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Packing list
Gestione progetti/commesse
Magazzino remoto
Statistiche+
Statistiche
Gestione lettere d’intento
Gestione prenotazioni
Gestione documenti: gestione kit, riferimenti interni, righe descrittive da evadere.
Gestione saldi clienti/fornitori
Stampa etichette barcode
Produzione light: calcolo fabbisogni futuri

Gestione packing list
Il modulo permette la gestione del documento di packing list.
La gestione packing è direttamente integrata sia con gli ordini clienti, sia con i documenti di
vendita (ddt/fatture). E’ pertanto possibile operare sia generando il packing list da ordini e
successivamente dal packing list generare sia il ddt che la fattura, sia generare il packing list
da ddt/fattura.
Nel primo caso la registrazione del packing provvede ad evadere gli ordini (se il packing è stato
generato da ordini).
Sono gestiti sia packing normali, che packing con assortimento; per assortimento si intende la
gestione di n. scatole tutte uguali che possono contenere uno o più articoli.
E’ gestita la stampa delle etichette da applicare alle scatole in spedizione.
Gestione progetti/commesse
Il modulo permette di gestire come entità a se stanti singoli progetti/commesse a livello sia di
ciclo attivo che di ciclo passivo che di magazzino.
Il progetto è l’elemento principale della struttura; a ciascun progetto possono essere associati
diversi tipi di ricavi/costi; pertanto è possibile gestire separatamente materiali, manodopera,
voci di ricavo e/o costo varie.
E’ possibile definire per ciascun progetto valori preventivi; via via che saranno registrati i
documenti, associando questi ultimi al progetto stesso, sarà possibile tenere sempre sotto
controllo i valori consuntivi sia a livello di costi che di ricavi.
Particolare attenzione è stata prestata alla registrazione della manodopera, creando un
apposita funzione che permette la registrazione dei vari interventi.
Gli interventi registrati potranno essere fatturati dalla procedura di generazione fatture da bolle
direttamente insieme ai materiali dedicati al progetto, desunti dai ddt del periodo.
A livello di gestione documentale il progetto può essere trattato sia a livello di testa che di
rigo; quest’ultima da utilizzarsi nel caso in cui l’azienda abbia la necessità di trattare
contemporaneamente più progetti. L’associazione può essere effettuata sia in fase di
inserimento documento, sia a posteriori attraverso l’apposita funzione di associazione
documenti.
Sedi periferiche
Il modulo permette la gestione off-line presso sedi distaccate di tutta la movimentazione
relativa a documenti di spedizione (sia bolle che fatture) e al magazzino.
La principale caratteristica del modulo è che è comunque parametrizzabili in base alle apposite
tabelle di configurazione per cui oltre alle tabelle standard dell’applicazione possono essere
inviate anche tabelle specifiche non facenti parte dello standard.
Per ciascuna sede periferica è possibile definire quali magazzini sono di competenza e nella
fase di configurazione è possibile specificare se inviare tutta la tabella oppure solo una parte
degli elementi in tabella.
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Statistiche+
Il modulo statistiche+ fornisce all’utente finale la possibilità di creare liberamente le proprie
analisi avendo a disposizione tutta la base dati di OS1 e potendo attingere in maniera semplice
ed intuitiva alle potenzialità del database server.
Tutte le interrogazioni preparate possono essere eseguite richiedendone i parametri di
selezione; il risultato dell’interrogazione può essere liberamente visualizzato, esportato verso
strumenti di Office Automation (direttamente in Excel oppure tramite la funzione di Copia in
Appunti verso altri applicazioni), oppure possono essere associate ad uno o più report. In
questo caso le possibili uscite per il report sono le stesse previste per le stampe
dell’applicazione.
Statistiche
In aggiunta alle potenzialità già esistenti è stata introdotta la possibilità di definire liberamente
i livelli di raggruppamento (da un minimo di 1 ad un massimo di 3).
