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Introduzione 

Questa breve guida introduttiva vuole presentare le più importanti caratteristiche della nuova gestione 
del magazzino di WinLine. 

Grazie a questa innovazione è ora possibile rappresentare e amministrare magazzini strutturati su più 
livelli ordinati gerarchicamente (ad es. padiglioni contenenti scaffali, a loro volta contenenti ripiani). 
Inoltre molti nuovi menu ed una serie di funzioni innovative permetteranno di gestire il magazzino in 
modo ancora più efficiente, veloce e confortevole. 
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Creazione di una nuova struttura sedi magazzino 

Obiettivo 

Verrà ora creata una nuova struttura di sedi magazzino organizzata su più livelli.  

Esercizio esemplificativo 

Intendiamo creare una nuova struttura di sedi magazzino, nominata “Standard”. Si intende 
rappresentare un sistema composto da sedi aziendali suddivise in padiglioni. I padiglioni contengono 
più scaffali che a loro volta sono composti da ripiani. 

Procedimento 

In WinLie FATT la finestra “Struttura sedi magazzino” viene richiamata alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Struttura sedi magazzino 

Appena aperta la finestra occorre premere sul pulsante „Modifica“. 

Qui inseriamo il nome della nuova struttura (“Standard”) e nei campi da “Denominazione 1” a 
“Denominazione 4” vengono iscritti i nominativi dei differenti livelli che andranno a comporre la struttura. 
Nel nostro caso inseriamo in ordine “Sede”, “Padiglione”, “Scaffale” ed infine “Ripiano”. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Assegnazione di una struttura sedi magazzino ad un 
articolo 

Obiettivo 

Affinché un articolo possa essere gestito all’interno del nuovo modulo di management del magazzino, 
occorre che nell’anagrafica articoli sia stata impostata una struttura sedi magazzino.  

Per ogni articolo può essere definita una sola struttura. Tale assegnazione non è più modificabile una 
volta che sono stati inseriti dei movimenti da/per le sedi magazzino incluse.  

Esercizio esemplificativo 

Assegneremo ora la struttura “Standard” all’articolo 10001 (Bicicletta da corsa 26"). 

Procedimento 

Apriamo l’anagrafica articoli alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Anagrafica articoli 
 Articoli 

ed inseriamo il codice 10001 nel matchcode. Una volta caricata l’anagrafica dell’articolo Bicicletta da 
corsa 26", alla voce “Struttura sede mag.” selezioniamo la struttura desiderata - ovvero “Standard”.  

La modifica viene infine salvata premendo su “Ok” o sul tasto F5. 
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Definizione delle singole sedi magazzino 

Obiettivo 

Una volta creata la struttura, occorre definire le singole sedi magazzino che la compongono. 

Esercizio esemplificativo 

Definiremo ora le varie sedi magazzino che compongono la struttura standard. In particolare esistono 
due sedi aziendali “Milano Nord” e “Milano Sud”. Ciascuna di esse è suddivisa in due padiglioni A e B. 
Ogni padiglione contiene 5 scaffali (da “Scaffale 1” a “Scaffale 5”) i quali sono strutturati in 3 ripiani. 

Procedimento 

Apriamo l’anagrafica sedi magazzino alla voce di menu 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Anagrafica sedi magazzino 

Se necessario, selezioniamo la struttura “Standard” e premiamo sul tasto “Modifica”.  

 

Cliccando col cursore su “Nuovo elemento (Sede)” quest’ultimo diventerà modificabile. Digitiamo quindi 
la dicitura “Sede Milano Nord” e clicchiamo al di fuori dell’oggetto per confermarne l’inserimento. 
Ripetiamo la medesima procedura con l’oggetto “Nuovo elemento (Sede)” nuovamente apparso nel 
riquadro. In questo caso creiamo la “Sede Milano Sud”. 
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Una volta create le due sedi aziendali premiamo col cursore su una di esse selezionandola. Nella parte 
inferiore della finestra premiamo poi sul tasto “Nuova immissione”. Potremo così inserire il primo 
sottolivello della nostra struttura: nel caso in esame i Padiglioni.  

