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Release note 9.10.02



 

 

Lotto di produzione
 
 

• Dalla release 9.10.02 la funzionalità, precedentemente denominata "Lotto di Campagna", prende il
nome di "Lotto di Produzione" ed è stata posizionata nel menù come da immagine sottostante

 

 
 

 



 

 

Nuove funzionalità

• Implementata la nuova funzione "Salva Come nuovo" (pulsante in lato a sx)
• Rivisitazione della maschera in cui si selezionano gli ordini dal cliente da associare al lotto di

produzione

 
 



 

 

Salva come nuovo

Cliccando sul pulsante   viene avviata una nuova funzionalità che permette di semplificare
notevolmente l'inserimento d ilotti di campagna simili o ciclici
 

 
Questa funzionalità permette di:

• Selezionare il periodo di campagna (viene proposto il periodo di campagna del lotto da cui si sta
eseguendo il comando)

• Selezionare lo stato del lotto (viene proposto lo stato del lotto da cui si sta eseguendo il comando)
• Selezionare la data di semina presunta (viene proposto la data di semina presunta del lotto da cui si

sta eseguendo il comando)
• La possibilità di riportare le serre/appezzamenti

 
Le date presunte verranno calcolate in base alla settimana della data di semina presunta configurata
nella famiglia prodotti.
Se la configurazione non è esistente verranno ricalcolate solamente le date presunte di inizio e fine
raccolta in base ai giorni di differenza tra la data di semina presunta del lotto selezionato e la data di
semina presunta inserita nella maschera del "Salva come nuovo"
 
Al salvataggio del lotto, se è stato vistato il flag "Riporta serre/appezzamenti", verranno inserite
tutte le caratteristiche delle serre/appezzamenti del lotto selezionato.
 
 



 

 

Ordini da cliente
 

• La funzione che permette di associare le righe di ordine cliente al lotto d iproduzione è stata
completamente risvisitata rendendo le ricerfche molto più specifiche
 

 
Inserendo i filtri e cliccando sul pulsante "APPLICA IL FILTRO", verranno presentate tutte le righe
d'ordine cliente che soddisfano i criteri di ricerca.
 
Con il pulsante "CONFERMA SELEZIONI" verranno collegate tutte le righe degli ordini selezionate al
lotto di produzione



 

 

Conferimento e acquisto merce
 

Implementazioni & migliorie
 

• Introdotto un controllo che impedisce di elimiunare un copnferimento / acquisto merce qualora siano
presenti delle righe di campionatura
 

• Migliorata la gestione delle movimentazioni di magazzino relative agli imballi gestitit nella funzione
"Altri imballi"
 

• La ricerca dei lotti di Produzione, in precedenza veniva effettuata su tutte le aziende gestite, ora
invece è ristretta all'azienda che si sta gestendo

 

• Viene ora gestita la lettera di intento di acquisto sia sul conferimento che sull'acquisto merce. in caso
di presenza della lettera di intento, questa vienme registrata sul conferimento e di conseguenza,
qualora venga generato il documento di acquisto, viene riportata automaticamente
 

 
 
 
 



 

 

Lavorazione
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Introdotta una nuova funzionalità che permette di visualizzare il documentio di vendita collegato alla
riga di lavorazione che si sta visionando. la funzionalità ,attivabile mediante il tasto funzione "F11"
permette quindi di verificare la tracciabilità in maniera immediata qualora la riga di lavorazione sia già
stata oggetto divendita

 

• Nel riepilogo del conferimento (tasto funzione F4) è stata inserita una nuova colonna con l'indicazione
dell'eventuale documento di vendita associato la riga di Lavorazione

 

 



 

 

IV° Gamma
 

Implementazioni & Migliorie
 
 

• Nella sezione "Prodotti in Processo", quando vengono utilizzati dei Conferimenti, è ora possibile
indicare manulmente in maniera specifica i valori dei Colli, Peso Lordo, Tara, e Pezzi

 

 
Selezione di un conferimento o un acquisto merce

 

