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Documenti di vendita
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
Miglioramento data plafond
 

La data plafond è presente nei documenti di vendita di
GreenTop, ma gestita manualmente.
Adesso, al nuovo documento o quando si cambia la data del
documento, viene cambiata automaticamente anche la data
plafond

 
Automazione luogo di presa merce Il parametro è presente nella sezione nella tasca "Altri

parametri" nella sezione Altri parametri

Se possibile lasciare abilitate le Annotazioni aggiuntive sul
ddt (dove viene inserito il lotto), anche se il ddt è fatturato

Gestito

È possibile selezionare da Green Top con un flag anche
le fatture per conto dei soci , in modo che so possano
stampare in blocco

Vedere documentazione Seleziona i documenti per stampare

Miglioramento gestione del peso lordo sui ddt. in alcuni
casi i calcoli peso netto e peso lordo non erano corretti

Risolto

Inserire la gestione del tipo pedana nei documenti di
vendita

Vedere documentazione Gestione della pedana

Il campo
ValoriOggettoDettaglio0004.RV_PONotaRigaOrdRaggr
presente sui vari documenti di vendita, dovrebbe essere
riportato anche nei movimenti di magazzino perchè
altrimenti non posso esporlo nel controllo vendite

Gestito
Inoltre sono stati inseriti, nelle movimentazioni, i seguenti
campi:
•  Note aggiuntive
•  Data ordine cliente
•  Numero ordine cliente

Impostare nei parametri il blocco della variazione dell'unità
di misura sui documenti di vendita e lavorazione merce

Gestito
Il parametro per attivare l'unita di misura si trova nella tasca
"Altri parametri"
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Gestione della pedana
 
La gestione è simile a quella presente nella lavorazione
 

 
 
La pedana può essere sempre gestita, tranne per la merce creata da evasione ordini dove tutte le funzionalità vengono
disabilitate
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Articolo di pedana
 
Nel corpo del documento è stata inserita la possibilità di identificare se la riga è un articolo di pedana
 

 
Attivando questo visto è possibile gestire il peso della pedana
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Seleziona i documenti per stampare
 
In tutti i documenti di vendita è stata implementata la funzione di stampare solamente i documenti selezionati
Differisce con quella di DMT Professional per problemi tecnici
 
La funzionalità di attiva dal menù strumenti sotto la voce "Stampa documenti con selezione"
 

 
Questa voce è attiva solamente in modalità elenco dati,pertanto è disabilitata quando si è dentro un documento o quando si
stanno selezionando i filtri da impostare per la ricerca dei dati
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Questa soluzione è presente nei seguenti gestori:
•  Documento di trasporto
•  Fattura accompagnatoria
•  Corrispettivi
•  Ordini cliente
•  Nota di credito
•  Nota di debito
•  Fattura per conto dei soci
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Nota di credito e nota di debito
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
quando inserisco le note di credito/debito,
quando scelgo le righe dai documenti sarebbe
molto utile poter indicare anche il tipo di riga
nota credito, perchè spesso scelgo diverse righe
e poi devo riprenderle una ad una ed andare a
cambiare il tipo riga impiegando molto tempo 

Implementazione effettuata
 

 
Se viene selezionato il tipo di variazione tutte le righe create nel
documento avranno come rifermento questo selezionato, se invece non
viene selezionato il calcolo del tipo di variazione verrà effettuato dal
sistema
 

Controllo della selezione delle righe da riportare
nel documento anche per unità di misura

Modifica effettuata

Non si riesce a salvare la riga quando non è
presente il collegamento tra riga di vendita e
riga di nota di credito

Questo succede perchè è stata modificata una riga di vendita collegata ad
una riga nota di credito.
Una volta salvato il documento di vendita il riferimento viene perso.
In questa versione è stato inserito un flag da impostare nei parametri di
liquidazione (funzionalità Calcolo trattenute per filiale)

Una volta impostato questo funzionamento la nota di credito e nota di
debito faranno il controllo non tramite riferimento, ma tramite codice lotto
di vendita
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Ordini cliente
 
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
Negli ordini da cliente quando provano ad indicare un'aliquota iva diversa per gli
imballi non viene consentito e viene visualizzato un avviso, devono poi correggere
manualmente

Risolto

Gestione Prezzo incluso imballo nell'ordine È stato impostato un controllo sul
salvataggio della riga in cui se è
presente il flag su "importo incluso
imballo' e l'importo dell'imballo è zero.