Similmente a quanto precedentemente fatto, ci poniamo col cursore sull’oggetto “Nuovo elemento 
(Padiglione)” ed immettiamo il nome “Padiglione A”. Ricliccando sulla sede aziendale e nuovamente sul 
tasto “Nuova immissione” possiamo inserire il secondo padiglione: il B. 

Ripetiamo la medesima operazione anche per la seconda sede aziendale – inserendo anche qui i 
padiglioni A e B. 

 

Possiamo quindi passare alla creazione del livello inferiore: gli scaffali. A questo fine ci posizioniamo 
col cursore su un padiglione e premiamo sul tasto “Nuova immissione”. Questa volta, tuttavia, non 
inseriremo gli scaffali manualmente ma lo faremo in modo più veloce. Nel riquadro “Nuovo inserimento” 
inseriamo nel campo “Numero iniziale” il nome “Scaffale 1”. Nel campo “Numero” immetteremo invece 
il numero di scaffali da creare (nel caso in esame 5) e premiamo sul tasto “Nuovo inserimento”. Cinque 
nuovi scaffali (1-5) appaiono sotto il relativo padiglione.  
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Ripetiamo la medesima operazione per tutti i 4 padiglioni. 

 

Infine possiamo inserire l’ultimo livello della nostra struttura di immagazzinamento: i ripiani. A tale fine, 
per uno “Scaffale 1” a piacere, creiamo manualmente il primo ripiano, denominato “Ripiano 1-1” (dove 
il primo 1 sta a rappresentare lo scaffale di appartenenza). 

 

Al più tardi ora - giunti al livello più basso della struttura - è necessario prestare particolare attenzione 
alle varie funzioni, proprietà ed opzioni relative alle sedi magazzino. Nella sezione sinistra della finestra, 
in alto, sono elencate le differenti funzioni selezionabili.  

 

 



8 

 

In particolare abbiamo: 

 Magazzino ricezione merci 

 Magazzino uscita merci 

 Magazzino di commissionamento 

 Magazzino per le consegne 

 Magazzino per la produzione 

 Magazzino per le riparazioni 

 Magazzino di transito 

 Magazzino terzisti 

Le funzioni magazzino hanno una grande importanza e vengono considerate come segue: 

 Creazione documenti: nel tipo documento (registro “Opzioni”) è possibile definire quali 
funzioni di magazzino sono abilitate. Di default, nei tipi documenti relativi alle vendite è possibile 
gestire solamente articoli presenti nei “magazzini di uscita merci”, mentre nei tipi documenti 
relativi agli acquisti possono essere gestiti solo “magazzini ricezione merci”. 
 

 Voce di menu “Elabora ordini clienti”: possono essere gestiti solo “magazzini di uscita merci”. 
 
 

 Voce di menu “Elabora consegne da fornitori”: possono essere gestiti solo “magazzini di 
entrata merci”. 
 

 Contabilità magazzino. Per ogni (chiave) causale è ammessa solo una funzione, in 
particolare:  

o Causale I: magazzino ricezione merci 
o Causale P: magazzino per la produzione 
o Causale V: magazzino uscita merci 

 

 WinLine PROD: magazzino per la produzione 

Nella sezione “Opzioni”, per ogni sede magazzino, è possibile definire differenti campi dalle finalità 
informative, tra cui: un codice breve, il volume, la superficie e i valori massimi relativi a peso, lunghezza, 
larghezza e pezzi immagazzinabili nella sede magazzino in questione.  

 

Per ogni sede magazzino può inoltre essere impostato un codice a barre ed una persona di contatto.  

Di particolare interesse è il campo “Priorità” nel quale è possibile assegnare un valore numerico. Nella 
gestione del magazzino (ad esempio nella selezione delle sedi magazzino dai quali prelevare le merci 
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per una consegna) le sedi con una priorità più elevata avranno la precedenza rispetto a quelle con 
priorità meno elevata.  

Infine, l’opzione “Considera con livello di scorte disponibile” è di norma spuntata. Disattivandola è 
possibile definire delle sedi magazzino le cui scorte non vengono conteggiate nel calcolo nella quantità 
disponibile. Ad esempio si potrebbe creare una sede magazzino dal nome “Transito”, “Nave” o 
“Trasporto” le cui scorte sono sì in possesso dell’azienda ma sono considerate come 
momentaneamente non disponibili. 

