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Implementazioni
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Lista di prelievo ordine
 
La lista di prelievo permette di suddividere la spedizione della merce di un'ordine, qualora la stessa non possa
essere spedita tramite un solo vettore.
di fatto quindi è possibile creare un numero illimitato di liste di prelievo a cui associare la merce lavorata, ed
evadere la consegna come abitualmente avviene per gli ordini standard.
La gestione prevede l'inserimento dell'ordine principale in maniera tradizionale, quindi con relativo inserimento
degli articoli e, in caso di necessità, è possibile creare delle liste di prelievo associate a cui poter assergnare i
prodotti lavorati che devono esssere consegnati tramite altro documento di trasporto
 
Nella figura sottostante sono illustrate le informazioni relative all'ordine tradizionale e de lla nuova lista di prelievo
nella parte alta viene indicato il numero ordine o numero lista di prelivo in funzione della tipologia di ordine
nella parte bassa dell'immagine è invece indicato l'ordine a cui fa riferimento la lista di prelievo ed il numero della
lista di prelievo
IMPORTANTE: un ordine è sempre lista di prelievo di se stesso, quindi la lista di prelievo n.1 sarà sempre
associata all'ordine principale

 

Per creare una nuova lista di prelievo è possibile tramite il pulsante  posto nella testa dell'ordine sotto
"Funzionalità aggiuntive"

e può utilizzare un sezionale diverso rispetto agli ordini stndard per dare modo all'operatore di ricercare liste di
prelievo ed ordini in maniera immediata
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Prima configurazione
 
Per utilizzare questa nuova implementazione bisogna creare un sezionale "ordini ricevuti" ed impostarlo nei
parametri cooperativa che identifica il sezionale degli ordini che identificano una nuova lista ordine. Questo per
non avere la stessa numerazione dell'ordine padre
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Ordine completato
Il concetto di ordine completato, è stato inserito, per completare l'implementazione della lista prelievo che viene
gestito solamente dall'ordine padre ed ha questi significati:
 
1. Ordine chiuso e non completato: Sta a significare che l'ordine è stato fatturato, ma ancora ci sono altre liste
che fanno riferimento a lui che non sono state fatturarate
 
2. Ordine chiuso e completato: Sta a significare che tutti gli ordini (liste prelievo) che fanno riferimento
all'ordine padre sono stati fatturati
 
3. Ordine aperto e completato: Situazione anomala, ma l'utente lo può impostare, comunque significa che
l'ordine non è stato ancora fatturato e non si possono pù inserire nuove liste di prelievo che fanno riferimento
all'ordine padre
 
Nel flusso di GreenTop, il visto dell'ordine completato, viene inserito quando all'evasione dell'ordine, si
identifica che tutti gli ordini che fanno capo all'ordine padre sono stati fatturati
 
L'ordine completato ha anche un altro scopo, ed è quello di poter creare una nuova lista direttamente dalla

lavorazione o dall'evasione ordini tramite il pulsante , che visualizza una lista di ORDINI PADRE che ancora
non sono stati completati
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Selezione ordine
Nella lista degli ordini da selezionare, presente in lavorazione e in evasione ordini, per l'utente non cambia nulla
perchè:

 
Come si vede nella lista il numero ordine e data ordine non cambiano mai, ma a riconoscere che sono due ordini
da poter fatturare separatamente, è il numero della lista prelievo
 
Per fare un esempio
Se si seleziona l'ordine 294 del 20/03/2017 con il numero della lista prelievo 2 (riga selezionata nella figura), vuol
dire selezionare l'ordine numero 2 del 20/03/2017 con sezionale "Lista prelievo", ma per l'utente, comunque è
sempre lo stesso ordine.
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Particolarità
 
Questa implementazione, logicamente presenta delle particolarità:
 
1. I prezzi della merce e dell'imballo vengono sempre presi dall'ordine padre
 
2. In un ordine con lista di prelievo maggiore di 1, quindi che non è un ordine padre, non è possibile inserire
righe di merce
 
3. Nella lavorazione o nell'evasione ordini è stata inserita la possibilità sia di andare nell'ordine selezionato e sia
di andare nell'ordine padre
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Gestione Pezzi/Pesi medi
Nel conferimento, acquisto merce, ed in lavorazione è stata introdotta l'evidenza dei pesi e pezzi medi per collo
 

Nel confermento e acquisto merce questa schermata è attivabile tramite il pulsante  posto in alto a
destra.

