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Tabella Contenuti 

Articoli 

• Nei dati aggiuntivi dell’articolo è stato inserito un parametro che permette di escluderlo dal calcolo del prezzo 

medio 

o In Evasione ordini, il valore dell’impostazione “Partecipa a prezzo medio” presente sulla singola riga 

di vendita viene valorizzato in base alla seguente scalata: 

▪ Articolo 

▪ Configurazione Cliente→Merce nelle vendite 

▪ Configurazione Cliente 

 

Configurazione Cliente 

• Implementata gestione dei sezionali di evasione predefiniti per tipo di documento 

 

Ordini Cliente Greentop 

• Inserito un campo manuale nella testata del documento che sta ad indicare in riferimento all’ Ordine che la 

fattura proforma è stata stampata/inviata. 

• Implementato un parametro che se attivato conferma automaticamente nell’ordine la presa visione delle note di 

testa e delle righe 

o Parametri Cooperativa →Altri parametri di funzionamento → Sezione “Contratto” 

• Implementata la gestione per inserire nel tag ordini d’acquisto “Dati e-fattura documento” il riferimento 

dell’ordine cliente 

 

Planning Ordini 

• Implementata la possibilità di entrare nell’ ordine dal planning cliccando sulla cella dell’ordine 

 

Lotti e Sub-Lotti 

• Implementazione della gestione dei Sub-Lotti dando la possibilità di cambiarlo anche dopo aver salvato la riga. 

I gestori interessati sono:  

▪ Lavorazione di I Gamma 

▪ Lavorazione di IV Gamma 

▪ Ordine 

▪ Documento di trasporto 

▪ Fattura accompagnatoria 

▪ Corrispettivi 

• Implementata gestione dei lotti con gli sfalci 

 

Pre-Conferimento 

• Il Pre-conferimento è una delle funzionalità aggiunte in questa versione, può essere utilizzato per tutti quei 

prodotti che necessitano di una lavorazione preliminare prima di confluire nei processi di lavorazione standard. 

Quindi si presta in maniera particolare a prodotti oggetto di Calibratura e Pre-lavaggi, operazioni dalle quali poi 

scaturiscono le quantità effettive dei prodotti conferiti.  

• La gestione prevede l’inserimento della merce grezza conferita/acquistata, la lavorazione di un pre-

conferimento genera un conferimento tradizionale in cui confluiscono tutti i risultati delle lavorazioni 

preliminari effettuate. 

• Informazioni sul pre-conferimento:  

o Non può essere oggetto di vendita 

o La sua lavorazione genera le righe di un conferimento tradizionale  

o L’inserimento di uno scarto genera una riga nel conferimento 

o Non è possibile gestire altri addebiti 

o Non è oggetto di liquidazione (viene liquidato il conferimento)  

• Informazioni sul conferimento generato dal Pre-Conferimento: 

o Essendo generato da una lavorazione di I Gamma, non è modificabile dalla gestione del conferimento 

o Le modifiche sono consentite per i campi Data di liquidazione e Conformità 

o Non è permesso inserire ulteriori righe di conferimento 

o Non è permesso gestire gli altri imballi 

o È permesso gestire gli altri addebiti 

o Il lotto di entrata della riga conferita è identico al lotto di vendita della lavorazione da cui deriva 
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• Implementato allert nel pre-conferimento merce d’ acquisto al momento in cui viene scelto un socio il software 

avvisa l’ operatore 

 

Pre-Conferimento/Conferimento/Acquisto merce 

• Implementazione nella gestione della pesatura.  

o Inseriti due campi: numero e data documento di consegna. L’inserimento di questi valori può diventare 

obbligatorio attivando un parametro.  

o Parametri Cooperativa → Altri parametri di Funzionamento nella sezione Pesatura arrivi merce.  

 

Lavorazione I e IV Gamma 

• Implementazione per le gestioni dei KIT in I e IV Gamma. Quando si utilizzano i KIT vengono creati i 

movimenti di magazzino degli accessori presenti nei KIT pertanto sarà possibile controllare le movimentazioni 

in riferimento agli accessori. 

• Implementata una funzione che permette di indicare gli utenti che verranno bloccati al momento del salvataggio 

se si tenta di lavorare più merce rispetto alla quantità conferita.  

o Parametri Cooperativa → Altre Operazioni → Blocco q.tà conferita lavorata 

 

Linee di lavorazione 

• Resi più visibili alcuni messaggi agli operatori per poter lavorare a maggiore distanza con la gestione barcode  

• Nel controllo accessi della merce è stata apportata la modifica in cui la selezione multipla della pedana si attiva 

quando è presente il tipo di pedana nel conferimento, oltre alla quantità maggiore di 0. 

