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Nuove implementazioni
 



 

 

Conferimento/Acquisto merce
 
Possibilità di impostare il riepilogo imballi per socio/fornitore in fase di stampa del conferimento.
 
dalla presente release è possbile impostare la gestione che permette di stampare il riepilogo degli imballi per socio/fornitore sulla
stampa del conferimento (è stata implementata la stampa in formato A5 2 copie). occorre procedere nel seguente modo:
Nei parametri azienda bisogna vistare l'indicazione "Esegui riepilogo imballi quando si stampa il conferimento o acquisto
merce" presente nella sezione "Altri parametri",
 

 
 
in  modo tale che prima della stampa di un documento di conferimento o acquisto merce, partirà l'elaborazione del riepilogo imballi del
socio/fornitore indicato nel documento. L'elaborazione partirà solamente in modalità singolo conferimento o singolo acquisto merce e
non in modalità elenco
 
 
 
Possibilità di chiudere le partite in modo veloce, quando in un documento ci sono molti conferimenti
 
Per risolvere la problematica è stato inserito un pulsante nel documento nel menù in alto a destra della maschera del documento
 

 
Il pulsante che permette la chiusura di tutti i lotti presenti nel documento è "CHIUDI LOTTI" che dopo previa conferma del comando
eseguirà l'operazione
 
 



 

 

Pesatura conferimento
 
Per gestire i conferimenti composti da pesature multiple si ha la necessità di pesare le pedane singolarmente per
poi riportare il totale della pesatura nel conferimento
 
 

 
Per risolvere questa problematica, vicino ai colli è stato inserito un pulsante  (funzione attivabile anche con
il tasto funzione F8) che permette di inserire le pesature singole della merce che confluiscono nello stesso
conferimento
 

 
 



 

 

 
Sono i dati della riga di conferimento che si sta inserendo o modificando (logicamente per un conferimento
nuovo, come in questo caso, i valori sono tutti a zero)
 

 
Sono tutte colonne in cui l'operatore può inserire un valore
 
 

Totali delle pesate che si stannno effettuando
 
 

Attraverso il pulsante  il software
riporterà i valori della sezione totali nella riga del conferimento
 

 



 

 

 
 
Se si vuol continuare ad inserire le pesature sempre attraverso il pulsante  si ricomincia, ma i valori nella
sezione del conferimento sono quelli presi dalla maschera rappresentata qui sopra
 

 
e esegue nuovamente tutto il processo descritto in questo capitolo e come rappresentato qui sopra
 



 

 

Nei totali come si vede sono la somma delle righe della pesatura e i valori rappresentati nella sezione del
conferimento
tramite il pulsante "Conferma operazione" si riportano i dati nella riga conferita
 



 

 

Commissioni
 



 

 

Commissioni per pedana
 
Nel tipo di commissione è stata inserita la possibilità di gestire le commissioni per pedana, in tal modo è possibile
quindi addebitare ai soci in fase di liquidazione i valori di spesa specifici delle pedane (es: trasporto)
 

 
Come si nota dalla figura sopra, per gestire questi tipi di commissione, bisogna vistare il flag "Commissione per
pedana".
 
1. La percentuale della commissione verrà disabilitata perchè la commissione potrà essere gestita solamente ad
importo
2. Il tipo di ricalcolo nei documenti di vendita verrà disabilitato e impostato a "Ricalcola su importo"
 
 
Nel tipo di pedana, è necessario impostare la commissione appena creata

 
Occorre inserire l'importo predefinito della commissione.
Per la configurazione per cliente di questa commissione sono sempre valide le configurazioni che si utilizzano di
consueto (esempio: la configurazione per cliente sotto la voce Trasporto per pedana)
 