• Introdotta una nuova funzionalità che permette di visualizzare il documentio di vendita collegato alla
riga di lavorazione che si sta visionando. la funzionalità ,attivabile mediante il tasto funzione "F11"
permette quindi di verificare la tracciabilità in maniera immediata qualora la riga di lavorazione sia già
stata oggetto divendita



 

 

Ordini
 

Implementazioni
 

• Negli ordini da cliente è stata implementata la gestione del peso netto e lordo con le stesse modalità
presenti nella alvorazione e nei documenti di vendita



 

 

Ordini per vivaio
 
 
 

Implementazioni & Migliorie
 
 

• Lo sconto abituale de lcliente viene ora gestito nella testata del documento
 

• Implementato il controllo formale sulla data di semina indicato in fase di duplicazione di una riga di
vendita
 

• In fase di modifica di una riga esiustente, se cambio il codice articolo ora viene aggiornata anche la
descrizione
 

Eseguendo il "Salva come Nuovo", ora è possibile indicare il numero di giorni dalla consegna ed il
numero di ripetizioni da creare. in questo modo è possibile duplicare un certo numero di righe con una
cadenza di giorni fissa
 

 
Numero giorni dalla consegna: permette di calcolare il giorno di semina partendo dalla dta di consegna ed
effettuando un conteggio a ritroso
 
Numero di ripetizioni: permette di indicare il numero di righe da creare (In questo esempio verranno create 8
righe, ognuna con data consegna maggiore di 10 giorni rispetto alla riga precedente)
 
 
 
 
 
 



 

 

Documenti di vendita
 

Implementazioni & Migliorie
 
 

• Gestita una casistica in cui in fase di eliminazione di righe di vendita, poteva accadere che
l'eliminazione della riga imballo non avveniva correttamente
 

• Riscontro peso: migliorata la gestione di raggruppamento articoli
 

• Stampe Multiple Documenti: è possibile eseguire le stampe multiple e le esportazioni dei documenti
di vendita. In fase di stampa o di esportazione viene eseguita una operazione per ogni documento
presente nella griglia di ricerca
 

• Nella fattura differita è ora possibile impostare i riferimenti DDT in modo che non vengano espostiogli
Zeri non significativi e la barra che suddivide il numero dall'eventuiale sezionale
 

• In caso d ivariazione dl cliente destinatario del documento di vendita, qualora il precedente cliente è
un soggetto Intra, ora vengono puliti i campi relativi all'Intra in modo da non generare fatture differite
multiple
 

• In Imputazione prezzi veloce, è stata migliorata la gestione della prezzatura
 

• Rivisitazione del reperimento dei prezzi di vendita da listino. il prelevamento dei prezzi avviene con le
seguenti modalità:

i. Prezzo di vendita prodotti: viene prelevato in scalata dal listino presente sul cliente,
se non esiste alcun prezzo su tale listino, il prezzo viene prelevato dal listino presente
sull'impostazione azienda

ii. Prezzo imballagi: viene prelevato in scalata dal listino presente sul cliente, se non esiste
alcun prezzo su tale listino, il prezzo viene prelevato dal listino presente sull'impostazione
azienda, se anche questo non contiene nulla viene prelevato dal listino imballi presente
nella configurazione GT Cooperativa
 

• In fase di conferma di una riga di vendita, qualora l'unità di misura utilizzata non sia stata
configurata con le impostazioni "Unità di misura Coop", la registrazione non viene permessa
 

• Qualora venga cambiato il cliente nel documento, se il nuovo cliente ha un agente, quest'ultimo
viene proposto nella testata del documento e vengono aggiornate tutte le righe del documento

 



 

 

Note di credito e note di debito
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Migliorata la gestione dei dati Intra ququando vengono variate le date del documento
 

• Se sul documento di riferimento su cui si vuole emettere nota di credito sono già stati emessi dei
documenti di variazione, l'operatore riceve un messaggio di avviso
 

• Migliorata la gestione delle destinazioni merce

 



 

 

