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Confezioni
 
La confezione o imballo primario non è altro che l'imballo più vicino alla merce venduta (vassoio, barattolo,
rete, ecc...)
 
Per configurare una confezione o imballo primario e utilizzarla nel sistema è sufficiente creare un articolo
di tipo prodotto che identifichi un imballo L'articolo così inserito può essere utilizzato sia in lavorazione/IV
gamma che nei documenti di vendita
 
Per aiutare all'inserimento l'utente in lavorazione o IV gamma queste confezioni possono essere configurate
nella distinta base articolo merce
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Gestione in lavorazione e IV Gamma
 

 

 
 
 
 
 
Quando si salva la riga di lavorazione il sistema effettua diversi movimenti di magazzino tra cui anche quello
della confezione con quantità numero colli moltiplicato il numero delle confezioni.
In questo caso 10 * 5 = 50
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Gestione nei documenti di vendita
 

 
 

 
Se mettessimo un costo della confezione di 0,01 centesimi avremmo questi valori nel costo della confezione
liq.
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Distinta base articolo merce
 
La distinta articolo permette la configurazione dell'articolo lavorato/venduto.
 
È possibile configurare l'imballo primario in base all'articolo lavorato e in base all'articolo imballo secondario.
 
Nell'esempio esposto qui sotto l'articolo lavorato Arance Navelline Cal. 6 CAT I, può essere venduto
con un imballo secondario 6410 IFCO che al loro interno entrano 5 confezioni di VASSOIO 01. Questa
configurazione permette in lavorazione, una volta selezionato l'articolo da lavorare e l'articolo imballo
secondario, di valorizzare automaticamente l'imballo primario, il numero delle confezioni, la tara unitaria e il
costo per confezione automaticamente
 

L'associazione articolo lavorato - imballo secondario - confezione formano un KIT (vedere
documentazione)
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Gestione del KIT
 
Il KIT viene gestito in lavorazione o dai processi di IV Gamma.
 
Il KIT primario è composto da una sola referenza composta da articolo lavorato (sempre presente) -
imballo secondario - confezione.
 
Come si configura un KIT...
 

Nella tasca "Articolo da scaricare sempre" bisogna inserire gli articoli da movimentare sempre ogni volta
che nella lavorazione si lavora l'articolo merce che si sta configurando.
Nell'esempio esposto sopra ogni volta che selezionamo nella lavorazione l'articolo ARAN-6-I, l'articolo RETE
01 verrà sempre movimentato con quantità data dal risultato della moltiplicazione tra Quantità e il valore
dei colli nella lavorazione, pertanto se nei colli inseriamo il valore 10 il sistema movimentarà l'articolo
RETE 01 con quantità 2 * 10 = 20.
 
Nella tasca "Confezioni per imballo (Composizione KIT)", oltre a configurare gli imballi primari per
imballo secondario (vedere documentazione della gestione della confezione), per ogni referenza articolo
lavorato - imballo secondario - confezione può essere configurato un KIT, ossia degli articoli da
movimentare ogni qual volta che nella lavorazione è presente la referenza articolo lavorato - imballo
secondario - confezione
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Gestione in lavorazione e IV Gamma
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
L'elenco del KIT è composto dagli articoli configurati come nell'esempio nella gestione del KIT
 
L'articolo RETE 01 verrà movimentato con quantità 20 perchè il sistema ha moltiplicato i colli utilizzati nella
lavorazione per la quantità unitaria per ogni collo configurata nel KIT
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L'articolo PELLICOLA 01 verrà movimentato con quantità 27,5 perchè il sistema ha moltiplicato i pezzi
utilizzati nella lavorazione per la quantità unitaria per ogni metro configurata nel KIT
 
 
Al salvataggio della lavorazione, nei movimenti avremmo questo risultato:
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Gestione nei documenti di vendita
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Liquidazione
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Registrazione liquidazione per categoria di liquidazione
 
In questa versione è stata inserita la possibilità di liquidare gli articoli per categoria di liquidazione che
è un oggetto di GreenTop, pertanto tutti gli articoli utilizzati per la lavorazione/vendita, conferimenti o
quadratura devono essere sotto un'unica categoria di liquidazione
 
Le descrizioni per le categorie di liquidazione si possono inserire dal menù di GreenTop

 o dal menù interattivo     

 
Queste categorie, poi si devono configurare dentro i dati aggiuntivi di ogni articolo
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Invece di modificare i dati articolo per articolo vedere la documentazione su come procedere per fare un
aggiornamento massivo sui dati aggiuntivi dell'articolo
 
 
Nella registrazione di liquidazione, quindi, è stato inserito il filtro per categoria liquidazione e verranno
presi in considerazione tutti gli articoli (conferiti e venduti) che fanno parte della categoria di liquidazione
selezionata
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Nella testata della liquidazione del socio è stato inserito se è stata creata per categoria di liquidazione
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Registrazione fattura per conto dei soci
 
Nella registrazione della fattura per conto dei soci non sono stati fatti cambiamenti, ma solamente
implementata la possibilità di creare il corpo della fattura per categoria merceologica (nota bene, è
categoria merceologica e non per categoria di liquidazione)
 
Questa possibilità si può configurare nei parametri cooperativa, sotto la tasca "Fatturazione dei soci"
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Fattura per conto dei soci
In questo gestore sono stati fatti cambiamenti grafici e implementazioni di nuovi valori nel corpo del
documento
 
Innanzitutto sono state tolte le tasche "Testa" e "Corpo" e accorpate in un'unica tasca "Documento"

 
Nel corpo del documento vengono riportate altre informazioni, come:
1. Categoria di liquidazione
2. Totale colli
3. Totale peso lordo
4. Totale tara
5. Totale peso netto
6. Totale pezzi
 
 
 
 

http://www.greentop.it


info@greentop.it                                                                              www.greentop.it                                                                                                        page 20
of 32                                                                   

Statistiche professional & Oltre...
 