Per il “Ripiano 1-1” appena creato selezioniamo la funzione “magazzino ricezione merci”. 

Riposizionandoci su tale scaffale creiamo in maniera automatica i restanti ripiani: 1-2 e 1-3. A questo 
fine inseriamo nel campo “Numero iniziale” il nome “Ripiano 1-2”, mentre nel campo “Numero” digitiamo 
il numero due. Desideriamo inoltre che le funzioni e le caratteristiche del ripiano 1-1 vengano riprese 
anche nei due nuovi ripiani. A tale fine, nel campo “Adotta da” ricerchiamo e selezioniamo la sede 
magazzino della quale desideriamo adottare le caratteristiche (per poter essere trovata dal sistema, la 
sede magazzino da copiare deve prima essere stata salvata premendo su Ok”). 

 

Premendo infine sul tasto sottostante “Nuovo inserimento” le sedi vengono create. 

Creiamo di seguito tutti i ripiani desiderati. È possibile procedere manualmente oppure, in modo più 
veloce, mediante l’impostazione automatica. Le caratteristiche e funzioni possono essere riprese da 
sedi magazzino preesistenti, eventualmente anche di livelli superiori. Ad esempio potremmo definire le 
funzioni magazzino solamente per i padiglioni e riprenderle in modo automatico in tutti i ripiani 
sottostanti.  

Nel caso esemplificativo cercheremo di avere un magazzino ben assortito, contenente sedi magazzino 
di diverse funzioni (in particolare facciamo sì che ogni sede abbia almeno una delle due funzioni 
“magazzino ricezione merci” o “magazzino uscita merci”). Per ogni sede magazzino può essere 
assegnata più di una funzione. Per tutte od alcune delle sedi magazzino possiamo inoltre impostare 
delle priorità. 
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Assegnazione articoli a sedi magazzino 

Obiettivo 

Vedremo ora come stabilire che determinati articoli (o categorie di articoli) debbano essere ammessi 
solamente in determinate sedi magazzino.  

Esercizio esemplificativo 

Definiremo ora che l’articolo 10002 (Luxus Mountain Bike "oversized") debba essere ammesso 
solamente nelle sedi magazzino dei padiglioni A di entrambe le sedi aziendali.  

Procedimento 

Apriamo la finestra “Sedi magazzino – assegnazione” alla voce di menu 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Assegnazione a sedi magazzino 

Focalizziamo la nostra attenzione sulla tabella nella parte destra della finestra. Nella colonna “Tipo” 
viene stabilito se effettuare l’assegnazione per un singolo articolo oppure per un’intera categoria articoli. 
Nella colonna “Oggetto” si inserisce invece il codice dell’articolo (o della categoria) da assegnare. Infine, 
nell’ultima colonna, si immette la sede magazzino abilita a contenere gli articoli selezionati.  

Nel nostro caso selezioneremo l’articolo 10002 e la sede magazzino “Padiglione A” di una sede 
aziendale. Nella riga successiva ripetiamo l’operazione per il restante padiglione A. 

 

Le opzioni nella parte destra della finestra possono essere impiegate per selezionare più velocemente 
articoli e sedi magazzino.  

Se per un articolo non è stata impostata alcuna assegnazione esso potrà essere gestito in tutte le sedi 
magazzino.  
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Opzioni di suddivisione a sedi magazzino 

Teoria 

La funzionalità che considereremo ora si riferisce ai tre principali scenari nei quali è richiesto di 
suddividere quantità fra le sedi magazzino: 

 La creazione di documenti di vendita ed acquisto 

 Contabilità magazzino 

 Produzione in WinLine Prod 

Procedimento 

Apriamo la finestra “Opzioni di suddivisione” alla voce di menu 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Opzioni di suddivisione 

Nella sezione sinistra della finestra sono presenti differenti cartelle. Le prime due sono relative ai 
documenti di vendite ed acquisto. Ognuna ha tre sottocartelle relative ai tre livelli documento offerta, 
ordine e DDT/fattura (ci si riferisce qui soltanto alle fatture emesse senza DDT). 

Per ognuno dei livelli documento può essere stabilito se la suddivisione delle quantità fra sedi 
magazzino debba/possa/non debba avvenire.  