E’ stato implementato un meccanismo che permette di rendere facoltativa la specifica delle
causali per la singola statistica; in questo modo è possibile costruire statistiche standard che si
adattano automaticamente alla base dati (includendo chiaramente tutte le causali inserite sulla
base dati).
Gestione lettere d’intento
Il modulo permette agli esportatori abituale di stampare le lettere di esenzione da inviare a
tutti i fornitori; eseguendo la stampa definitiva viene anche aggiornata la tabella fornitori con
l’indicazione del codice di esenzione e degli estremi della lettera di intento.
Il modulo comprende anche la stampa del registro fiscale per le lettere d’intento (sia per i
fornitori che per i clienti e la stampa delle lettere di revoca, necessarie per comunicare a tutti i
fornitori l’avvenuto raggiungimento del plafond e quindi la necessità di ricevere fatture
soggette ad Iva.
Gestione prenotazioni
La gestione è attiva in tutte le procedure di gestione movimenti/documenti, in modo da tale da
rendere ancora più sicure le attività di gestione in ambienti multiutenti.
La gestione permette di prenotare uno o più record per il proprio uso personale e di rilasciarli
solo al momento in cui effettivamente tutte le operazioni di aggiornamento sul dato prenotato
sono terminate. Ad esempio in fase di evasione ordine vengono prenotati gli ordini che sono
evasi dal ddt/fattura; al momento del salvataggio tali record vengono rilasciati.
Gestione documenti: gestione kit, riferimenti interni, evasione righe descrittive.
La gestione documenti è stata ulteriormente implementata con una serie di nuove prestazioni
piuttosto interessanti.
A livello generale di gestione documenti è stata introdotta la possibilità di duplicare il rigo
corrente in un nuovo rigo copiandone tutti i dati.
A livello di ciclo attivo (ordini clienti, ddt e fatture di vendita) è stata introdotta la gestione dei
kit. Praticamente appoggiandosi alla distinta base è possibile esplodere il dettaglio dei
componenti di ciascun prodotto direttamente all’interno del documento. Per ottenere ciò è
necessario spuntare l’opzione “Esplosione distinta base” sulla tabella dei tipi rigo ed indicare
nel campo successivo il tipo rigo da utilizzare per le righe relative ai componenti. E’ pertanto
possibile utilizzare sia gli stessi tipi rigo usati per le normali vendite, sia tipi rigo distinti per
permettere di generare movimenti con causali di magazzino distinte fra prodotti normali, kit, e
componenti kit.
A livello di ciclo attivo (ddt e fatture di vendita) è stata aggiunta la possibilità di riportare sui
documenti di evasione i riferimenti (sia interni che esterni) agli ordini che sono stati evasi;
inoltre è stata introdotta la possibilità di riportare righe descrittive in ddt/fattura senza
evaderle, quindi lasciandole disponibili per successive evasioni dell’ordine.
Gestione saldi clienti/fornitori
La gestione dei progressivi clienti/fornitori è stata implementata per svincolare i dati
progressivi dai dati anagrafici e per permettere l’aggiornamento dei dati di monte ordini, da
fatturare, fatturato da contabilizzare, scoperto e insoluti in un'unica operazione centralizzata.
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Stampa etichette barcode
All’interno del modulo Ordini fornitori e Acquisti sono state introdotte nuove funzionalità di
stampa etichette barcode basate sui documenti registrati; quindi è possibile stampare le
etichette preventivamente, in base alle quantità ordinate, oppure all’atto del ricevimento della
merce in base alle quantità effettivamente ricevute.
Produzione light: calcolo fabbisogni futuri
Il modulo è stato integrato con una nuova stampa che permette di calcolare i fabbisogni di
componenti necessari per la produzione nel tempo, basando i calcoli sia su disposizioni di
produzione che su produzione di singoli composti, e tenendo conto sia degli ordini fornitori
ancora aperti e degli ordini di produzione in essere.
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