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INTRODUZIONE

A CHI SI RIVOLGE
EasyMov è studiato per le aziende commerciali e di produzione che necessitano di ottimizzare la gestione del 
magazzino riducendo i costi di stoccaggio e prelievo delle merci, nonché migliorare il livello di servizio ai propri 
clienti.
EasyMov è nativamente integrato con i gestionali Esa e/ready, e/impresa ed e/sigip ed è attivabile in breve 
tempo, evitando i tempi e costi di implementazione/integrazione con un sistema di logistica.
EasyMov consente di automatizzare, tramite l’utilizzo di barcode e dispositivi mobili in radiofrequenza, i processi 
di ricevimento, movimentazione e spedizione delle merci.

VANTAGGI
- Minor costo di gestione (stoccaggio e prelievo) del magazzino
- Necessità di personale meno quali�cato grazie alle sempli�cazioni e ai maggiori controlli del sistema
- Aumento della produttività degli operatori di magazzino grazie all’utilizzo dei palmari
- Miglioramento del servizio al cliente: approntamento delle consegne in tempi più rapidi e con meno errori
- Minore utilizzo di supporti cartacei
- Magazzino aggiornato in tempo reale
- Riduzione dei tempi di inventario
- Tracciabilità delle merci (lotti, matricole)

ARCHITETTURA
EasyMov è composto da 2 distinti componenti:

- EasyMov server: risiede all’interno di e/, è sviluppato in e/sdk e svolge le funzioni di tipo “amministrativo”:
con�gurazione utenti e parametri di funzionamento, generazione delle liste di carico e liste di prelievo per
ricevimenti/spedizioni, importazione movimenti/documenti generati da EasyMov client.

- EasyMov client: risiede sul server di e/ o altro server aziendale, è sviluppato in vb.net ed è utilizzato per le funzioni
più operative dagli utenti di magazzino tramite palmari collegati in sessione remota tramite rete Wi-Fi.

EasyMov client riconosce la dimensione dello schermo del dispositivo e si adatta automaticamente; per questo 
motivo può essere utilizzato anche tablet PC e notebook.

REQUISITI
EasyMov server richiede la presenza di e/ready, e/impresa o e/sigip in qualsiasi con�gurazione purchè includa 
almeno I seguenti moduli:

-  Magazzino (EasyMov base)
-  Magazzino e Impegni clienti (EasyMov spedizioni)
-  Magazzino e Ordini fornitori (EasyMov ricevimenti)
-  Magazzino, Impegni clienti e Ordini fornitori (EasyMov completo)
-  VBA (in caso di generazione liste da prebolle)
-  Lotti e/o Barcode (solo in caso necessità)

Inoltre è richiesta la presenza di un server Windows con una licenza Terminal Server per ciascun palmare 
utilizzato.

EasyMov client richiede palmari con le seguenti caratteristiche:

-  Sistema operativo Windows (CE, Mobile, Embedded)
-  Lettore barcode o imager
-  Wi�
-  Schermo: dimensione minima 2,8” (consigliata 3,5” o superiore)
-  Tastiera �sica numerica o alfanumerica (raccomandata la presenza dei tasti: enter, shift, esc, backspace, 
   spazio, tasti cursore oppure di tasti funzione programmabili
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CONFIGURAZIONI COMMERCIALI
Moduli disponibili:

Configurazioni commerciali:

Visualizzazione articoli 

Movimenti di magazzino

Inventari

Documenti di acquisto/vendita 

Ordini impegni

Spedizioni

Ricevimenti

Interrogazione articoli e relative informazioni anagrafiche e contabili

Inserimento movimenti di magazzino (Carichi, scarichi
trasferimento fra depositi, movimenti di acquisto/vendita)

Lettura delle giacenze con aggiornamento archivio inventari di e/

Inserimento documenti singoli di acquisto e vendita
(ddt, prebolle, fatture, ecc) 