Registrazione liquidazione
 

Migliorie
 

• Da questa release vengono registrate anche eventuali liquidazioni negative
 

• Migliorata la gestione della stampa della liquidazione
 



 

 

Manutenzione liquidazione
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Implelementato il filtro di ricerca con la possibilità di ricercare un range di liquidazioni per numero
 

• Nella liquidazione è stata implementata la posisbilità d iimpostare il tipo di di calcolo della trattenuta
aggiuntiva (a percentuale oppure ad importo). In tal modo al variare degli importi di liquidazione,
è possibile rendere automatico il calcolo delle trattenute aggiuntive ad ogni salvataggio delle
liquidazioni

 



 

 

Fattura per conto dei soci
 
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Migliorata la ricerca delle banche in fase di emissione manuale delle fatture per conto dei Soci
 

• Implelementata la gestione della numerazione univoca (per cooperativa) delle fatture per conto dei
Soci. Nei parametri Filiale di GT Cooperativa è possibile impostare il parametro presente nella tasca
"Fatturazione Soci". impostando tale parametro la numerazione viene applicata in maniera univoca e
continuativa per tutte le fatture per conto soci
 

• Impelementata la gestione del suffisso del sezionale
 

• Implementata la gestione delle lettere di intento. se nell'anagrafica è presente una lettera d'intento, la
stessa viene applicata alla fattura per conto con tutti  irisvolti contabili che ne derivano

 



 

 

Tour
 

Implementazioni & Migliorie
 

Il Tour ha subito una completa rivisitazione che permette ora di gestire diverse casistiche e permette
di effetturae il controllo e la gestione delle spese di trasporto applicate nei vari documenti di vendita ed
acquisto
 

 

• Inserita la gestione del secondo vettore
• Possibilità di inserire il prezzo del trasporto del vettore 1
• Possibilità di inserire il prezzo del trasporto del vettore 2
• Possibilità di inserire il prezzo del trasporto dell'Agenzia (il valore vien calcolato automaticamente

come somma delle spese di trasporto del vettore 1 + spese vettore 2, ma è poi possibile modificarlo
manualmente)

• Nella griglia in cui vengono associati i documenti, sono visibili le spese di trasporto per ogni singolo
documento e precisamente:

a. Spese di trasporto presenti nella testata del documento
b. Commissioni di trasporto presenti nella tasca commissioni del documento
c. Somma delle spese di trasporto (A + B)

• Nella sezione "Riepilogo documenti collegati" in alto a sx, è presente la somma delle spese di
trasporto presenti nei documenti collegati al Tour per dare modo all'operartore di avere u ncontrollo
di gestione delle spese stesse.
per configurare
 
La gestione necessita di una configurazione preventiva per gestire correttamente le spese di
trasporto presenti nelle commissioni (vedere documentazione)

 
 
 
 
Parametri azienda GreenTop



 

 

 



 

 

Categoria commissioni
 

Gestione e configurazione
 

 
 
In questa funzionalità è possibile inserire le Categorie commissioni desiderate (consigliabile non
superare 3 categorie)
 



 

 

       
 
Configurazione nei parametri Filiale della categoria commissione che identifica il Trasporto

 
 
 
Associazione delle Categorie di Commissione ai Tipi di Commissioni



 

 

 

 
 
 
 



 

 

Controllo vendite
 

Implementazioni & Migliorie
 

 

• Gestite le Note di credito e Note di debito collegate a documenti di IV Gamma
• Implementati diversi filtri di ricerca

a. Codice Pedana
b. Tipo Pedana
c. Ordine cliente
d. Data arrivo merce
e. Data ordine
f. Tipo lavorazione conferimento

g. Conferimento chiuso
h. Tipo forzatura prezzo medio

 

 
 



 

 

Controllo lavorazioni
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Migliorata la gestione delle righe di lavorazione provenienti dalla IV gamma
 

• Implementati  iseguenti filtri di ricerca
a. Data e numero ordine
b. ClienteOrdine

 



 

 

Controllo campionatura
 

Implementazioni & Migliorie
 

• Migliorata la gestione dei filtri di ricerca

 



 

 

Tracciabilità lotti imballo
 

Nuovo Modulo
 
Il modulo della tracciabilità Imballi permette di gestire anche la filiera degli imballaggi, in questo modo è possibile
avere le informazioni di provenienza e di destinazione degli imballi al fine di permettere a tutti gli operatori
che intervengono nei processi, nonchè agli utenti finali ed agli operatori di controllo, di avere a disposizione le
informazioni di tracciabilità anche degli imballaggi.
 
