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Ricalcolo valori di peso nella fase di lavorazione automatica
di una riga di conferimento composto da + pedane

 
Quando ho una riga di conferimento composta da 3 pedane con prodotto già lavorato, faccio la lavorazione automatica ed
inserisco i colli di una sola pedana resta il peso di tutte e tre le pedane
Quando cambio il n. colli il sistema dovrebbe riproporzionare il peso in base ai colli inseriti
 
 
Quando una lavorazione è creata automaticamente dal conferimento, il peso per collo non è preso dall'articolo/Kit, ma
calcolato in base ai colli conferiti e il (peso lordo - peso della pedana - tara degl imballi) del conferimento
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In I e IV gamma, non resettare i valori delle quantità al cambio articolo da lavorare
 
Quando clicco su conferma operazione e mi apre la I Gamma già compilata, nel caso in cui devo cambiare l’articolo perché
nell’ordine si sono sbagliati, mi pulisce tutti i dati (Colli, pesi, e peso per collo che si riporta dietro) questa cosa capita spesso
e se pulisce i dati crea difficoltà
 
Attivando questo parametro si disattiva la funzione che al cambio dell'articolo vengono ricalcolati i valori dei pesi e colli
 

 
ATTENZIONE!!!!
Attivando questo flag si potrebbero incappare in dati non congrui nella lavorazione come:
•  Peso per collo dell'articolo non viene ricalcolato
•  Quantità per collo dell'articolo non viene ricalcolato
•  L'imballo e gestione Kit, dell'articolo merce selezionato, non viene ricalcolato
•  Nella riga ordine è presente un articolo diverso dalla lavorazione
•  Se si dovesse cambiare l'imballo secondario, verrebbe ricalcolato solamente la tara unitaria e conseguentemente
anche i pesi
 
Per utilizzare al meglio la gestione delle linee di lavorazione, è fondamentale utilizzare al meglio gli ordini e di conseguenza
lavorare nella configurazione degli articoli venduti
 
 

http://www.greentop.it


page 6 of 26
info@greentop.it
www.greentop.it                                                               

Vedere solamente le righe ordine non completate
 
Attivando questo parametro, alla selezione delle righe ordine nella lavorazione, si visualizzano solamente ancora quelle da
completare.

 
Per completate significa che i colli ordinati devono essere uguali o minori dei colli lavorati
 

 
Se il visto su "Non visualizzare le righe ordine completate" viene tolto allora vengono visualizzate tutte le righe dell'ordine
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Gestione linee di lavorazione
 
Nella ribbon delle funzionalità inserite nella gestione delle linee di lavorazione, è stato inserito il seguente pulsante

 
Questo comando permette di eliminare il layout personalizzato e ripristinare quello originale. Questa funzione è stata
implementata perchè se nelle varie versioni viene implementata un nuovo pannello e se il layout è personalizzato, il
pannello nuovo non viene visualizzato, pertanto bisogna eseguire questo comando, chiudere la funzionalità e riaprirla. In
questo modo si ripritina il layout originale
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Selezione articoli grezzi della stessa categoria dell’articolo da lavorare
 
Sarebbe utile che quando seleziono la riga d’ordine nella sezione dei conferimenti venga riportata solo la categoria
dell’articolo presente nella riga d’ordine, per esempio se nell’ordine ci sono i meloni mi deve far vedere solo le righe di
conferimento con i meloni
 
Per attivare questa possibilità dei parametri cooperativa bisogna impostare quale proprietà dell'articolo bisogna prendere
in considerazione

 
Se viene impostato questo parametro, nella lavorazione (linee di lavorazione), quando si seleziona una riga ordine, la lista
dei conferimenti viene rivalorizzata solamente con quelli che soddisfano tale parametro. Per esempio se il parametro è
"Varietà", verranno visualizzati tutti i conferimenti i cui articoli conferiti siano della stessa varietà dell'articolo ordinato.
Le proprietà che si possono scegliere sono:
•  Categoria liquidazione
•  Categoria merceologica
•  Famiglia prodotto
•  Gruppo per articolo MIX
•  Varietà
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Colli per pedana e colli rimanenti da preparare da ordine
Nella maschera della lavorazione vorrebbero vedere i colli per pedana e non i colli totali, per esempio se ho una riga
d’ordine con 2 pedane con 50 colli x pedana, se la seleziono, nella scheda della lavorazione, mi fa vedere 100 colli e non 50
Inoltre, sempre per questa cosa, quando di una riga d’ordine da 50 colli ho già lavorato 30 colli, quando la seleziono
vorrebbero che appaiano i colli ancora da lavorare, in questo caso 20
 
Per attivare questo funzionamento bisogna vistare il seguente parametro

 

 
Se i colli lavorati sono minori dei colli totali, la pedana non cambia
 

ATTENZIONE!!!
Per utilizzare al meglio questo calcolo, quando si apre la Lavorazione dal comando "CONFERMA OPERAZIONE", il
processo attende la chiusura del gestore per poter calcolare cosa fare
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Conferimenti in lavorazione
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Modalità assegnazione a consuntivo ingresso merce grezza sulla linea di lavorazione
Attualmente hanno due modalità di inserimento di quanti bins sto andando a lavorare (quando siamo andati sul posto con
Carlo ce ne avevano detta una sola quindi non lo sapevamo)
-     Possono decidere a monte quanti bins metto in lavorazione e poi vado a sparare su ogni bins per vedere se fa parte di
quel lotto, quindi il gestore è già apposto così
-     Oppure loro non sanno quanti bins andranno a lavorare, quindi aprono l’intera riga di conferimento e mano mano che
mettono in lavorazione un bins, gli sparano sopra e lui controlla sia che faccia parte di quel lotto e inoltre lo preleva dal
conferimento e lo mette in lavorazione
-     In questo secondo caso, una volta che hanno finito di mettere i bins in lavorazione, in automatico gli ha riportato, nella
sezione dei conferimenti messi in lavorazione, solo la quantità di bins ai quali hanno sparato
 