 

Un simile ragionamento vale anche per la gestione (contabilità) magazzino e per la produzione. Una 
differenza è che nella creazione dei documenti la suddivisione deve sempre avvenire all’ultimo livello 
della struttura magazzino (nel nostro caso i ripiani); ciò non è vero per la contabilità magazzino dove è 
possibile registrare movimenti anche a livelli superiori (ricordandosi poi di distribuire le quantità ai livelli 
inferiori!). 
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Sedi magazzino -  proprietà personalizzate 

Obiettivo 

Illustreremo ora come creare proprietà personalizzate per le sedi magazzino. Attivando una tale 
proprietà nell’anagrafica di un articolo fa sì che esso possa essere gestito solamente nei magazzini 
muniti della proprietà corrispondente.  

Esercizio esemplificativo 

Definiremo ora la proprietà “Cella frigorifero”. Tale proprietà verrà attivata sia per l’articolo 10009 (Gelato 
artigianale stracciatella) sia per la sede magazzino Milano Nord / Padiglione B / Scaffale 5 / Ripiano 5-
1.  

Procedimento 

Per creare una nuova proprietà andiamo alla voce di menu: 

 WinLine Start 
 Opzioni 
 Proprietà 

Nel menu a tendina in basso a sinistra scegliamo di visualizzare solamente le proprietà relative ai 
magazzini. 

Premiamo di seguito sul pulsante “Nuovo” ed immettiamo una nuova proprietà. La tipologia della 
proprietà deve necessariamente essere la numero 9 (Checkbox). Inseriamo il nome “Cella frigorifero” e 
verifichiamo come sulla parte destra della finestra siano state correttamente spuntate le caselle relative 
a “Magazzini” ed “Articoli”. 

Infine salviamo la modifica e chiudiamo la finestra.       
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Di seguito, ci spostiamo alla voce di menu di WinLine FATT: 

 Dati generali 
 Anagrafica articoli 
 Articoli 

Carichiamo quindi l’anagrafica dell’articolo 10009 (Gelato artigianale stracciatella). Nel registro 
“Aggiunte” cerchiamo la proprietà “Cella frigorifero” e la spuntiamo. Infine salviamo la modifica. 

 

La proprietà andrà poi spuntata per la sede desiderata anche all’interno dell’anagrafica sedi magazzino.  

 

A partire da questo momento l’articolo in questione potrà essere gestito solamente nelle sedi magazzino 
aventi la proprietà “Cella frigorifero”. 

 



14 

 

Creazione documenti & gestione sedi magazzino – 
suddivisione manuale 

Obiettivo 

Illustreremo ora come gestire le quantità da attribuirsi alle varie sedi magazzino in sede di creazione 
documenti. Verrà fatto uso della suddivisione manuale. 

Esercizio esemplificativo 

Inseriremo ora un DDT fornitori contenente 10 unità dell’articolo 10001 (Bicicletta da corsa 26"). 5 unità 
verranno immagazzinate in una sede magazzino e 5 in un’altra.  

Procedimento 

Come di consueto creiamo un DDT fornitori alla voce di menu 

 Inserisci 
 Creazione documenti 
 Crea documenti 

Una volta inserite le generalità del documento nel registro “Intestazione”, nel registro “Centro” inseriamo 
l’articolo 10001. Subito si apre la finestra “Gestione sedi magazzino”. Qui appaiono le sedi magazzino: 

 La cui funzione/funzioni sono compatibili con quanto ammesso nel tipo di documento 

 Abilitate per la gestione dell’articolo in questione (si vedano a questo proposito le sezioni 
relative all’assegnazione di articoli a sedi magazzino e all’impostazione di proprietà 
personalizzate). 

In ogni caso appaiono sedi magazzino del livello più basso della struttura (nel caso in esame i ripiani). 

Le sedi magazzino vengono elencate secondo l’ordine di priorità impostato nell’anagrafica sedi 
magazzino.  
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Nel caso in esame scegliamo di immagazzinare le merci nella sede di Milano Sud, padiglione A, scaffale 
1, 5 unità nel ripiano 1-1 e 5 unità nel ripiano 1-2. Confermiamo poi premendo su “Ok” o sul tasto F5. 

 

La somma delle quantità inserite nella finestra “Gestione sedi magazzino” verrà subito ripresa nella 
colonna “Quantità” della creazione documenti.  