Impostazione e calcolo delle commissioni per pedana
Il calcolo delle commissioni per singola riga di merce viene gestita con le seguenti modalità:
1. Nel documento è presente una pedana del tipo P-0002 (Tipo di pedana presa in considerazione negli esempi
sopra descritti)
2. Ogni pedana di questo tipo ha un costo del trasporto pari a 15,00 euro (come impostato in configurazione del
tipo di pedana)
3. Il caloclo prende in considerazione il totale peso (peso netto della pedana) e rapporta il costo della pedana
(15,00 euro) con il peso della merce
4. Esempio di formula: Ris = ((Prezzo della pedana / Totale peso della pedana)* peso della merce)
5. L'importo unitario della commissione viene poi calcolato nel seguente modo: Ris = Ris / Quantita della riga
merce / moltiplicatore (importo che viene detratto dall'importo unitario di liquidazione e disponibile nella tabella
righe di commissione(rif. RV_POCommissioniPerDocRighe))
IMPORTANTE !!!: Per il corretto funzionamento è necessario valorizzare il peso netto nelle righe di
vendita, pertanto per i prodotti gestiti con unità di misura "Pezzi" (o comunque diversa dal peso),
consigliamo di valorizzare il peso nelle anagrafiche degli articoli.



 

 

 
 



 

 

Importo per il calcolo delle commissioni
In questa versione è stato implementata la possibilità di calcolare le commissioni non solo sull'importo del netto
della merce, ma anche da altre tipologie di importi
 
1. Lordo merce (incluso importo imballo), Somma delle righe presenti sul corpo del documento
2. Totale imponibile del documento
3. Totale lordo del documento
 
Come impostare un tipo di commissione con calcolo dell'importo diverso dal netto merce

l'impostazione prevede quindi l'inserimento della percentuale di commissione da applicare e l'importo su cui
effettuare il calcolo (in questo esempio il campo "Valore di calcolo nel documento" non è impostato sul netto
merce, ma sul Totale documento netto I.V.A.)
 
Le configurazioni scelte quindi influenzeranno il comportamento del software e nel documento di vendita avemo
le informazioni come da immagine sottostante:

 

 
Spiegazione dei campi:
•  Tipo di Commissione: Tipologia di commissione da applicare
•  Perc.Ori.: Percentuale di calcolo della commissione
•  Perc.%: Percentuale da trattenere al socio calcolata sempre sul netto merce (la percentuale può essere
diversa dalla percentuale di calcolo "Perc.Ori." in quanto al socio vengono detratte le commissioni calcolate
sempre sul netto merce)
•  Valore: valore relativo alla singola commissione per pedana (utilizzato per gestire il posto pallet)
•  Quantità: Quantità delle pedane o posto pallet
•  Importo: Importo della commissione, questo importo può essere calcolato come in questo ewsempio, oppure
imputato manualmente per altre tipologie di commissione
•  flag commissione per pedana: indca se la commissione esposta è stata calcolata su ogni singola pedana
•  Codice - Tipo pedana: tipologia della pedana su cui è stata calcolata la commissione   
 
in questo esempio quindi:
•  Alcune informazioni sono disabilitate tranne l'impostazione della percentuale originale in quanto il calcolo viene
effettuato sul totale documento e quindi gli altri valori subiscono un calcolo automatico
•  Totale documento imponibile = Euro 2.520,00
•  Netto merce del documento = Euro 2.500
•  La percentuale della commissione è del 3%
 
l'importo della commissione (euro 75,60) è risultato dal calcolo del 3% (percentuale della commissione orginale)
sul totale documento imponibile (impostazione della commissione)
La percentuale da applicare alla liquidazione "Perc %"  è calcolato con il rappporto in percentuale tra l'importo
della commissione (75,60) e il netto merce del documento (2.500)



 

 

Gestione vivaio

Nella versione attuale è stata implementata la gestione del vivaio per le aziende vivaistiche strutturate in
forma cooperativa.
la gestione permette di operare con:
•  imputazione ordini cliente
•  Calcolo dei carrelli e prolunghe contenenti i prodotti floricoli
•  Conferimento dei prodotti
•  Assegnazione dei prodotti all'ordine cliente
•  Creazione dei documenti di vendita
•  Liquidzione dei prodotti ai fornitori/Soci

