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PreConferimento
Il Pre-conferimento è una delle funzionalità aggiunte in questa versione, per gestire la calibratura del prodotto grezzo
conferito.
La gestione si presenta come un normale conferimento merce, ma la particolarità è che crea un conferimento vuoto parallelo
in cui confluiscono tutte le lavorazioni effettuate nel pre-conferimento.
Un'altra particolarità di questa funzione è che non può essere venduto.
 

Come si vede da questa figura il pre-conferimento si comporta come un normale conferimento merce. La diversità tra le due
gestione che il pre-conferimento crea un conferimento merce vuoto collegato come mostrato in figura qui sotto.
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Il conferimento creato dal pre-conferimento non si può modificare tranne che per i campi evidenziati (Data di liquidazione
e Conformità).
Non si possono inserire le righe del conferimento poichè verranno generate dalle lavorazioni/quadrature effettuate nel
pre-conferimento collegato.
 
 

LAVORAZIONE DI UN PRE-CONFERIMENTO

 
 
L'inserimento di una lavorazione di un pre-conferimento avviene normalmente, ma al salvataggio della riga crea una riga nel
conferimento collegato uguale a quella delal lavorazione.
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•  Non si possono modificare/inserire/eliminare le righe conferite poichè derivano da una lavorazione di un pre-
conferimento
•  Non si possono gestire gli altri imballi
•  Si possono gestire gli altri addebiti, cosa che non si può fare in pre-conferimento
•  Il lotto di entrata della riga conferita è uguale al lotto di vendita della lavorazione da cui deriva
•  Anche lo scarto inserito nella lavorazione del pre-conferimento genera una riga nel conferimento collegato
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MOVIMENTAZIONE IMBALLI DA UN PRE-
CONFERIMENTO
La movimentazione degli imballi nel pre-conferimento avviene come un normale conferimento.

 
La differenza di comportamento avviene nella lavorazione

Come si vede nella figura sopra, quando si scarica l'imballo utilizzato nella lavorazione, il socio/fornitore non viene inserito,
perchè in questo contesto l'imballo non è del socio/fornitore.
Per impostazione predefinita il socio non viene inserito, ma è possibile inserire nei parametri un'anagrafica fornitore che
viene presa in considerazione in questi tipo di movimentazione
 
La movimentazione di una riga di conferimento derivante da una riga di lavorazione pre-conferimento, invece è il contrario
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Statistiche di conferimento BI
 
Nell'analisi BI è stata inserita la possibilità di effettuare statistiche sull'andamento del conferimento
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Oltre alle informazioni necessarie per identificare un conferimento, sono presenti anche le informazioni di riepilogo molto
importati per capire l'andamento. Qui sotto uno specchietto in cui sono spiegate a cui si riferiscono e colonne, quelle più
importanti, e il loro utilizzo

 
Altre colonne importanti che non sono visibili come impostazione predefinita sono:
•  Totale commissioni che rappresenta il valore delle commissioni presenti nei documenti di vendita in cui il conferimento
è stato venduto
•  Valore commerciale senza commissioni che rappresenta il valore commerciale (vedere specchietto qui sopra)  meno
il totale commissioni
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Altre funzionalità
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Statistiche di vendita BI
 
In questa fuzionalità dell'analisi BI è stata implementata la colonna "Numero pedane effettive" che è un campo calcolato
in base al volume dell'imballo presente nella riga merce
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Prezzatura massiva righe ordine
 

Questa funzionalità è stata introdotta nel contratto e avviabile tramite il pulsante  posto nella
ribbon del gestore
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Commissioni da ordine
In questa versione è stata introdotta la possibilità di configurare le commissioni anche dagli ordini.
Questo comportamento è attivabile dai Parametri cooperativa\Altri parametri\Altri parametri di funzionamento
nella sezione "Evasione ordini"

 
L'inserimento delle commissioni funzionano come per un documento di vendita. Quando è attivo questo comportamento e si
evade un ordine, le commissioni verranno prese solamente dall'ordine e non più dai predefiniti del cliente.
Per quanto riguarda le commissioni di trasporto per tipo di pedana, verranno prese sempre dalla configurazione effettuata
nell'ordine, ma si può forzare il ricalcolo nel documento di vendita, attivando il parametro posto nella sezione "Evasione
ordini" in Parametri cooperativa\Altri parametri\Altri parametri di funzionamento

Questo comportamento è necessario perchè nelle righe di ordine è presente un tipo di pedana e nelle lavorazioni per
evadere la riga  se ne mette un'altro tipo e pertanto se il flag non è attivo le commissioni di trasporto non verrebbero
calcolate
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Planning ordini
 
La colonna che identifica la riga è sempre fissa ed è composta da:
1.  Codice articolo
2.  Codice imballo primario
3.  Codice imballo secondario
4.  Tipo di pedana

 
 
Nel planning ordini è stata data l'oppotunità di raggruppare ulteriormente le righe di ordine, oltre a quella fissa e sono:
•  Varietà dell'articolo
•  Famiglia prodotto
•  Categoria merceologica
•  Categoria provvigione
•  Classificazione articolo
•  Gruppo equivalenza
•  Categoria liquidazione
•  Gruppo evasione articolo MIX
•  Reparto fiscale
 

 
 
La colonna che identifica la riga dell'ordine (quella sempre fissa) può essere nascosta o renderla visibile tramite due pulsanti
posti nella ribbon
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CONTROLLO DATI
In questa versione è stata introdotta una nuova funzionalità nel planning ordini ed è il controllo dati delle righe di ordine
selezionate

 
Dal planning ordine la selezione può essere:
Singola cella

Raggruppamento fisso della riga di ordine

Riepilogo (se esistente) di un raggruppamento inserito nella pivot

Singolo ordine
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Liquidazione
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Altri dati articolo
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Configurazione cliente
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