• Nel controllo uscite, sono state apportate le seguenti migliorie: 

o Nel processo di lavorazione nell’elenco ordini verranno visualizzati solamente gli ordini padre (lista di 

prelievo = 1) e che non sono stati completati nella vendita (flag presente nella testa dell’ordine) 

o Quando si seleziona un ordine, se la lista di prelievo numero 1 è completa verrà selezionata la lista 2. 

a. È possibile selezionare una lista di prelievo diversa da quella proposta dal software. 

 

Evasione Ordini 

• Gestite le annotazioni da riportare nel documento di evasione  

• Implementato nei Parametri cooperativa →Vendite flag che permette di non riportare l’ agente nel documento 

di evasione se non è presente nell’ ordine 

 

Documenti di vendita 

• Implementazione del numero di decimali da gestire per le commissioni per cliente, ora ne vengono gestiti 5 

• Implementazione di un nuovo tipo di valore documento del tipo di commissione “Riga di vendita”. 

o Se il tipo di commissione è configurato con “Riga di vendita”, allora la percentuale di commissione 

viene calcolata sull’importo unitario scontato e non sull’importo al netto dell’imballo. 

• Implementata la gestione della data di competenza liquidazione. Questa data permette di spostare la 

liquidazione di determinati documenti in altri periodi di liquidazione. Si gestisce tramite il pulsante “Gestione 

altri dati” il dato può essere gestito per: 

o Documenti di trasporto  

o Fattura accompagnatoria  

o Corrispettivi 

• Implementata la possibilità di indicare i sezionali predisposti per il Tipo documento CMR. Se il sezionale è 

specificato come CMR, in fase di emissione documento viene attivato il flag  “CMR” 

o Parametri Cooperativa → Altre operazioni → sezionali per CMR 

• Le descrizioni presenti nella sezione “Descrizioni per tipo oggetto” che vengono stampate sui documenti, 

possono ora essere riportate in maniera opzionale nel file XML nel TAG “Causali” presente nei dati E-Fattura.  

o I documenti standard (NO CMR e NO triangolazione) utilizzano le annotazioni 1, 2, 3, 4, 5 

o I CMR (riconosciuti dal flag attivo) utilizzano le annotazioni 6, 7, 8, 9, 10 

o I documenti di Triangolazione (se è presente un cliente di destinazione) utilizzano le annotazioni 

11,12,13,14,15 

▪ Oltre alle note per tipo oggetto verranno riportate sempre, se esistono: 

• Annotazione 1 del documento 

• Annotazione 2 del documento 

• Annotazione 3 del documento 

• Annotazione standard del documento 
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• Annotazioni dei codici I.V.A. presenti nel documento (Castelletto I.V.A.) 

• Vettore successivo 

• Agenzia di trasporto 

• Targa automezzo 

• Lettera d’intento se esiste 

• Se nell’articolo utilizzato nella riga documento è impostata una U.M. di liquidazione, le caselle “Quantità di 

liquidazione” e “Incidenza imballo” sono disabilitate perché saranno sempre calcolate al momento del 

salvataggio del documento 

• Nella prezzatura veloce è stata inserita la possibilità di gestire la variazione manuale dell’importo unitario di 

liquidazione 

• Implementata la gestione nei Parametri Cooperativa → CAUSALI E-DATI FATTURA che permette di 

indicare per singolo campo cosa riportare nelle causali dell’ xml: 

o Lettera d’ intento 

o Note I.V.A. 

o Annotazione 1 del documento 

o Annotazione 2 del documento 

o Annotazione 3 del documento 

o Annotazione generale del documento 

o Istruzioni del mittente 

o Vettore successivo 

o Agenzia trasporto 

o Targa automezzo 

 

 

 

Note Credito/Note Debito 

• Dalla riga di vendita non viene ora riportato il prezzo di vendita con i relativi sconti 

• Il calcolo dell’importo unitario di liquidazione è calcolato dal prezzo di vendita sottraendo gli sconti  

• Nei dati E-fattura vengono ora riportati i dati dei documenti a cui fa riferimento la nota di credito/debito. I 

riferimenti possono essere generali o dettagliati per riga  
• Implementa la gestione del riferimento dell’ordine cliente nella testata del documento 

 

Note per documenti di vendita 

• Implementata una nuova funzione “Descrizioni per Documento” in cui è possibile gestire 3 tipi di Annotazioni 

da riportare nel documento sia in stampa che in xml Fattura elettronica 

• Nella ribbon del documento è presente un pulsante “Gestione altri dati” che permette la gestione della data 

competenza liquidazione del documento e delle tre annotazioni che vengono salvate per ogni documento 

 

Liquidazione 

• Gestita la trattenuta per quantità (si chiama abbattimento della quantità conferita). Questo tipo di trattenuta si 

avvia sotto parametro presente nella configurazione dei parametri di liquidazione 

• Possibilità di liquidare un processo di IV Gamma ossia tutti quei processi che sono stati creati da un tipo di 

linea specifica dalle linee di lavorazione (identificati come lavorazioni di prodotti MIX) 

Registrazione Liquidazione  

• Inserito parametro nei parametri di liquidazione “Al calcolo dell'importo unitario di liquidazione ricalcola la 

quantità di liquidazione e l'incidenza imballo”. Sta ad indicare che, se attivato, il software deve ricalcolare 

tutti i valori di liquidazione, compresa la quantità di liquidazione e incidenza imballo. 

o Le righe di vendita, degli articoli che non hanno un U.M. di liquidazione, non verranno prese in 

considerazione per il ricalcolo. 