Per la gestione è possibile visionare la documantazione al seguente link: http://



 

 

Farmacia
Nella gestione della Farmacia di GreenTop è stato implementato la possibilità di gestire un documento di vendita
con le specifiche funzionalità di controllo
 

 
Il documento specifico permette di gestire l'emissione di diverse tipologie di documenti in funzione delle
necessità dell'Azienda
 
Scelta del tipo documento da emettere

 



 

 

Si possono scegliere i preposti alla vendita dell'azienda venditrice e i preposti all'acquisto dell'acquirente (in
emissione di un nuovo documento vengono compilati automaticamente i valori con i preposti predefiniti)

 
nel corpo del documento sono presenti i dati aggiuntivi dell'articolo inerenti alla Farmacia (se è un presidio
sanitario, numero registrazione, classe, principio attivo ...)

 
Per una corretta configurazione degli articoli nella Farmacia - GreenTop vedere qui
 
 
 
Al momento del salvataggio del documento, se il documento contiene 1 o più articoli di tipo "Presidio sanitario",
verrà protocollato in base ai parametri azienda della Farmacia
 

 la protocollatura si trova nella sezione Tipo documento
 

 tramite questo pulsante è possibile effettuare il reset della protocollatura esistente ed al momento del
salvataggio verrà assegnato un nuovo numero di protocollo
 
Preposti azienda
Sezione del documento dove indicare (obbligariamente in caso di presenza di presidi sanitari) il preposto alla
vendita (viene esposto il preposto predefinito indicato nella gestione dei preposti vedi:preposto predefinito
dell'azienda)

Tramite il pulsante  viene presentata la lista dei preposti attivi dell'azienda che, alla data di emissione del
documento, non presentino il tesserino scaduto



 

 

È un dato obbligatorio nel documento, se nel corpo sono gestiti articoli fitofarmaci
 
 
Preposti cliente
Il prepost ocliente viene compilato automaticamente in fase d iemissione di un nuovo nuovo documento, per la
gestione dei preposti cliente vedi: preposto predefinito del cliente

Tramite il pulsante  viene presentata la lista dei preposti attivi del cliente che, alla data di emissione del
documento, non presentino il tesserino scaduto

Tramite il pulsante VISUALIZZA DOCUMENTO sè possibile visonare un documento opportunamente allegato
all'anagrafica del preposto all'acquisto (es:copia del documento di riconoscimento o tesserino)
 
il preposto cliente è un dato obbligatorio nel documento, se nel corpo sono gestiti articoli fitofarmaci
 
 



 

 

Configurazione azienda
 

 
 

Nel campo "Tipo" è possibile selezionare il tipo di documento predefinito da utilizzare nei documenti farmacia. Se
non viene indicato nulla, il tipo di documento predefinito sarà il documento di trasporto
 



 

 

Configurazione preposti cliente

 

 
e' ora possibile allegare un documento all'anagrafica del preposto, consigliamo di allegare copia del documento
e/o del tessrino per poterli poi visualizzare in fase di emissione dei documenti di vendita
 



 

 

Configurazione articolo
 

 

 
Per una corretta configurazione della procedura negli articoli bisogna impostare le seguenti informazioni con la

gestione che può essere richiamata tramite il pulsante  
 
Cliccare poi sulla tasca "FARMACIA"

 
I dati tabellari come Produttore, Classe, Principio attivo li trovate nel menù raffigurato qui sotto



 

 

 



 

 

Lavorazione
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

IV° Gamma
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Evasione ordini
ISono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Documenti di vendita
 
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Nota di credito e nota di debito
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Liquidazione
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Fattura per conto dei soci
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
 



 

 

Lotto di produzione
Sono state gestite delle implementazioni d iminor rilievo e miglirate le prestazioni
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