Inserimento ordini e impegni

Generazione liste di prelievo, dichiarazione di prelievo, stampa
etichette sovracollo, stampa packing list, generazione documenti
di spedizione nel gestionale con evasione impegni

Generazione lista di carico, controllo e conferma materiale ricevuto,
generazione documenti di carico nel gestionale con evasione ordini

MODULO FUNZIONALITÀ PRINCIPALI

CONFIGURAZIONE MODULI INCLUSI

Base 

Spedizioni

Ricevimenti

Visualizzazione articoli, movimenti di magazzino, inventari, documenti
di acquisto/vendita, ordini/impegni

Spedizioni

Ricevimenti

CONFIGURAZIONE MODULI INCLUSI

Completo Base + Spedizioni + Ricevimenti

Configurazioni composte:
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Funzionalità comuni a tutti i moduli
- Gestione e pro�lazione utenti di magazzino
- Utilizzo di tutti i barcode più diffusi (EAN8, EAN13, CODE 39, CODABAR, CCODE 128, UPC, 2/5, ecc.)
- Utilizzo EAN128 con estrazione delle informazioni principali (articolo, lotto, q.tà, ecc.)
- Gestione barcode a struttura �ssa e prede�nita con più informazioni (tipo codici instore)
- Gestione varianti
- Gestione lotti
- Gestione confezioni
- Gestione unità di carico (colli, pallet, bancali, ecc.)
- Gestione dei campi liberi di testata/riga documenti attivi in e/
- Possibilità di associare nuovi barcode ad articoli esistenti

Interfaccia palmare
- Utilizzo applicazione in doppia modalità (tastiera �sica e/o touchscreen)
- Comandi rapidi da tastiera (spazio, esc, backspace, tasti cursore)
- Menù dinamici disponibili in ogni contesto
- Tastera virtuale disponibile su ogni campo
- Zoom di riga su tutte le griglie
- Lookup sui campi tabellati
- Avvisi acustici (errore, warning) liberamente con�gurabili
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Funzionalità modulo base
-  Visualizzazione articolo (dati anagra�ci, codici aggiuntivi, listini, giacenze, ultimi prezzi)
-  Inserimento di documenti di vendita (ddt, fatture, impegni)
-  Inserimento di documenti di acquisto (ddt, fatture, ordini)
-  Inserimento di movimenti di magazzino (carico, scarico, acquisto e vendita generici) 
-  Inserimento inventari

Funzionalità modulo spedizioni
-  Generazione liste di prelievo:
     - da impegni o da prebolle con vari criteri di selezione e raggruppamento
     - controllo evadibilità articoli 
     - warning clienti bloccati, fuori �do o con insoluti
     - generazione interattiva con intervento manuale dell’utente.
-  Stampa liste di prelievo con barcode
-  Lista di prelievo su palmare con vari criteri di �ltro/ordinamento
-  Dichiarazione di prelievo a q.tà/confezioni con barcode o con selezione da lista
-  Dichiarazione lotti prelevati
-  Dichiarazione colli
-  Chiusura spedizione 
-  Stampa etichette sovracollo 
-  Generazione documenti di spedizione con evasione impegni
-  Stampa packing list  

Funzionalità modulo ricevimenti
-  Generazione lista di carico da ordine o da prebolla di acquisto
-  Lista di carico su palmare con vari criteri di �ltro/ordinamento
-  Veri�ca merce in arrivo tramite lettura barcode o selezione da lista di carico 
-  Creazione lotti con codi�ca automatica o manuale
-  Chiusura carico
-  Generazione documenti di acquisto con evasione ordini

EasyMov a progetto
L’ambiente di sviluppo di EasyMov consente la realizzazione di progetti su misura per ogni esigenza che richieda 
l’utilizzo di dispositivi mobili (palmari/tablet) interfacciati al gestionale e/.