La finestra “Gestione sedi magazzino” può essere aperta in qualsiasi momento premendo l’omonimo 

tasto dal registro “Centro”.  

Ovviamente occorre essere posizionati su una riga documento relativa ad un articolo per il quale è 
impostata una struttura magazzino. 

Sulle righe relative a tali articoli con struttura magazzino viene inoltre visualizzato un semaforo, che può 
essere verde (se tutte le unità sono state suddivise a sedi magazzino), giallo (qualora sia stata operata 
una suddivisione solo parziale) o rosso (se nessuna unità è ancora stata assegnata). 

 

Anche premendo sul semaforo appena accennato è possibile aprire la finestra “Gestione sedi 
magazzino”. 

Come già illustrato nella sezione relativa alle “Opzioni di suddivisioni” è possibile effettuare 
l’assegnazione a sedi magazzino anche in sede di inserimento di un’offerta e di un ordine. Tale 
assegnazione viene salvata e può essere modificata nel livello documento successivo. 
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Creazione documenti & gestione sedi magazzino – 
suddivisione automatica 

Obiettivo 

Illustreremo ora come gestire le quantità da attribuirsi alle varie sedi magazzino in sede di creazione 
documenti. Verrà fatto uso della suddivisione automatica. 

Esercizio esemplificativo 

Inseriremo ora un DDT a cliente contenente 10 unità dell’articolo 10001 (Bicicletta da corsa 26"). Le 
quantità verranno stabilite sulla base della priorità assegnata alle diverse sedi magazzino e del livello 
disponibile. 

Procedimento 

Lo scenario alla base di questo esempio è costituito dalle seguenti sedi magazzino 

 Milano Sud / Padiglione A / Scaffale 1 / Ripiano 1-1: priorità 10, livello scorte 5 

 Milano Sud / Padiglione A / Scaffale 1 / Ripiano 1-2: priorità 9, livello scorte 5 

 Milano Nord / Padiglione B / Scaffale 4 / Ripiano 4-2: priorità 8, livello scorte 5 

Come di consueto creiamo un DDT alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Creazione documenti 
 Crea documenti 

Una volta inserite le generalità del documento nel registro “Intestazione”, nel registro “Centro” inseriamo 
l’articolo 10001. Per l’articolo, sempre nel registro “Centro” della creazione documenti inseriamo la 
quantità 13.  

 

 

Premiamo poi sul tasto “Suddividi in magazzino automaticamente”.  
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Aprendo la finestra “Gestione sedi magazzino” vedremo che le quantità sono state suddivise nel modo 
seguente:  

 Le prime 5 unità sono prelevate dal ripiano 1-1 in quanto fra le sedi magazzino era quello con 
assegnata la priorità più elevata 

 Poiché nel ripiano 1-1 erano presenti solo 5 unità, il programma è passato a prelevare quelle 
del ripiano 1-2, dotato di priorità minore 

 Infine, visto che anche nel ripiano 1-2 è stato possibile prelevare solamente 5 unità, le restanti 
3 sono ottenute dal ripiano 4-2: quello dotato del livello di priorità inferiore. 
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Trasferimento fra sedi magazzino – causali contabili 

Obiettivo 

La nuova gestione del magazzino permette di trasferire agevolmente quantità da una sede magazzino 
ad un’altra. A tale fine sono richieste delle causali contabili appositamente create. Illustreremo ora come 
definire tali causali.  

Esercizio esemplificativo 

Creeremo ora la causale “TRI – Trasferimento interno” che permette di trasferire quantità dai magazzini 
aventi la funzione “ricezione merci” a quelli aventi la funzione “uscita merci”. 

Procedimento 

Per creare una nuova causale apriamo la voce di menu: 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Causali contabili trasferimenti 

Nella tabella all’interno della finestra apertasi inseriamo il codice “TRI” e la denominazione 
“Trasferimento interno”. Nella colonna “Da magazzino” spuntiamo la funzione: “Magazzino ricezione 
merci” mentre nella colonna “A magazzino” spuntiamo “Magazzino uscita merci” (potrebbero anche 
essere spuntate più funzioni contemporaneamente). 

