
 Codifica articoli con codici alfanumerici fino a venti caratteri;

 gestione unità di misura sugli articoli diversificata per carichi, 

scarichi e distinta base;

 scrittura movimenti di magazzino singoli e doppi per giri deposito;

 interrogazione rimanenze, disponibilità, impegni ed ordinato per 

articolo;

 gestione ubicazioni;

 stampa schede articoli: per data, per magazzino, per fornitore, per 

cliente;

 gestione a sconta minima delle rimanenze;

 calcolo dinamico dei consumi medi, del tempo medio di riordino e 

della scorta minima;

 stampa sottoscorta in base a esistenza o in base a disponibile;
 possibilità di mediare i dati degli esercizi precedenti;

 inventario a quantità con calcolo automatico delle rettifiche;

 possibilità di lettura delle quantità a magazzino mediante terminali 

palmari;

MODULO MAGAZZINO
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 stampa etichette per scaffalature; 

 valorizzazioni a costo medio, ultimo o altra linea prezzo;  
 calcolo LIFO e FIFO per singolo articolo o per categorie omogenee;

 possibilità di valorizzare le rimanenze in modo provvisorio sia a 

costo medio che lifo e confermare la valorizzazione in un secondo 

tempo;

 integrazione con programmi esterni di gestione automatica del 

magazzino;

 programma di caricamento listini fornitori;

 possibilità di effettuare la movimentazione di carico e scarico 

tramite distinta base anche senza l’utilizzo del modulo  produzione;

 possibilità di gestire il conto lavoro senza l’utilizzo del modulo 

produzione con collegamento tra i movimenti, proposta dei movimenti 

in fase di registrazione del rientro dal terzista e stampa riepilogo delle 

movimentazioni;

  integrazione con programmi esterni di logistica di magazzino.

AREA MAGAZZINO E STATISTICHE
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 Gestione a lotti delle rimanenze;

 richiesta del lotto ad ogni operazione di carico e scarico;

 stampa della movimentazione del lotto di ogni articolo con indicati 

tutti i movimenti di carico e di scarico;

 rintracciabilità dei componenti di un lotto di produzione con 

individuazione di tutti i componenti e relativi lotti (rintracciabilità verso 

il basso);

 rintracciabilità di un componente attraverso tutte le movimentazioni 

effettuate nel processo produttivo sino all’individuazione dei prodotti 

finiti in cui esso è stato utilizzato, attraverso i livelli della distinta base 

e all’individuazione degli utilizzatori di tali prodotti attraverso i ddt di 

vendita (rintracciabilità verso l’alto).

 Gestione inventario per carico iniziale;

 gestione inventario per creazione rettifiche di quantità ad una certa 

data o a fine anno;

 ricalcolo delle giacenze dopo aver creato l’elenco degli articoli da 

inventariare;

 creazione automatica delle movimentazioni di magazzino;

 integrazione con terminalini portatili e modifica della quantità 

inventariate in base a quanto rilevato tramite tali strumenti;

 Statistiche venduto per articolo, per famiglia articolo, per cliente, 

per famiglia cliente, per cliente/articolo;

 statistiche acquistato per articolo, per famiglia articolo, per 

fornitore, per famiglia fornitore, per fornitore/articolo;

 statistiche su base mensile;

 statistiche con confronto anni precedenti;

 statistiche per agente analitiche e sintetiche;

 portafoglio ordini;

 scadenziari valorizzati;

 interrogazioni venduto x articolo e x cliente;

 interrogazioni acquistato x articolo e x fornitore;

 storico prezzi per articolo e per cliente/fornitore;

MODULO LOTTI

MODULO INVENTARIO
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 carico dati di inventario da lettura file di testo CSV;

 possibilità di gestione dell’inventario per taglie e colori;

 possibilità di gestione dell’inventario a lotti;

 stampa ed interrogazione esportabile in excel della valorizzazione 

dell’inventario in base ad una certa linea prezzo per simulare il valore 

del magazzino dopo la creazione definitiva dei movimenti di rettifica.


