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Gestione eventi on line
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•  L'indirizzo del servizio è https://app.pointoffice.it/gtapp.api/api/
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•  Nome utente è l'email utilizzata per la registrazione al servizio (Email utilizzata per l'utente Gts.)
•  Password è quella utilizzata per la registrazione al servizio
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Attivazione servizio
 
Una volta ricevuto il documento di attivazione di GreenTop App, per attivare il servizio di sincronizzazione tra GreenTop e
GreenTop App si procede nel seguente modo:
L'indirizzo di attivazione è https://app.pointoffice.it/gtapp.web
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Nella voce Azienda è possibile gestire l'elenco degli utenti che si possono collegare alla piattaforma
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Gli utenti sono di due tipologie:
Azienda
Questo utente si collega alla parte server/desktop della piattaforma e ha i diritti di eseguire qualsiasi
operazione
Utente App
Questa tipologia di utente si può collegare tramite l'app e gestire gli eventi in mobilità, sempre dopo previa
registrazione nel portale
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GTApp Desktop
 
Per la gestione eventi bisogna configurare il responsabile attivando "Gestione selettiva produttori" che permette di associare i
produttori/soci al responsabile utilizzato nell'APP
 

 
 
 
Se l'app viene utilizzata dal produttore stesso, bisogna creare un responsabile con cognome e nome uguale al produttore e
associare il produttore
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Gestione eventi O.P.
Per la parte O.P. di GreenTop è stata aggiunta la possibilità di gestire gli eventi, anche da parte del socio o dell'agronomo,
tramite un APP apposita.
 
Nella gestione eventi sono state inserite le seguenti proprietà:
La gestione dello stato dell'evento. Puo avere 4 configurazioni:
•  Da confermare (Questo evento non può essere gestito dall'APP)
•  Confermato (Questo evento può essere gestito dall'APP inserendo la documentazione da parte del socio come la fattura,
il pagamento o altra documentazione inerente l'evento)
•  Completato (Questo evento non può essere gestito dall'APP, logicamente è completato quando la documentazione
richiesta è completa)
•  Annullato (Questo evento non può essere gestito dall'APP)
 

 
Inoltre è stato inserito il numero di registrazione interna per identificare meglio l'evento
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Esportazione dati per Migros
Questo modulo permette di inviare i documenti di trasporto alla piattaforma MIGROS.
Per poter inviare i documenti bisogna per prima cosa attivare i clienti che sono collegati a tale piattaforma, nella funzionalità
Configurazione cliente nella sezione Parametri MIGROS come visualizzato nella figura qui sotto
 

 
Attivare il cliente per questa funzionalità tramite il flag "Attiva esportazione dati per MIGROS" e inserire il GTIN del
cliente, completo di 13 caratteri
 
Per poter inviare i dati bisogna configurare nei "Parametri cooperativa" i parametri necessari per l'invio dei documenti dei
clienti attivati che si trovano nella tasca "Altri parametri/Altri parametri di funzionamento"

 
 
La funzionalità che permette l'invio dei documenti alla piattaforma MIGROS si trova in GreenTop\GreenTop Altre
funzioni\Esportazioni dati per MIGROS
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Importazione dati da Feedentity
Questa funzionalità permette di importare i dati dalla piattaforma Feedentity. Per il suo utilizzo bisogna configurare i
parametri nei "Parametri cooperativa" che si trovano nella tasca "Altri parametri/Altri parametri di funzionamento"
 

 
La funzionalità che permette questa importazione si trova in
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 Una volta recuperati i dati dalla piattaforma, si possono importare i dati dentro GreenTop. Se i collegamenti non
sono esistenti, crea, altrimenti aggiorna
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Liquidazione
 
Nei parametri di liquidazione sono state inserite altre configurazioni che caratterizzano una elaborazione di una liquidazione
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Trasformazione liquidazione
 
Questa funzionalità permette ricalcolare una liquidazione esistente, ufficiale e non ancora collegata ad una fattura,
impostando dei tipi di arrotondamenti e numero decimali da prendere in considerazione

 
La funzionalità riprende il funzionamento di quella che serve per passare una liquidazione alla fattura per conto dei soci
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Il processo genera un'altra liquidazione, collegata alla liquidazione di partenza.
La nuova liquidazione diventerà quella ufficiale, mentre quella di partenza gli verrà tolto il flag ufficiale.
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Qui sotto la figura che rappresenta le differrenze delle righe tra la liquidazione di partenza e quella generata

 
 
Qui sotto la figura rappresenta che nei totali della liquidazione si attivano i campi per verificare le differenze tra le due
liquidazioni
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Prezzi veloci
Questa procedura è stata inserita dentro la funzionalià "Manutenzione liquidazione" tramite il comando "Prezzi veloci" e
permette di fare delle modifiche al prezzo unitario di vendita direttamente nella griglia, sia massivamente che singolarmente.
Con la conferma delle modifiche si ricalcola ogni riga di liquidazione ricalcolando il totale della riga e il totale delle trattenute.
Un punto di attenzione è che, in questo modo, la liquidazione originale, elaborata dal sistema, viene persa, perchè
sovrascritta con i nuovi calcoli.
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Altre richieste risolte
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Ordini cliente
Tramite il comando "Salva come nuovo" ti permette di impostare cosa si vuole riportare rispetto al documento precedente
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Evasione ordini
 
Nelle impostazioni del documento di evasione, nella parte di fatturazione di un ordine, è stata inserita la possibilità di
iinserire la causale trasporto
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Riscontro peso nelle note di credito e note di debito
 

 
Nelle liquidazioni e nelle statistiche B.I., la quantità viene presa negativa, controllando se è una riga di riscontro
peso
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Analisi B.I.
Statistiche di vendita e fatturato
Sono state inserite le colonne che identificano nel conferimento il tipo di documento di acquisto presentato nel conferimento
o nell'acquisto merce:
•  Tipo documento acq.
•  Data documento acq.
•  Numero documento acq.
 
Conferimento
Nella griglia di aggiornamento massivo nei conferimenti, l'esportazione excel presentava la maschera di apertura di un file e
non permetteva il salvataggio del file
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