 

Nella tabella è inoltre possibile selezionare un modulo da essere stampato quando avviene un 
trasferimento con la causale contabile selezionata (un modulo già presente in sistema è il P99W678 – 
personalizzabile come tutti i moduli di WinLine) 

Infine la causale viene salvata mediante il tasto “Ok” oppure F5. 
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Trasferimento fra sedi magazzino – trasferimento 

Obiettivo 

Vedremo ora come trasferire delle quantità da una sede magazzino ad un’altra. Il requisito necessario 
è la presenza di apposite causali contabili (a questo proposito si veda la sezione precedente). 

Esercizio esemplificativo 

Trasferiremo ora 3 unità dell’articolo 10001 dal ripiano 2-3 (Sede Milano Sud/ Padiglione B) al ripiano 
5-1 (Milano Nord/Padiglione B). Altre 2 unità dello stesso articolo vengono trasferite dal ripiano 3-2 (MI 
Sud/ B) al 5-2 (MI Nord/ B). 

Per le due sedi magazzino d’origine è stata definita la funzione “Magazzino ricezione merci” mentre per 
le sedi destinazione “Magazzino uscita merci”. 

Infine illustreremo brevemente come caricare velocemente tutte le righe articolo comprese in dato 
documento.  

Procedimento 

Per effettuare il trasferimento andiamo alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Gestione magazzino 
 Sedi magazzino – trasferimento 

Nel campo “Causale contabile” selezioniamo la causale “TRI” precedentemente creata. Nella tabella 
sottostante inseriamo poi l’articolo 10001 e subito si apre la finestra “Gestione sedi magazzino” – già 
vista nella creazione documenti. 

 

Qui – nella colonna “Q.tà” inseriamo 3 unità dal ripiano 2-3 e 2 dal 3-2 (Sede Milano Sud/ Padiglione 
B). Dando la conferma appariranno 2 righe.  
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Per quella relativa il ripiano 2-3 nella colonna “A sede magazzino”, mediante il matchcode, andiamo a 
selezionare la sede magazzino destinazione – qui il ripiano 5-1 (Milano Nord/Padiglione B). Nella riga 
rimanente inseriamo invece il ripiano 5-2. 

 

 

Premiamo infine sul tasto F5 o su “Ok” e il trasferimento viene portato a termine. 

Degno di nota è anche il registro “Documenti”. Qui, nel campo “Documento base” è possibile ricercare 
e selezionare un documento da caricare. Tutte le righe articolo incluse che sono gestite in magazzino 
vengono contemporaneamente aperte e possono essere agevolmente trasferite ad una sede 
magazzino a piacimento.  
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Gestione sedi magazzino alla voce di menu “Elabora 
ordini clienti” 

Teoria 

La voce di menu “Elabora ordini clienti” potrebbe essere considerata come un centro di controllo sugli 
ordini clienti. Qui si può vedere quali orini sono aperti, quali possono essere consegnati e quali no, e 
può essere predisposta la stampa dei DDT per gli ordini da consegnare. 

Procedimento 

La funzionalità in questione è aperta alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Ordini clienti 
 Elabora ordini clienti 

Le righe degli ordini da elaborare possono essere caricate in vari modi (ad esempio ricercandole per 
articolo, per cliente, per data, ecc.). 

Una volta caricate, le righe che possono essere consegnate (eventualmente anche parzialmente) 
vengono visualizzate nella tabella superiore, mentre quelle che non possono essere consegnate si 
trovano nella tabella inferiore.  

In ogni riga contenente un articolo gestito in magazzino appare il semaforo/cerchio già visto nella 
sezione relativa la creazione documenti. Se le quantità sono state suddivise tale semaforo apparirà 
verde, altrimenti rosso. La suddivisione manuale è possibile premendo col mouse su tale 
cerchio/semaforo facendo apparire la finestra “Gestione sedi magazzino”. 

 

 

In alternativa, la suddivisione può avvenire in modo automatico, premendo sul tasto “Suddividere 
automaticamente sedi mag.”. 

 

 



22 

 

Gestione sedi magazzino alla voce di menu “Elabora 
consegne da fornitori” 

Teoria 

La voce di menu “Elabora consegne da fornitori” non è molto dissimile da quella precedentemente 
accennata: “Elabora ordini clienti”. Qui vengono visualizzati gli ordini effettuati ed è possibile predisporre 
la stampa dei relativi DDT. 