Le statistiche professional sono il nuovo strumento messo a disposizione da GreenTop per ricercare, fare
statistiche su tutta la filiera.
 
Per adesso è stata inserita solamente la parte delle statistiche di vendita. Il risultato che deve ottenere, per
adesso, è affiancarsi alla statistica di vendita attuale.
 
La gestione è attivabile dal menù di GreenTop
 

 o dal menù interattivo
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Sono presenti due sezioni:
•  Statistiche (che per adesso, come detto, ci sono quelle di vendita)
•  Aggiornamento dati (Oltre a fare una ricerca più veloce, permette di aggiornare dei dati
massivamente)

a. Articoli
b. Conferimenti
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Statistiche di vendita
 

 
L'oggetto si apre, inizialmente, con le vendite dell'ultimo mese e si presente in questo modo:
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Menù di navigazione
 

Avvia la ricerca in base ai valori impostati nella sezione filtro verticale

Pulisce tutti i controlli che contengono i valori di fitro nella sezione filtro verticale

Esporta i dati presentati nella griglia in un foglio excel

Presenta un'anteprima della griglia in formato stampa

Visualizza la sezione che permette di impostare i riepiloghi delle colonne in fondo alla griglia

Visualizza la sezione che permette di impostare i riepiloghi delle colonne in fondo ad ogni
gruppo

Visualizza la maschera in cui sono presentati i dati della griglia in formato griglia pivot con
possibilità di trasformare la tabella pivot in grafico

Salva l'impostazione presentata a video come un nuovo filtro

Imposta il filtro selezionato come predefinito (Si intende il filtro che parte quando parte la
statistiche di vendita)

Elimina il filtro selezionato

Salva tutta la maschera come è presentata a video nel filtro selezionato (Salva il layout della
griglia con tutti i suoi filtri, salva il layout dei filtri verticali e salva il layout della maschera)
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Salva solamente il layout della griglia con tutti i suoi filtri del filtro selezionato

Salva solamente il layout dei filtri verticalii del filtro selezionato

 
 
Una spiegazione a parte come funzionano la selezione dei filtri preconfigurati
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Leggere qui per impostare un filtro preconfigurato e utilizzarlo nella lista dei filtri
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Filtro verticale
 

 
Il filtro verticale contiene tutti i controlli che permettono un filtro adeguato alle proprie esigenze.
Non tutti i filtri disponibili sono visibili per ovvie ragioni di spazio, ma visualizzabili al momento del bisogno
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Salvare filtri e impostazioni
 
Per impostare un filtro preconfigurato bisogna procedere nel seguente modo:
 

1. Pulire dai valori il filtro verticale o modificare quello che è presente 
 
 
2. Inserire i valori che interessano nel filtro verticale
 

3. Cliccare su "Avvia ricerca"   e visualizzare la lista nella griglia presentazione dati
 
 
4. Cliccare su "Salva filtro come nuovo"
 

 
 
Al momento della Conferma il filtro verrà impostato nella lista dei filtri perconfigurati e verranno salvati i
layout (presentazione dati, filtro verticale, layout complessivo) impostati per questo filtro
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Aggiornamento dati aggiuntivi articolo
 
 

 
 
In questo oggetto viene presentata la lista degli articoli presenti in archivio con possibilità di modificare dei
dati massivamente
 
Come procedere per modificare massivamente i dati degli articoli:
 
1. Nella parte destra della schermata è presente un elenco dei dati da poter modificare massivamente e sono
tutti impostati che non bisogna aggiornare
 
2. Togliere il flag di non aggiornare e selezionare il valore da aggiornare
 
3. Selezionare gli articoli che interessano l'aggiornamento
 
4. Cliccare sul pulsante "CONFERMA"
 
5. Alla fine della procedura di aggiornarmento verranno presentati gli stessi dati, ma con i valori aggiornati
 
 

Presentazione dati dopo l'aggiornamento
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Aggiornamento conferimenti
 

 
In questo oggetto viene presentata la lista dei ocnferimenti presenti in archivio con possibilità di modificare
dei dati massivamente
 
Come procedere per modificare massivamente i dati degli articoli:
 
1. Nella parte destra della schermata è presente un elenco dei dati da poter modificare massivamente e sono
tutti impostati che non bisogna aggiornare
 
2. Togliere il flag di non aggiornare e selezionare il valore da aggiornare
 
3. Selezionare gli articoli che interessano l'aggiornamento
 
4. Cliccare sul pulsante "CONFERMA"
 
5. Alla fine della procedura di aggiornarmento verranno presentati gli stessi dati, ma con i valori aggiornati
 
Vedere la documentazione dati aggiuntivi articolo per vedere in modo grafico come aggiorare i dati
 
 
In basso è rappresentato cosa si va a modificare nei conferimenti e nei documenti di vendita
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