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Capitolo Specifiche 
Preventivo Richiesta di offerta 

Inserimento progetto preventivo: 
 Creazione struttura articolo: (con decodifica codice arabo) 

o Conduttore 
o Isolamento 
o Schermi  
o Armature 
o Guaine 
o Forma cavo 
o Organo portante 
o Nastratura 

 Definizione risultante del codice e della descrizione in multi lingua 
Sviluppo costo con calcolo variante rame 
Generazione automatica offerta: 

 Specifica imballi in base alla capienza e alla richiesta 
 Invio automatico dopo la conferma del documento 

A conferma generazione progetto articolo su base definitiva: 
 Distinta base 
 Ciclo di lavorazione 
 Anagrafica tecnica 
 Collaudi per fase e consuntivi 

Generazione ordine da offerta se confermato dal cliente 
Ciclo attivo Inserimento ordine solo in caso di riordino 

Listini 
Statistiche 

Produzione Gestione pianificazione: 
 Fabbisogno preventivo 
 Generazione commessa: (alternativi tra loro) 

o Una commessa tante fasi (unico articolo) 
o Più commesse (prodotto finito e semilavorati) 

 Fabbisogno consuntivo 
Versamento di produzione: 

 Prodotto 
 Tempi e inattività 
 Non conformità 
 Collaudi a livello fase e consuntivi 

Gestione prodotto per contenitori 
Rapportino di collaudo con dati preventivi e consuntivi (multilingua) 

Confezioni Gestione fase confezioni 
Generazione imballi: 

 Assegnazione a ordine 
 Preparazione automatica packing 
 Emissione etichetta 

Magazzino Magazzino per lotti: 
 Contenitori origine per utilizzo alla produzione 
 Contenitori di manovra 
 Imballi pronti per la spedizione 

I consumi sono reali e non standard a distinta base 
Tracciabilità per lotti sia di produzione che di acquisto 

Acquisti Richieste di acquisto interne 
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Richieste di acquisto esterne 
Fabbisogni automatici per sotto scorta 
Gestione documenti ordine 
Listini 

Spedizioni DdT 
Paking 
CRM 

Accettazione Da conto lavoro: 
 Registrazione bolla per fasi 
 Gestione destinazione merce 
 Generazione automatica DdT di vendita se fornitore spedisce a cliente 
 Generazione magazzino per lotti 
 Tracciabilità lotto 

 
Da acquisti: 

 Acquisizione materiale con controllo ordine 
 Gestione magazzino per lotti 
 Tracciabilità lotto 

Fatturazione attiva Controllo interattivo merce da fatturare 
Generazione automatica fatture 

Fatturazione passiva Generazione automatica fattura fornitore da DdT acquisite e verifica con documento contabile fornitore 
Generazione automatica fattura trasportatore 
Ripartizione acquisizione dati conto lavoro per costi su fasi di lavorazione 

Controllo di gestione Budget costi: 
 Creazione budget: 

o Dettaglio costi per centro 
o Riepilogo per costi diretti, indiretti, di produzione, generali, … 
o Determinazione indici 

 Controllo preventivo con consuntivo per mese e progressivo 
 Dettaglio voci consuntive 

Costi industriali, anche per tipo imballo 
Centri di costo 
Commesse straordinarie 
Centri di lavoro  
Calendario officina 
Scarti 
Resi clienti 
Resi fornitori 
Controllo non conformità 

Contabilità Generale 
Analitica 

Procedure integrate Archiviazione documentale: 
 I documenti sono in PDF 
 Si può generare qualsiasi tipo di documento 
 I documenti integrati nei pgm interattivi 
 Elenco di archiviazioni standard: 

o Preventivi 
o Schede costo 
o Offerte 
o Ordini clienti 
o Ordini fornitori 
o Documento di trasporto cliente 
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o Documento di trasporto fornitore 
o Fattura cliente 
o Fattura fornitore 

 
Mail: 

 La gestione è integrata in tutto il sistema informativo 
 E’ utilizzata per: 

o Segnalazioni automatiche interne 
o Invio automatico documenti a clienti e fornitori 
o Segnalazioni da controlli automatici 

 
Qualità: 

 Tutto il sistema informativo è stato sviluppato per essere coerente con le norme ISO 
 Non si può dire che abbiamo un pacchetto sulla qualità perché è totalmente integrata nel 

gestionale. 
 Non richiede quindi l’utilizzo di moduli o di impieghi specifici ma vengono estratte da 

operazioni gestionali. 
 
WEB: 

 Tutto il pacchetto è stato sviluppato e gira in ambiente web. 
 Grazie a quanto su detto è possibile integrare applicazioni disponibili su tale “mondo”. 

 