Per risolvere questa problematica bisogna attivare il seguente parametro

 
La procedura è questa:
•  Si imposta tutto il conferimento in lavorazione
•  Si procede con gli accessi
•  Al momento della chiusura del prelievo, se è attivo il parametro, i colli prelevati saranno modicati dal numero accessi per
il conferimento effettuato.
•  Al prossimo nuovo prelievo i colli da poter prelevare saranno la differenza tra il numero dei colli conferiti e il numero dei
colli effettivamente prelevat.
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Controllo uscita pedane
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Creazione automatica lista di prelievo da pedane rimaste a terra
Evasione ordine parziale con creazione automatica lista di prelievo e successivo ddt, la merce rimanente poi andrà su una
seconda lista di prelievo
Es. ho un ordine per un cliente per la sede di Milano di 50 pedane, sul camion ce ne vanno al massimo 33; viene commissionato
il trasporto al trasportatore che potrebbe mandare diversi camion in base a come ha disponibilità di spazi; quindi arriva i
primo camion, vengono sparate con il lettore bar code le pedane che entrano in quel mezzo e si crea il primo DDT, poi arriva
il second camion e si carica la sua capienza, il terzo e così via fino a completamento ordine

Per utilizzare al meglio questa funzionalità si deve attivare il parametro

Attivando questo parametro, verrà attivato, nel menù del controllo pedana in uscita, il comando "Conferma carico
merce" (Pulsante selezionato)
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Visualizza contenuto pedana in controllo uscita

Quando si seleziona una pedana, sarebbe utile vedere cosa c’è all’interno
Mostrato il gestore che si apre con il quale ti mostra cosa è presente sulla pedana ma sarebbe utile qualcosa di più immediato,
anche nella stessa schermata se fosse possibile

http://www.greentop.it


page 17 of 26
info@greentop.it
www.greentop.it                                                               

Ordini in lavorazione
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Assegnazione intero ordine in blocco ad una linea di lavorazione
Sarebbe utile avere la possibilità di assegnare direttamente un intero ordine ad una linea di lavorazione senza selezionare
una singola riga per volta in lavorazione, questo si potrebbe ottenete anche dando la possibilità di un seleziona tutti sulle
righe d’ordine da assegnare alla linea
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Evasione ordini
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Maggiore visibilità dei dati inseriti sull’ordine in fase di evasione ordine
 
Al momento della fatturazione dell'ordine è stata introdotta la possibilità di modificare alcune proprietà della testa dell'ordine
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Storia delle rettifiche eseguite in una riga di ordine
 
In questa versione è stata introdotta la storia delle rettifiche effettuate su una riga di ordine e tenerne traccia
 

 
Se volessimo modificare la riga, per esempio cambiando i colli

 
Per visualizzare le rettifiche effettuate su una riga ordine

http://www.greentop.it


page 23 of 26
info@greentop.it
www.greentop.it                                                               

http://www.greentop.it


page 24 of 26
info@greentop.it
www.greentop.it                                                               

Altre anomalie sistemate
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Ordine
Ho riscontrato un errore nelle stampe degli ordini cliente
l’errore è quello seguente e avviene solo nel momento in cui ricerco un intervallo di numeri
 

 
Ho fatto dei test da me e l’errore viene fuori (sono aggiornato all’ultima versione)
 
Se effettuo una ricerca di ordini esclusivamente con intervalli di date nel momento in cui faccio l’anteprima non esce nessun
errore
Se effettuo una ricerca di un solo numero d’ordine non esce nessun errore
Se invece effettuo una ricerca inserendo un intervallo di numeri (anche solo mettendo il flag sul campo intervallo del
numero documento ma senza inserire numeri) quando lancio la stampa mi da questo errore e la stampa esce fuori bianca
 
Sistemato
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Nota di credito e debito
 
Ho riscontrato un malfunzionamento nel riscontro peso riportato in nota credito, di seguito elenco cosa fa il riscontro peso
in NC e cosa, invece, dovrebbe fare:
 
Riscontro Peso Negativo:
-     nel ddt viene scritta la riga con quantità negativa e importo positivo in modo tale che in fatturazione vengono stornati
quei KG
-     nella Nota di Credito viene riportata la riga con quantità positiva e importo negativo per stornare anche qui parte
dell’importo
il funzionamento per il riscontro peso negativo funziona correttamente
 
Riscontro Peso Positivo:
-     nel ddt viene scritta la riga con quantità positiva e importo positivo per aggiungere il peso riscontrato superiore in
fattura
-     nella nota di credito viene riportata la riga con quantità positiva e importo negativo come nel caso precedente, ma in
questo caso dovrebbero essere positivi sia la quantità che l’importo
dato che nel ddt si tratta di una quantità aggiunta e non diminuita
 
quindi in entrambi i casi il riscontro peso in nota di credito vengono trattati riportando la quantità positiva e l’importo
negativo ma dovrebbero essere trattati differentemente
 
Sistemato
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