Ecco alcuni ambiti già affrontati:
-  Movimentazione tracciabilità 
-  Dichiarazione di prelievo in produzione
-  Rilevazione tempi di lavorazione
-  Interfacciamento con bilance
-  Interfacciamento con magazzini automatici

EASYMOV IN BREVE
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EASYMOV IN DETTAGLIO
MODULO BASE
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Il modulo base di EasyMov consente di inserire documenti e movimenti di magazzino utilizzando dispositivi mobili 
(palmari). Le funzioni previste sono le seguenti:
- Movimenti di magazzino
- Documenti di acquisto/vendita
- Ordini/impegni
- Inventari
- Visualizza articolo

E’ possibile inserire movimenti di magazzino 
utilizzando i tipi documento abilitati a questo scopo.
Come in e/ il tipo documento utilizzato guida 
l’inserimento dei campi successivi: obbligatorietà di 
numero e data documento, tipo di controparte 
(deposito o cli/for), listino, ecc.

Nel corpo documento sono gestite righe di tipo 
Articolo, Descrittivo, Commento, Forfait e Fuori 
Magazzino.
Gli articoli sono richiamabili tramite lettura barcode 
o utilizzando l’apposita lookup.
E’ possibile movimentare gli articoli per u.m.
principale oppure a confezioni.
In caso di articolo gestito a lotti è possibile utilizzare
un lotto esistente oppure crearne uno nuovo.
Sono presenti anche le annotazioni e gli eventuali
campi liberi di testata/riga attivati in e/.
I movimenti inseriti sono modi�cabili e cancellabili,
�no a quando vengono resi de�nitivi con l’opzione
“chiudi documento”. Solo dopo la chiusura del
documento imovimenti sono visibili nel gestionale e
importabili.

In modo analogo ai movimenti di magazzino è possibile inserire da palmare documenti di acquisto/vendita o 
ordini/impegni. 
Ovviamente in base al tipo documento vengono attivati controlli o variati i campi a video (ad es. nel ddt di 
vendita viene richiesta la sede di destinazione, nel ddt c/visione viene richiesto il deposito raggruppamento 
clienti + codice cliente, ecc). I documenti inseriti verranno valorizzati automaticamente in fase di importazione nel 
gestionale in base ai parametri del tipo documento considerando listini, contratti, ultimi prezzi. 

La funzione inventario consente di inserire la giacenza dei vari articoli a magazzino. Tali giacenze saranno 
successivamente importabili nell’archivio inventari di e/ per le veri�che del caso e l’eventuale generazione di 
movimenti di retti�ca.

La funzione visualizza articoli va utilizzata per ottenere informazioni relative a un determinato articolo. Sarà 
suf�ciente leggere il suo barcode e verranno visualizzati dati anagra�ci, giacenze/disponibilità sui vari depositi, 
i listini, gli ultimi acquisti e i codici aggiuntivi.



SPEDIZIONI
L’obiettivo del modulo Spedizioni di EasyMov è quello di agevolare e velocizzare le operazioni di prelievo della 
merce da spedire tramite dispositivi mobili (palmari) e di generare automaticamente i documenti di spedizione 
(ddt o fatture) evadendo gli impegni dei clienti.

Generazione liste di prelievo
La generazione delle liste di prelievo avviene 
da un’apposita elaborazione che analizza gli 
impegni da clienti inevasi, selezionabili in 
base a uno o più dei vari criteri disponibili 
(data evasione, stato documento, vettore, 
cliente, gruppo/articolo, ecc.) e genera una o 
più liste di prelievo in base al criterio di rottura 
indicato (per impegno, per 
cliente/destinazione).
In fase di generazione delle liste di prelievo è 
possibile attivare una o più delle seguenti 
funzionalità:

- Controllo su evadibilità articoli: le quantità
da prelevare verranno proposte in base alla
disponibilità immediata o alla quantità
prodotta (da impegno cliente).
- Controlli sul cliente: è possibile escludere o
segnalare clienti fuori �do o con insoluti; è
disponibile una maschera di zoom con il
dettaglio del rischio del cliente selezionato.
- De�nizione della priorità della lista (alta, normale, bassa).
- Gestione delle unità di carico (UdC): in fase di prelievo il magazziniere dovrà dichiarare la formazione dei
colli (bancali, cartoni, ecc.) necessari per la stampa della packing list �nale.