nell'ordine cliente
- inserisco un Imballo A Rendere
- nei parametri azienda ho indicato i due flag

mi da questo avvertimento

 
 

Risolto

Migliorati calcoli legati ai colli per pedana
 

Risolto

Aggiornata la gestione dei reperimenti prezzi da ordine cliente Vedere documentazione Reperimento
prezzi da ordine
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Evasione ordini
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO

in evasione ordini, nella pagina finale di emissione documenti
cambiare la scritta - FATTURE CREATE - IN - DOCUMENTI
CREATI

Aggiornato

Aggiungere colonna Calibro, in evasione ordini Aggiornato
È stata inserita inoltre la colonna della categoria e del tipo
lavorazione
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Statistiche di vendita
 
Nella statistica di vendita sono stati inseriti i campi richiesti come:
•  Raggruppamento ordine
•  Note aggiuntive
•  Data ordine cliente
•  Numero ordine cliente
 
 

 
 
I clienti che possiedono stampe personalizzate nelle statistiche di vendita,
devono richiederne l'aggiornamento
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Lavorazione
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
Gestione del "Tipo Lavorazione"
Con parametro impostato che deve
prelevare i tipo di lavorazione dal
conferimento
-     Se valorizzato nell’ordine
prelevo dall’ordine
-     Se nell’ordine è vuoto prelevo
da conferimento
-     Se nel conferimento è vuoto
metto vuoto

Aggiornato

Quando si entra nel gestore della
lavorazione, è possibile impostrare
il gestore direttamente su "nuova
riga"?

Per questo funzionamento è stato inserito un parametro presente nella tasca "Altri
parametri"

in fase di lavorazione, se riprendo
una lavorazione esistente e clicco
sul pulsante "riprendi dati cliente",
la pedana cliente non  viene
rinumerata.
accade quindi che, se prelevo
della merce dalla giacenza e devo
elaborare delle stampe in ean128,
il codice pedana devo calcolarlo
manualmente
sarebbe corretto farlo ricalcolare
quando viene premuto il pulsante 
"riprendi dati cliente"

Aggiornato
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Conferimenti e Acquisti merce
RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
Nella
gestione del
conferimento
a volte
vengono
stampati
dei dati che
non fanno
parte del
conferimento 
   

Non riscontrata
Tuttavia nei parametri cooperativa è stato inserito un pulsante "Altre operazioni" posto in altro a destra che permette
l'esecuzione di alcuni operazioni e tra queste c'è il ripristino della tabella filtro necessaria per le stampe

Come si può vedere si possono eliminare i riferimenti dell'utente loggato o eliminare tutti i riferimenti

Su
conferimento:
- Su codice
e descrizione
socio non
funziona il
tab
- Dopo l'ora
di arrivo va
direttamente
a salva e
salta la riga
da iva ad
importi
 

E' la cosa che differisce dalla fattura di acquisto merce
È stato inserito un parametro in cui indicare quale comportamento applicare
Si trova nella tasca "Altri parametri"
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Liquidazione
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO
Se viene indicato il filtro per Codice socio
la stampa  da errore (qualsiasi stampa)
se filtra invece per anagrafica funziona correttamente

Aggiornata la gestione, è necessario aggiornare le stampe di
liquidazione
 
I clienti che utilizzano stampe
personalizzate di liquidazione devono
richiedere l'aggiornamento delle stampe per
il corretto funzionamento
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Registrazione liquidazione
 

RICHIESTA LAVORO ESEGUITO

Se all'ultimo passo clicco su Registra e Stampa
Liquidazione, la stampa della liquidazione
stampa doppia

Aggiornato

Migliorata la gestione del collegamento tra una
riga di vendita e una riga di nota di credito

In questa versione è stato inserito un flag da impostare nei parametri di
liquidazione (funzionalità Calcolo trattenute per filiale)

Una volta impostato questo funzionamento la registrazione di liquidazione
effettuerà il collegamento tra una riga di vendita e una riga di nota di
credito o debito per codice lotto di vendita e non per riferimento
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Fatturazione soci
RICHIESTA LAVORO ESEGUITO

Cambiando il codice articolo, nell'anagrafica articolo,
nell'elaborazione della registrazione della liquidazione in
fattura per conto dei soci raggruppata per articolo non
recupera i dati iva

Aggiornato
L'iva, il conto PDC e la categoria merceologica vengono
ripresi per codice articolo.
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Reperimento prezzo da ordine
 
In questa versione è stata ristrutturata la funzione che reperisce il prezzo merce dall'ordine
 
Il collegamento tra una riga di ordine e una riga di lavorazione viene sempre eseguita solamente per articolo
pertanto il software si comporta nel seguente modo:
 

Tipo collegamento Comportamento Aggiorna i seguenti campi
Nessun collegamento Preleva i prezzi dell'articolo lavorato,

imballo e incluso imballo dalla
scalata normale di un documento di
DMT (Listino cliente, Listino Azienda)

Prezzo merce
Sconto 1 merce
Sconto 2 merce
Prezzo imballo
Incluso imballo

Un solo collegamento Preleva il prezzo dell'articolo lavorato
dalla riga ordine collegata.
 