Procedimento 

La funzionalità in questione è aperta alla voce di menu: 

 Acquisti 
 Elabora consegne da fornitori 

Le righe degli ordini da elaborare possono essere caricate in vari modi (ad esempio ricercandole per 
articolo, per cliente, per data, ecc.). 

Una volta caricate, le righe degli ordini vengono visualizzate nell’apposita tabella   

In ogni riga contenente un articolo gestito in magazzino appare il semaforo/cerchio già visto nella 
sezione relativa la creazione documenti. Se le quantità sono state suddivise tale semaforo apparirà 
verde, altrimenti rosso. La suddivisione manuale è possibile premendo col mouse su tale 
cerchio/semaforo facendo apparire la finestra “Gestione sedi magazzino”. 

 

In alternativa, la suddivisione può avvenire in modo automatico, premendo sul tasto “Suddividere 
automaticamente sedi mag.”.  
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Contabilità magazzino e gestione sedi magazzino 

Teoria 

La funzionalità “Contabilità magazzino” viene aperta alla voce di menu: 

 Inserisci 
 Gestione magazzino 
 Contabilità magazzino 

Tale funzione permette l’inserimento manuale di movimenti di magazzino (sia per quantità che per 
valore). Gli eventi più frequenti della gestione magazzino sono: 

 Ingressi in magazzino (carico) 

 Uscite da magazzino (scarico) 

 Vendite 

 Registrazioni correttive 

Di default, sono incluse le seguenti causali contabili. 

 

 

I = Movimento di magazzino: per registrazioni di ingressi o uscite di magazzino non riconducibili a 
vendite. 

 I+ (quantità positiva) = ingresso di magazzino 

 I- (quantità negativa) = uscita di magazzino 

 I (il campo quantità contiene il valore 0) = Correzione dei valori di magazzino senza 
modificazione delle quantità (ad es. spese, colli)  

V = Vendita: per registrazioni di vendite (vengono modificati fatturato e utile lordo nell'anagrafica articoli 
e nell'anagrafica conti) 

 V+ = Vendita 

 V- = Storno della vendita con resa della merce 
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P = Produzione: per registrazioni di uscite di magazzino, nello specifico uscite straordinarie non causate 
da vendite (produzione per il proprio utilizzo, perdite, consegne alle filiali). 

 P+ = ingresso di magazzino 

 P- = uscita di magazzino 

È inoltre possibile definire causali contabili alla voce di menu Dati generali/Causali magazzino. 

Nella tabella nella parte inferiore della finestra possono essere inseriti gli articoli per i quali inserire dei 
movimenti di magazzino. I movimenti riguardano quantità (immessa nell’apposita colonna) e/o valore. 
Quest’ultimo può essere calcolato dalla moltiplicazione fra quantità e prezzo, oppure se si tratta di una 
sola variazione di valore, può essere inserito manualmente nella colonna “Importo”. 

Ovviamente, per gli articoli con impostata struttura di magazzino, per ogni movimento può essere 
inserita anche l’informazione relativa alla sede magazzino coinvolta. Infatti, all’inserimento di un tale 
articolo si apre la finestra “Gestione sedi magazzino” (già illustrata nella sezione relativa alla gestione 
documenti). Qui è possibile inserire le quantità per ogni singola sede magazzino.  

 

La finestra “Gestione sedi magazzino” può essere aperta anche premendo sull’omonimo tasto oppure 
premendo sul cerchio/semaforo posto nelle righe articolo. Tale indicatore, come di consueto, apparirà 
in colore verde quando la quantità è stata suddivisa ed in rosso quando ciò non è ancora avvenuto. 
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Inventario e sedi magazzino 

Teoria 

Alla voce di menu  

 Inserisci 
 Inventario 

è possibile effettuare dinamicamente l'inventario per ogni data di riferimento (nel passato). La procedura 
di inventario si suddivide nella stampa della situazione, l'immissione del livello scorte effettivo, il controllo 
delle differenze e la registrazione delle medesime. 

Nel registro “Situazione” è possibile generare e stampare una lista con i livelli delle scorte.  

 

La stampa dell'elenco può essere ristretta a determinati articoli, gruppi o categorie di articoli, estensioni 
ecc.  