L’utente può intervenire manualmente durante la generazione delle liste di prelievo escludendo o includendo 
impegni da evadere e/o modi�cando le q.tà da prelevare proposte dal sistema.

E’ prevista anche (tramite VBA) la generazione lista di prelievo da prebolla. Questa modalità a volte è preferibile 
quando si vuole scaricare dal magazzino la merce prenotata oppure quando si gestiscono i lotti e si vogliono 
indicare sulla lista quali prelevare 

La lista di prelievo, che può essere 
assegnata a uno speci�co utente 
(magazziniere) o essere visibile e 
lavorabile da tutti gli operatori, 
viene stampata con barcode di 
testata (lista) e righe (articoli)
Una volta generate, le liste di 
prelievo sono direttamente 
disponibili sui palmari per la fase 
di prelievo.
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Dichiarazione di prelievo con palmare

Dal palmare è possibile richiamare la lista da lavorare dall‘elenco oppure leggendo il barcode di identi�cazione 
presente sulla stampa.

Viene mostrato l’elenco degli articoli da spedire con la 
relativa quantità da prelevare; gli articoli sono 
ordinabili/�ltrabili per vari criteri (articolo, ubicazione, 
cliente, impegno, ecc.).

La dichiarazione del prelievo può essere fatta:
- leggendo il barcode (codice e/o q.tà/peso e/o lotto) 
direttamente dall’articolo prelevato
- leggendo il barcode articolo dalla lista di prelievo
- selezionando l’articolo dalla lista tramite i tasti cursore del 
palmare

Nella maschera di dettaglio che segue l’utente può 
confermare o modi�care q.tà prelevata (o numero di 
confezioni) ed eventuale/i lotto/i.
In caso di gestione delle UdC l’utente può dichiarare i colli 
nella fase di prelievo.
In base ai parametri impostati è possibile inoltre:

- forzare il prelievo a singole unità di prodotto (ogni 
lettura=1 pz) per avere una corrispondenza certa fra la qtà 
prelevata e quella dichiarata
- consentire all’utente di prelevare q.tà in eccesso rispetto a 
quanto indicato nella lista di prelievo
- consentire all’utente di prelevare articoli non presenti nella 
lista di prelievo
- prelevare le q.tà confezione da anagra�ca articolo 
oppure da codice aggiuntivo

Durante il prelievo le righe della lista cambiano 
dinamicamente colore (rosso=da prelevare, giallo=prelevato 
in parte, verde=prelevato, verde scuro=prelevato in eccesso).

Alla �ne del prelievo l’utente può confermare la lista 
veri�candone preventivamente i dati riepilogativi (totale q.tà, 
totale confezioni, totale colli, totale peso lordo e netto) che 
possono comunque essere modi�cati; in questa fase è 
possibile stampare le etichette sovracollo che, in caso di 
gestione delle UdC, potrsanno includere anche l’elenco degli 
articoli di ciascun collo.

Sono gestite anche le liste di prelievo da provenienti da 
impegni da deposito (es. per rifornimento di un punto vendita) 
che verranno evasi da ddt di trasferimento.