Se l'imballo nella lavorazione è uguale
a quello della riga ordine collegata,
allora il prezzo imballo e incluso
imballo vengono aggiornati dalla riga
ordine, altrimenti il prezzo imballo e
incluso imballo vengono reperiti con il
comportamento "Nessun collegamento"

Prezzo merce
Sconto 1 merce
Sconto 2 merce
Prezzo imballo
Incluso imballo
Riferimento della riga ordine
Raggruppamento ordine

Due o più collegamenti In questo caso viene presentata una
lista da cui scegliere come mostrato in
figura 1

Prezzo merce
Sconto 1 merce
Sconto 2 merce
Prezzo imballo
Incluso imballo
Riferimento della riga ordine
Raggruppamento ordine

 
 
 
Figura 1

 
 
 
 

Impostazione Come funziona
Indica che deve tentare di prelevare i prezzi
dall'ordine. Il comportamento è spiegato nella
tabella sopra
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I gestori influenzati da questa modifica sono:
 
Lavorazione
1.  Al salvataggio della riga (Comportamento completo come spiegato sopra)
Pedana
1.  Al momento del cambio dell'ordine (pulsante AGGIORNA LAVORAZIONI) (Comportamento completo come spiegato
sopra)
Evasione ordini
1.  Quando si tira su una lavorazione diretta dalla merce in giacenza (Comportamento completo come spiegato sopra)
1.  Nella spezzatura della merce  (Comportamento completo come spiegato sopra)
2.  Nella spezzatura della pedana (Si comporta solamente come descritto in "Nessun collegamento". Quando ha finito
l'aggiornamento verrà mostrato un messaggio di avviso come mostrato in figura 2)
3.  Nella ripesatura della pedana (Si comporta solamente come descritto in "Nessun collegamento". Quando ha finito
l'aggiornamento verrà mostrato un messaggio di avviso come mostrato in figura 2)
4.  Nell'assegnazione veloce (Si comporta solamente come descritto in "Nessun collegamento". Quando ha finito
l'aggiornamento verrà mostrato un messaggio di avviso come mostrato in figura 2)
5.  Imputazione prezzi veloci  (Vedere documentazione Reperimento prezzo da ordine da imputazione prezzi veloce)
 
 
 
FIGURA 2
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Reperimento prezzo da ordine da imputazione prezzi veloce
 
Dopo avere descritto il funzionamento del reperimento prezzo da ordine, si dedica un capitolo per descrivere come la
funzionalita "Imputazione prezzi veloce" presente in evasione ordini è stata modificata
 

 
Il pulsante "AGGIORNA DA IMPUTAZIONE PREZZI" ha il funzionamento delle versioni precedenti
 
Il pulsante "AGGIORNA DA ORDINE" ha il funzionamento descritto nella tabella presente nella documentazione del
reperimento prezzo da ordine con una piccola variante nella schermata come visualizzato nella figura riportata qui sotto
 

 
La schermata presente il riferimento della merce lavorata a cui collegare una riga ordine. Le informazioni riportate della
lavorazione sono: Articolo, Imballo, colli, Calibro, Categoria e tipo di lavorazione in modo tale da capire quale riga di
ordine deve essere collegata
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Reperimento riga ordine nella lavorazione
 
Il reperimento della riga ordine in lavorazione in IV gamma può avvenire in due modi:
Prima opzione

 
 
Seconda opzione introdotta dalla versione 9.20.16
Attivando il flag nei parametri coopertativa

 
La lavorazione e IV° gamma al momento della selezione dell'ordine visualizzeranno anche la lista degli articoli presenti nel
documento
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Questa deve essere la sequenza per il corretto funzionamento di questo automatismo.
Se si inserisce prima tutta la lavorazione e poi si seleziona l'ordine, questo automatismo non viene
presentato. Per collegare una lavorazione ad una riga di ordine bisogna utilizzare la prima opzione
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