Il modulo richiede una attivazione specifica, per verificare i moduli attivi è possibile accedere alla funzionalità
"Release" 
 

 
Per configurare gli Imballi di cui si vuole mantenere la tracciabilità è necessario abilitarerne la gestione
nella funzionalità Articoli di GreenTop



 

 

 
Ricercare e selezionare un articolo Imballaggio

 

Cliccare sul pulsante  per avviare la gestione dei dati Agroalimentari



 

 

 
Attivare il flag 



 

 

Carico lotto imballo
Il carico del lotto imballo, dopo aver configurato l'articolo(vedere documentazione), avviene sia nel
conferimento merce e sia nel carico merce di acquisto.
La gestione del carico imballaggi acquistati è opportuno effettuarla nella "Gestione altri imballi",
tuttavia, per una corretta gestione della tracciabilità, anche Il carico degli imballaggi che avviene nelle
sezioni "Merce conferita" e "Merce conferita/Acquistata", gestiscono i lotti di tracciabilità imballo
 
Nel momento in cui viene utilizzato un imballo soggetto a traggiabilità, questo determina sempre la
generazione di un lotto.
il formato del lotto è fisso e contiene le seguenti informazioni:

• Data (AAAAMMGG)
• Numero documento da cui è stato generato (5 char)
• Codice Fornitore (5 char)
• Progressivo lotto (7 char)

 
 
 
Nell'esempio sottostante è raffigurato il lotto "20150618000243-00851-0000004" per l'imballo IFCO
4314
a tali informazioni si accede tramite il pulsante  posto sempre a dx del lotto generato e vengono
evidenziate tutte le movimentazioni relative al lotto stesso



 

 

 
 
Dettaglio sezioni

 
Nella sezione "Riepilogo" viene esposto il lotto selezionato per l'imballo utilizzato, la descrizione dell'imballo, la
quantità caricata e la giacenza, ossia la disponibilità in quel momento

 
Nella griglia sono presenti i movimenti del lotto selezionato. In questo esempio è presente la sola
movimentazione di carico in quanto il lotto è stato appena generato

 
 
Nella sezione "Totali dai Movimenti" vengono visualizzate le informazioni complessive

A. La quantità caricata
B. La quantità utilizzata (Scaricata)



 

 

C. La quantità disponibile (A - B)

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Scarico lotto imballo
 
Lo scarico del lotto imballo avviene nella "Gestione Altri Imballi " del Conferimento o Conferimento Merce di
Acquisto e nella lavorazione I Gamma
Il software permette di utlizzare sia lo scarico automatico (preleva gli imballaggi dal lotto meno recente che ha
disponibilità) e sia lo scarico manuale da parte dell'utente
 

 

Tramite il pulsante  posto accanto alla quantità viene visualizzata una maschera in cui sono elencate tutte le
movimentazioni con i relativi lotti utilizzati

 
 
Dettaglio sezioni
La griglia presenta tutti i lotti dell'imballo che hanno una giacenza maggiore di zero, ordinati dal meno recente al
più recente; in questo modo avremo a disposizione i lotti disponibili, le quantità ed il relativo scarico teorico.
La colonna Rimanenza espone la giacenza dopo l'operazione di conferma
La colonna Q.tà caricata espone la quantità iniziale caricata nel lotto



 

 