Generazione documenti di spedizione
Da e/ è possibile consultare le liste chiuse, con evidenza di eventuali annotazioni di spedizione legate ai clienti. 
L’utente può generare i documenti di spedizione , ddt o fatture immediate, sia una lista per volta che in modalità 
massiva. 
In caso di generazione di un solo documento di spedizione, quest’ultimo viene automaticamente aperto al termine 
dell’elaborazione, per poter essere controllato e/o stampato direttamente.
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massiva. 
In caso di generazione di un solo documento di spedizione, quest’ultimo viene automaticamente aperto al termine 
dell’elaborazione, per poter essere controllato e/o stampato direttamente.
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SPEDIZIONI
L’obiettivo del modulo Spedizioni di EasyMov è quello di agevolare e velocizzare le operazioni di prelievo della 
merce da spedire tramite dispositivi mobili (palmari) e di generare automaticamente i documenti di spedizione 
(ddt o fatture) evadendo gli impegni dei clienti.

Generazione liste di prelievo
La generazione delle liste di prelievo avviene 
da un’apposita elaborazione che analizza gli 
impegni da clienti inevasi, selezionabili in 
base a uno o più dei vari criteri disponibili 
(data evasione, stato documento, vettore, 
cliente, gruppo/articolo, ecc.) e genera una o 
più liste di prelievo in base al criterio di rottura 
indicato (per impegno, per 
cliente/destinazione).
In fase di generazione delle liste di prelievo è 
possibile attivare una o più delle seguenti 
funzionalità:

- Controllo su evadibilità articoli: le quantità 
da prelevare verranno proposte in base alla 
disponibilità immediata o alla quantità 
prodotta (da impegno cliente).
- Controlli sul cliente: è possibile escludere o 
segnalare clienti fuori �do o con insoluti; è 
disponibile una maschera di zoom con il 
dettaglio del rischio del cliente selezionato.
- De�nizione della priorità della lista (alta, normale, bassa).
- Gestione delle unità di carico (UdC): in fase di prelievo il magazziniere dovrà dichiarare la formazione dei 
colli (bancali, cartoni, ecc.) necessari per la stampa della packing list �nale.

L’utente può intervenire manualmente durante la generazione delle liste di prelievo escludendo o includendo 
impegni da evadere e/o modi�cando le q.tà da prelevare proposte dal sistema.

E’ prevista anche (tramite VBA) la generazione lista di prelievo da prebolla. Questa modalità a volte è preferibile 
quando si vuole scaricare dal magazzino la merce prenotata oppure quando si gestiscono i lotti e si vogliono 
indicare sulla lista quali prelevare 

La lista di prelievo, che può essere 
assegnata a uno speci�co utente 
(magazziniere) o essere visibile e 
lavorabile da tutti gli operatori, 
viene stampata con barcode di 
testata (lista) e righe (articoli)
Una volta generate, le liste di 
prelievo sono direttamente 
disponibili sui palmari per la fase 
di prelievo.

Dichiarazione di prelievo con palmare

Dal palmare è possibile richiamare la lista da lavorare dall‘elenco oppure leggendo il barcode di identi�cazione 
presente sulla stampa.

Viene mostrato l’elenco degli articoli da spedire con la 
relativa quantità da prelevare; gli articoli sono 
ordinabili/�ltrabili per vari criteri (articolo, ubicazione, 
cliente, impegno, ecc.).

La dichiarazione del prelievo può essere fatta:
- leggendo il barcode (codice e/o q.tà/peso e/o lotto) 
direttamente dall’articolo prelevato
- leggendo il barcode articolo dalla lista di prelievo
- selezionando l’articolo dalla lista tramite i tasti cursore del 
palmare

Nella maschera di dettaglio che segue l’utente può 
confermare o modi�care q.tà prelevata (o numero di 
confezioni) ed eventuale/i lotto/i.
In caso di gestione delle UdC l’utente può dichiarare i colli 
nella fase di prelievo.
In base ai parametri impostati è possibile inoltre:

- forzare il prelievo a singole unità di prodotto (ogni 
lettura=1 pz) per avere una corrispondenza certa fra la qtà 
prelevata e quella dichiarata
- consentire all’utente di prelevare q.tà in eccesso rispetto a 
quanto indicato nella lista di prelievo
- consentire all’utente di prelevare articoli non presenti nella 
lista di prelievo
- prelevare le q.tà confezione da anagra�ca articolo 
oppure da codice aggiuntivo

Durante il prelievo le righe della lista cambiano 
dinamicamente colore (rosso=da prelevare, giallo=prelevato 
in parte, verde=prelevato, verde scuro=prelevato in eccesso).

