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AGGIORNAMENTO

PROCEDURA

RELEASE
0 5. 1 5. 0 3

DEL
01.03.2021
Contenuto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STATISTICHE CONTABILI CON GRAFICI
STATISTICHE MAGAZZINO CON GRAFICI
GESTIONE COLLI SU BARCODE
VARIAZIONE PREZZI RIMANENZE
RICHIESTA NOTIFICHE ** IMPORTANTE **
VARIE

** OBBLIGATORIO **

RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ
E SU TUTTE LE POSTAZIONI CHE UTILIZZANO IL SOFTWARE
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Statistiche di Contabilità con Grafici ** Nuovo **
Inserito nuovo programma di stampa statistiche contabili e clienti/fornitori, con grafici, file Excel
e report dati. Potete trovarlo in:
CONTABILITA ➢ 4. STATISTICHE CON GRAFICI ➢ 1. Grafici Contabilità

Al giorno:

attivare questo test se volete rapportare i dati elaborati alla data odierna per tutti
gli anni selezionati

Anno Base: indicare l’anno di partenza sul quale fare riferimento, il programma potrà
confrontare i dati sino ai tre precedenti
Selez. Anni: selezionare gli anni da considerare per il raffronto
Selezione:

scegliere il tipo di dato da elaborare

Selez. Cat.: selezionare la categoria di dato da elaborare e confrontare
Dett. Asse: selezionare la periodicità
Visualizza: scegliere cosa visualizzare
Ordinam.:

è l’ordinamento con il quale saranno proposti i dati elaborati

Sel. Chart:

scegliere il tipo di grafico da rappresentare

Nelle caselle a sinistra è possibile aggiungere dei filtri per includere o meno determinati codici.
Cliccando sul tasto “Conferma” apparirà il grafico scelto (di seguito un esempio)
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Statistiche di Magazzino con Grafici ** Nuovo **
Inserito nuovo programma di stampa statistiche di magazzino, con grafici, file Excel e report
dati. Potete trovarlo in:
MAGAZZINO ➢ 4. STAMPA STATIST. E VARIE ➢ 5. STATIST. CON GRAFICI ➢ 1. Grafici Magazzino

Anno Base: indicare l’anno di partenza sul quale fare riferimento, il programma potrà
confrontare i dati sino ai tre precedenti
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attivare questo test se volete rapportare i dati elaborati alla data odierna per tutti
gli anni selezionati

Selez. Anni: selezionare gli anni da considerare per il raffronto
Selezione:

scegliere il tipo di dato da elaborare

Selez. Cat.: selezionare la categoria di dato da elaborare e confrontare
Dett. Asse: selezionare la periodicità
Visualizza: scegliere cosa visualizzare
Ordinam.:

è l’ordinamento con il quale saranno proposti i dati elaborati

Sel. Chart:

scegliere il tipo di grafico da rappresentare

Nelle caselle a sinistra è possibile aggiungere dei filtri per includere o meno determinati codici.
Cliccando sul tasto “Conferma” apparirà il grafico scelto (di seguito un esempio)

Cliccando su uno dei “Codici in trattamento” avrete la rappresentazione aggiornata di quel
singolo codice, che potrebbe essere la categoria articoli, categoria cliente, ecc., scelto
precedentemente nella “Selezione categorie”
Per ottenere i dati elaborati su fogli Excel cliccare su bottone “Excel” il quale produrrà un file,
con il nome indicato in alto, nella cartella C:\INFOR\EXCEL\, mentre per avere la stampa cliccare
su “Report”.
I tasti “Avanti” e “Indietro” “Primo” e “Ultimo” servono per scorrere le pagine relative ai singoli
“Codici in trattamento”.
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Gestione Colli su Barcode ** Nuovo **
Nell’anagrafica di magazzino, abbiamo aggiunto la possibilità di inserire la quantità abbinata ad
un particolare codice a barre, in modo da effettuare il calcolo corretto dei pezzi in fase di
movimentazione.
Esempio di applicazione potrebbero essere i barcode presenti sui cartoni, sulle scatole multipack,
sulle confezioni di acqua, ecc.

Se attivo il test “Colli” il numero indicato in “Q.tà x Colli” verrà moltiplicata per la quantità inserita
in fase di movimentazione in modo da aggiornare in automatico ed in maniera corretta il
magazzino.

NB: questa funzione si attiva solo tramite la lettura di quel barcode, pertanto ne inserendo il
codice articolo e tanto meno con altri codici a barre.
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Variazione Prezzi Rimanenze ** Nuovo **
Aggiunto nuovo programma che permette la variazione dei prezzi delle rimanenze, in maniera
abbastanza veloce in quanto dopo aver effettuato la selezione della ricerca, avrete una tabella
con tutti gli articoli trovati e potrete posizionarvi sul campo prezzo e variarlo.
Questo programma è stato realizzato in quanto spesso capita di ritrovarsi valori a zero, generati
da carichi di acquisto senza prezzo, o per aver utilizzato causali di movimentazione interna, che
non prevedono l’aggiornamento della tabella del costo.
MAGAZZINO ➢ A. FINE ANNO ➢ 2. Variazione Prezzi Rimanenze

Elaborazione: scegliere la modalità di visualizzazione e variazione, consigliata la seconda
Anno Riman.: inserire l’anno delle rimanenze da gestire
Nr. max righe: è il nr. massimo di righe da visualizzare, per non creare tabelle molto lunghe
Ordina Art.:

scegliere la modalità di ordinamento della visualizzazione

Se prezzo 0: nel caso di presenza di prezzi a zero, scegliere l’ordine di priorità per calcolo dell’eventuale
valore (Ultimo acquisto, prezzo Medio di carico, prezzo Medio reparti, listino e sconto)
Dopo la conferma apparirà una tabella, dove potrete variare il prezzo consigliato facendo un doppio click.
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Richiesta Notifiche
➢

**IMPORTANTE**

FATTURAZIONE ELETTRONICA – 3. Richiesta Notifiche Invii

Come ormai comunicatovi più volte, vi ricordiamo l’importanza di questa procedura che
dev’essere eseguita dal giorno successivo a quello dell’invio delle fatture, per conoscere l’esito
dello stesso, inoltre indispensabile per l’annullamento e la relativa riemissione di una fattura
scartata.
Per agevolarvi nel capire la motivazione dello scarto, abbiamo aggiunto una nuova colonna
“Errore” nella quale sarà presente un simbolo (come da immagine) nel caso di fatture scartate,
cliccando su quest’ultimo si aprirà una videata con l’errore che ha generato lo scarto.

Varie
➢

Fatturazione: inserito controllo preventivo in fase di creazione del file xml, sulla presenza di
quantità negative, che causerebbero lo scarto dell’invio

➢

Magazzino: Cambio casuale su movimento, inserita la possibilità di modificare/inserire anche
un codice cliente/fornitore

➢

Contabilizzazione fatture da Xml: risolto problema import fatture Enel e Servizio Elettrico
Nazionale, nella versione precedente non venivano riconosciute e pertanto non era possibile
registrarle in automatico.

Cogliamo l’occasione per porgervi i ns. saluti.
INFORWARE

Nico De Cataldo
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