• Implementato numero di decimali della quantità da liquidazione da applicare  

• Implementato numero di decimali del prezzo unitario da applicare per il calcolo della riga di liquidazione 

• Implementato parametro che indica che per le note di credito non deve essere detratto l’importo della trattenuta 

Pre liquidazione 

• Implementato parametro che indica che per le note di debito non deve essere detratto l’importo della trattenuta 

Pre liquidazione 

• Implementato parametro per il calcolo del prezzo medio per valutare il riscontro peso a valore in liquidazione. 



 

 Rev. 2016-0704 

Point Office Company S.r.l. Via Orvieto,12 – 00071 Pomezia - Roma     
Software Partner TeamSystem Spa - Telefono 06.89995048 - Fax 06.89995051 P.IVA 05489021005  

Mail: welcome@pointoffice.it Internet: www.pointoffice.it   CCIAA N. 112672 
Pag. 5 di 6 

I parametri da gestire sono separati tra Riscontro peso riferito a conferimento e riscontro peso riferito ad 

Acquisto merce  

• Il calcolo del prezzo medio viene calcolato per data competenza liquidazione 

 

Gestione abbattimenti quantità da liquidare 

• Implementato la gestione degli abbattimenti automatici delle quantità da liquidare in funzione di parametri 

definibili dall’operatore  

 

Fattura Conto Soci 

• Possibilità di creare una fattura raggruppando più liquidazioni 

• Nel tag DDT “Dati e-fattura documento” vengono ora riportati i riferimenti dei DDT dei conferimenti che 

rientrano nella data di liquidazione. 

 

Analisi B.I. 

Analisi B.I. Conferimento 

• Implementato avviso per l’Analisi B.I. quando l’elaborazione supera le 5000 righe. il software avvisa che 

l’elaborazione potrebbe essere di alcuni minuti a seconda delle prestazioni della macchina e permette di 

scegliere se procedere o meno.  

• Implementata nell’ Analisi BI Conferimenti la possibilità di analizzare Conferimenti/Acquisti Merce lavorati 

con i processi di IV Gamma. 

• Implementata la possibilità di eseguire interrogazioni con valori in riferimento al periodo precedente 

• Implementate nuove colonne in cui sono presenti i valori abbattuti delle quantità (Conferimento, lavorazioni, 

scarti, vendite) 

Analisi B.I. Vendite 

• Implementata la possibilità di stampare report per la B.I. delle Vendite  

• Implementato avviso per l’Analisi B.I. quando l’elaborazione supera le 5000 righe. il software avvisa che 

l’elaborazione potrebbe essere di alcuni minuti a seconda delle prestazioni della macchina e permette di 

scegliere se procedere o meno.  

• Implementata la possibilità di analizzare nell’ analisi B.I. Vendite il calcolo del numero di pedane effettive. 

o La gestione è attivabile tramite parametro in quanto il calcolo potrebbe rallentare l’analisi. 

• Implementata la possibilità di apportare variazioni massive ad alcune informazioni presenti sulle righe di 

vendita  

Analisi B.I. Aggiornamento Dati Conferimento 

• Inserito il filtro per variazione data competenza di liquidazione 

 

Qualità Prodotti e Ambienti 
Implementata la gestione della Qualità che è possibile richiamare dai documenti o per eventuali Analisi di qualità sull’ 

ambiente di lavoro. 

 

Tracciabilità Imballi 

• Implementa nel carico del lotto imballo la possibilità di inserire un riferimento esterno del fornitore 
o Nella tasca “Gestione altri imballi” questo lo si può gestire normalmente poiché è presente una 

casella per ospitare questo valore prima di salvare 

o Nella tasca del conferimento/Acquisto merce, se presente un imballo con tracciabilità, per gestire 

questo valore, occorre salvare il documento e successivamente tramite il pulsante posto vicino al lotto 

imballo gestire il riferimento esterno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salva il riferimento esterno nel lotto imballo selezionato 
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• Nella statistica/controllo del lotto imballo sono stati implementati i seguenti filtri: 

o Lotto di produzione 

o Sub lotto 

o Riferimento esterno 

 

• In I Gamma e IV Gamma è possibile gestire gli articoli del KIT con la gestione della tracciabilità del lotto 

imballo 

 

GT APP 

• Implementata la gestione della sincronizzazione dei lotti di produzione con GT APP 

• Implementata gestione dei lotti con gli sfalci, prevista anche l’ importazione in GT 

 

Fine documento 

 Abilita la casella per scrivere 