Alla �ne del prelievo l’utente può confermare la lista 
veri�candone preventivamente i dati riepilogativi (totale q.tà, 
totale confezioni, totale colli, totale peso lordo e netto) che 
possono comunque essere modi�cati; in questa fase è 
possibile stampare le etichette sovracollo che, in caso di 
gestione delle UdC, potrsanno includere anche l’elenco degli 
articoli di ciascun collo.

Sono gestite anche le liste di prelievo da provenienti da 
impegni da deposito (es. per rifornimento di un punto vendita) 
che verranno evasi da ddt di trasferimento.

Generazione documenti di spedizione
Da e/ è possibile consultare le liste chiuse, con evidenza di eventuali annotazioni di spedizione legate ai clienti. 
L’utente può generare i documenti di spedizione , ddt o fatture immediate, sia una lista per volta che in modalità 
massiva. 
In caso di generazione di un solo documento di spedizione, quest’ultimo viene automaticamente aperto al termine 
dell’elaborazione, per poter essere controllato e/o stampato direttamente.
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RICEVIMENTI
Il modulo Ricevimenti di EasyMov consente, in modo speculare a quando avviene per il modulo spedizioni, di 
sempli�care e velocizzare le operazioni di controllo della merce in arrivo tramite dispositivi mobili (palmari) e di 
generare automaticamente i documenti di carico (ddt, fatture o semplicemente movimento di acquisto) evadendo 
gli ordini fornitori.

Generazione liste di carico
La generazione delle liste di carico viene eseguita da un’elaborazione che analizza gli ordini a fornitore inevasi, 
selezionabili in base a uno o più dei vari criteri disponibili (data evasione, stato documento, vettore, fornitore, 
gruppo/articolo, ecc.) e genera una o più liste di prelievo in base al criterio di rottura indicato (per ordine, 
fornitore/deposito controparte, ecc.) 

Come per il modulo spedizioni è prevista (tramite VBA) la generazione lista di carico da prebolla di acquisto. 
Questa modalità può essere utile quando si devono gestire i lotti e/o quando si deve etichettare la merce in arrivo 
sprovvista di codice a barre, agevolando così l’operatore di magazzino nelle operazioni di controllo.

La lista di carico, che può essere assegnata a uno speci�co magazziniere o essere visibile e lavorabile da tutti gli 
operatori, viene stampata con il relativo barcode.
Le liste di carico generate sono direttamente disponibili sui palmari per la fase di carico e controllo delle merci.

Controllo/conferma ricevimenti con palmare
All’arrivo del materiale è possibile richiamare la relativa lista di carico leggendo il barcode presente sulla stampa 
oppure selezionandola dall’elenco della liste da lavorare presente sul palmare.
Con la lista richiamata l’operatore di magazzino può procedere alla veri�ca degli articoli in arrivo dichiarando 
la quantità consegnata in una delle seguenti modalità:
- Leggendo il barcode sull’articolo
- Selezionando l’articolo dalla lista di carico utilizzando i tasti cursore del palmare
Per gli articoli gestiti a lotti è prevista la creazione dell’anagra�ca lotto (automatica tramite il formato generazione 
lotti o manuale).
Come avviene nel modulo spedizioni man mano che gli articoli vengono processati le righe della lista di carico 
assumono colore diverso in base al grado di evasione di ciascuna (da evadere, evaso parziale, evaso totale, 
evaso in eccesso).
Una volta inseriti tutti gli articoli in arrivo il magazziniere può veri�care i dati riepilogativi (totale quantità, totale 
confezioni, totale perso lordo e netto) e quindi “chiudere” la lista confermandola.