La colonna Disponibilità espone la quantità disponibile prima di confermare l'operazione(Queste informazioni,
in una condizione di multi utenza sono ovviaemnte teoriche )
La colonna Q.tà selezionata (evidenziata in giallo) è la quantità che verrà scaricata dal lotto ed è modificabile da
parte dell'operatore

 

 Questo pulsante calcola automaticamente le quantità da prelevare dai lotto in funzione della
cronologia e della disponibilità
 
 

 Questo pulsante permette di ripristinare la movimentazione originale qualora siano state
effettuate delle modifiche manuali che non si vogliono confermare
 
 

 Questo pulsante permette di azzerare tutti i valori presenti nella colonna "Q.ta selezionata"
 
 
 
Nella sezione "Riepilogo" vengono visualizzate le informazioni complessive

A. Quantità selezionata: è la quantità totale della colonna Q.tà selezionata descritta in precedenza
B. Quantità da evadere: è la quantità da scaricare dell'imballo
C. Differenza: A - B

 
 

 Con questo pulsante si chiude la maschera e si annulla qualsiasi operazione fatta in precedenza
in questa mashera
 

 Con questo pulsante si confermano tutte le selezioni effettuate e si chiude la maschera
 
 
 



 

 

Particolarità

 
Qualora si dovesse selezionare una quantità minore della quantità da evadere, il valore "Differenza" si evidenzia
in rosso.
In caso di conferma, viene inviato un avviso all'operatore e la differenza viene prelevata da un lotto di sistema

 
 
Se viene selezionata una quantità maggiore di quella da evadere



 

 

 
Il software non permette di proseguire e presenta all'operatore il seguente avviso

 
 
nel caso in cui non vi sia disponibilità dell'imballo

 
verrà visualizzato il seguente avviso
In caso di conferma il software preleverà le quantità degli imballi disponibili dai rispettivi lotti e la restante parte
verrà prelevata da un lotto fittizio di sistema



 

 

 
 
 



 

 

Statistiche
 
Il software permette ovviaemnte di poter analizzare la tracciabilità degli imballaggi mediante una funzionalità che
gestisce le ricerche dei movimenti di imballo e permette di stampare il risultato

 

 
 
 
 



 

 

Noleggio/Cauzione imballo
 

Nuova gestione
 

Da questa release è stata introdotta la gestione dei noli e cauzioni per gli imballaggi che fanno aprte di
circuiti internazionali(IFCO, CPR, Europool ecc) o che comunque necessitano di tali gestioni
 
Per poter gestire i noli e causioni è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Creare uno o più articoli per il nolo (un articolo generico oppure un articolo per ogni tipologia di
imballaggio secondo necessità). nell'articolo è possibile indicare anche il conto di contropartita
contabile

2. Creare uno o più articoli per le cauzioni (un articolo generico oppure un articolo per ogni tipologia
di imballaggio secondo necessità). nell'articolo è possibile indicare anche il conto di contropartita
contabile

3. Configurare la gestione nei clienti secondo i propri accordi commerciali

 
 
Come da immagine sottostante, è possibile configurare la gestione nel seguente modo:

1. Indicare l'imballaggio soggetto a nolo
2. indicare con quale articolo vuole essere addebitato il nolo nel documento di vendita per questo

cliente
3. indicare il listino da cui prelevare gli addebiti unitari per il nolo
4. ripetere la stessa operazione qualora per lo stesso articolo debba essere addebitato anche la

cauzione
5. ripetere l'operazione per tutti gli articoli da gestire 

 
In fase di emissione dei documenti mediante evasione ordini il software provvederà a generare delle
righe di addebito nel documento, contenente gli articoli indicati con i relativi importi.
nell'esempio esposto nell'immagine, ad ogni documento di vendita del cliente selezionato in cui
è presente l'imballo "CARTONI 40x50x27", la procedura inserirà una riga con l'imballo per il
noleggio "Pedana + access." con una quantità pari al totale delle quantità dell'imballo  "CARTONI
40x50x27" presenti nel documento e l'importo unitario da applicare verrà prelevato dal listino "Listino
Autunno2002 Promozione"
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