 
 

Nella lavorazione, invece, è attivabile dal pulsante , posto in alto della parte che descrive e riepiloga il
conferimento

 
 
La schermata si apre in alto a destra e rimane sempre in sovraimpressione anche quando si lavora in
inserimento di un conferimento o di una lavorazione cambiando i valori, appunto in base agli inserimenti effettuati
dall'utente
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Quindi riepilogando i calcoli vengono effettuati nel modo descritto nella figura in basso
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Gestione lavorazione parziale merce conferita
In questa versione è stata implementata la gestione dellla lavorazione parziale della merce conferita e stoccata in
magazzino
 
Esempio di gestione
 
•  Conferimento prodotto grezzo di 1000 Kg stoccato in magazzino
•  Inizio di lavorazione di una porzione di prodotto, quindi si immettono in lavorazione olamente 500 Kg della
partita conferita
•  dal prodotto immesso in lavorazione si ha una resa di prodotto finito pari a 450 kg (vedi immagine sottostante)

 
3. Nella gestione scarti è possibilie ora indicare la quantità di prodotto immessa in lavorazione e la gestione
calcolerà automaticamente la quantità di scarto relativa al solo prelievo merce parziale
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Spezzatura - ripesatura pedana
 
Nella funzionalità dell'evasione ordini è stata inserita la possibilità di spezzare una o più lavorazioni e ripesare la
pedana in una sola operazione
 

 

 

 
 

In questa sezione deve essere selezionata o inserita una nuova pedana
 
 
Attraverso il tasto "CONFERMA" si avvia l'elaborazione
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Al termine dell'elaborazone, la maschera si chiuderà e l'ordine selezionato si presenterà nel seguente modo
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Miglioramenti ed implementazioni minori
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Conferimento - Acquisto merce
 
Si chiede di poter indicare, nell'inserimento della riga di conferimento, il peso netto dell'articolo ed ottenere il calcolo del
peso lordo. (Attualmente si può indicare solo il peso lordo e il netto viene calcolato)
Inserito un flag nei parameti filiale in "Altri parametri" "Attiva calcola peso lordo nel conferimento".
Il parametro permette al conferimento o all'acquisto merce di calcolare il peso lordo in funzione del peso netto
Se il peso è presente nell'anagrafica articolo, il gestore si comporta come la lavorazione
 
Aggiunta di un a campo descrizione nel conferimento/lavorazione/vendita
il campo nella lavorazione - vendita e deve far parte del costrutto del lotto di entrata (conferimento) e il lotto di vendita
Sia nel conferimento/Acquisto merce e nella lavorazione è stato inserita la possibilità di mettere una campo descrittivo
che può essere configurato anche come componente della costruzione del lotto sia di entrata che di vendita
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Poter verificare costi e ricavi sul conferimento
Nel riepilogo conferimento sono state impelementate le seguenti informazioni: Importo vendite, costo conferimento e %
di ricavo
Le informazioni sono attivabili nei parametri cooperativa nella tasca altri parametri: "Attiva visualizzazione importo nel
riepilogo conferimento"
Nella lavorazione la gestione non è mai visibile
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Documenti di vendita
 
Nella modifica di una riga del DDT cambiando il numero dei colli, anche se è impostato come Tipo Peso
Predefinito il Peso Netto, non viene eseguito il ricalcolo del peso lordo, mentre durante l'inserimento di una nuova
riga viene rieseguito se si modifica il numero dei colli.
Il calcolo, che veniva eseguito solo per le nuove righe inserite, è stato impostato anche in fase di
modifica di una riga già registrata
 
 
Nel documento di trasporto è stato gestito il campo data consegna che avrà lo stesso valore del campo
Data arrivo della destinazione merce

 
 
Inserita la possibilità di gestire questo campo anche nei DDT di GreenTop

 
 
I colli di fine documento devono essere modificabili come sui documentio commerciali
I colli totali del documento si possono essere modificati. I totali colli e peso nella testa del documento
vengono sempre calcolati in base ai colli e peso presenti nel corpo, ma l'utente li può variare.
Quando è attiva la gestione vivaio i colli totali presenti nell'ordine vengono riportati anche in fattura
utilizzando l'evasione ordini
 
 
Le lettere di intento sono variate a partire dal 31 marzo, in sostanza ora sono ammesse solo lettere di intento con
un massimo del valore e quindi l'emissione dei documenti deve tenere conto del monte indicato nella lettera di
intento
il software avvisa l'operatore in caso di superamento del plafond indicato nella lettera di intento del
cliente.
il documento emesso in evasione pordini che supera il plafond, viene comunque emesso con lettera di
intento ed è l'operatore che deve indicare in modo corretto le informazioni. dai documenti successivi
all'avvenuto superamento del plafond, la lettera di intento non viene più applicata
 
 
Invio documenti via mail mediante protocollo diretto smtp senza aprire il client di posta
Se l'utente gestionale è configurato con il protocollo SMTP, parte la form che permette l'invio email senza
l'utilizzo del client di posta elettronica
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Configurazione cliente
 
In questa funzionalità è stata aggiunta la possibilità di inserire una configurazione degli articoli merce diversi dalla
configurazione generale del cliente
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Tipo pedana
 
Nel tipo di pedana è stato aggiunta la possibilità di indicare il numero di pallet. Questo permette di calcolare in
modo adeguato, in evasione ordini, il numero di pedane (pallet) presenti nel documento
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Etichette Professional
 
Nell'installazione di GT COOP, non c'è più, nella creazione nuova etichetta, la possibilità di associare una
etichetta ad un utente
Implementata
 
In etichette professional non c'è il campo Numero Documento del conferimento.
Inserito nelle gestioni
 
Permettere all'utente di inserire altri identificatori per la gestione EAN128
Permesso di inserire altri identificatori non presenti nell'elenco standard di greenTop, presente in
GreenTop Cooperativa/Etichette Professiona/Configurazioni/Identificatore EAN128
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