Generazione documenti di carico
Le liste di carico confermate sono consultabili dagli utenti di e/, che con apposito programma di elaborazione 
possono generare i documenti/movimenti di carico (ddt di acquisto, fattura immediata di acquisto o movimento di 
magazzino di acquisto) e, se necessario, stampare etichette barcode dei prodotti ricevuti.

10



RICEVIMENTI
Il modulo Ricevimenti di EasyMov consente, in modo speculare a quando avviene per il modulo spedizioni, di 
sempli�care e velocizzare le operazioni di controllo della merce in arrivo tramite dispositivi mobili (palmari) e di 
generare automaticamente i documenti di carico (ddt, fatture o semplicemente movimento di acquisto) evadendo 
gli ordini fornitori.

Generazione liste di carico
La generazione delle liste di carico viene eseguita da un’elaborazione che analizza gli ordini a fornitore inevasi, 
selezionabili in base a uno o più dei vari criteri disponibili (data evasione, stato documento, vettore, fornitore, 
gruppo/articolo, ecc.) e genera una o più liste di prelievo in base al criterio di rottura indicato (per ordine, 
fornitore/deposito controparte, ecc.) 

Come per il modulo spedizioni è prevista (tramite VBA) la generazione lista di carico da prebolla di acquisto.
Questa modalità può essere utile quando si devono gestire i lotti e/o quando si deve etichettare la merce in arrivo 
sprovvista di codice a barre, agevolando così l’operatore di magazzino nelle operazioni di controllo.

La lista di carico, che può essere assegnata a uno speci�co magazziniere o essere visibile e lavorabile da tutti gli 
operatori, viene stampata con il relativo barcode.
Le liste di carico generate sono direttamente disponibili sui palmari per la fase di carico e controllo delle merci.

Controllo/conferma ricevimenti con palmare
All’arrivo del materiale è possibile richiamare la relativa lista di carico leggendo il barcode presente sulla stampa 
oppure selezionandola dall’elenco della liste da lavorare presente sul palmare.
Con la lista richiamata l’operatore di magazzino può procedere alla veri�ca degli articoli in arrivo dichiarando 
la quantità consegnata in una delle seguenti modalità:
- Leggendo il barcode sull’articolo
- Selezionando l’articolo dalla lista di carico utilizzando i tasti cursore del palmare
Per gli articoli gestiti a lotti è prevista la creazione dell’anagra�ca lotto (automatica tramite il formato generazione 
lotti o manuale).
Come avviene nel modulo spedizioni man mano che gli articoli vengono processati le righe della lista di carico 
assumono colore diverso in base al grado di evasione di ciascuna (da evadere, evaso parziale, evaso totale, 
evaso in eccesso).
Una volta inseriti tutti gli articoli in arrivo il magazziniere può veri�care i dati riepilogativi (totale quantità, totale 
confezioni, totale perso lordo e netto) e quindi “chiudere” la lista confermandola.

Generazione documenti di carico
Le liste di carico confermate sono consultabili dagli utenti di e/, che con apposito programma di elaborazione 
possono generare i documenti/movimenti di carico (ddt di acquisto, fattura immediata di acquisto o movimento di 
magazzino di acquisto) e, se necessario, stampare etichette barcode dei prodotti ricevuti.

11



Sede di Parma 

Via Sardi,14/B 

43124, Alberi - Parma (PR)

Tel 0521 901111 

Filiale di Bologna 

Via delle Querce, 2 

40011,  Anzola Emilia (BO)

Tel. 0521 901321 

Filiale di Reggio Emilia 

Via Ferruccio Ferrari, 2 

42124 Reggio Emilia (RE) 

Tel. 0521 901351 

W W W . E S A E D R O . C O M


	Pagina vuota