Nella sezione “Opzioni”, alla voce “Opzioni liv. scorte” può essere effettuata un’ulteriore selezione dei 
dati da visualizzare (ad es. solo gli articoli con movimenti di magazzino, quelli con livello scorte > 0, 
ecc.). È inoltre possibile stabilire l’ordine della stampa.  

Per quanto riguarda le sedi magazzino, è possibile stamparle tutte o solo quelle correnti (ovvero 
effettivamente impiegate). È inoltre possibile limitare l’attenzione a quanto contenuto nelle sedi 
magazzino aventi determinate funzioni. 
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Nel registro “Inserimento” avviene la vera e propria immissione dei livelli effettivi di scorte. Tale 
inserimento viene effettuat in un’apposita tabella. Così come l'elenco precedentemente illustrato anche 
la tabella può essere delimitata in base a differenti criteri di selezione (articoli, gruppi o categorie di 
articoli, estensioni, articoli con livello scorte > 0, ecc.). 

 

In base alla selezione, premendo OK si ha l'apertura della finestra "Inserimento inventario" nella quale 
possono essere immessi il livello effettivo e la data. La tabella di inserimento contiene le seguenti 
colonne: codice articolo, denominazione articolo, numero lotto/serie, quantità effettiva e data. 

Se è attivata la checkbox "Visualizza livello teorico" si ottiene l’indicazione delle quantità teoriche 
dell'articolo attivato. 

Premendo il tasto “Adozione teorico = effettivo” viene proposto il livello ideale come livello effettivo nel 
campo quantità della tabella. Questi possono essere modificati in seguito.  

Per gli articoli gestiti in sedi magazzino appare la finestra “Gestione sedi magazzino” nella quale può 
essere inserita l’informazione riguardo la suddivisione delle quantità fra le sedi magazzino. Le righe 
relative a tali articoli sono caratterizzate dall’usuale semaforo/cerchio – verde se le quantità sono state 
suddivise, rosso se ciò non è ancora avvenuto. 
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Premendo il tasto “Salva” si ha l'archiviazione dei livelli scorte immessi per la successiva elaborazione. 
Richiamando successivamente la finestra verranno proposti questi valori. 

I valori inseriti verranno altresì salvati nell’anagrafica articoli/registro magazzino, nel campo "Inventario". 

Nel registro “Elenco differenze” è possibile analizzare tutti gli articoli che evidenziano una differenza 
fra livello ideale e livello effettivo. Analogamente ai registri precedenti è possibile ristringere l’analisi 
sulla base di differenti criteri. 

 

L’ultimo registro “Registra” è quello dove avviene la vera e propria registrazione delle differenze 
riscontrate tra livello effettivo e teorico.   

 

Nel campo “Causale contabile” è possibile selezionare una causale magazzino per la registrazione 
dell’inventario. È consigliabile creare una causale apposita per tale fine, mediante la quale risulta anche 
più semplice ritrovare le registrazioni di differenza. 

È inoltre possibile immettere un testo di registrazione (14 caratteri, alfanumerico), visualizzato nel 
giornale.  

Premendo il tasto OK verranno effettuate le registrazioni ed il verbale viene emesso automaticamente. 
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Sede magazzino con livello scorte non disponibile 

Obiettivo 

Vedremo ora l’effetto causato da una rimozione della spunta dell’opzione “Considera con livello di scorte 
disponibile” per una sede magazzino (nell’anagrafica sedi magazzino). Tale casella è di default 
spuntata. Disattivandola è possibile definire delle sedi magazzino le cui scorte non vengono conteggiate 
nel calcolo nella quantità disponibile.  

Esercizio esemplificativo 

Nella struttura “Standard” sarà ora creata la sede magazzino Transito/Mare/Estero/Nave, le cui scorte 
non devono essere considerate tra la quantità disponibile.  

Verrà poi creato un DDT fornitori in cui 10 unità dell’articolo 10001 verranno suddivise a tale nuova sede 
magazzino. Verranno infine esaminate le conseguenze di tale operazione.   

Procedimento 

Apriamo l’anagrafica sedi magazzino alla voce di menu 

 Dati generali 
 Sedi magazzino 
 Anagrafica sedi magazzino 

Se necessario, selezioniamo la struttura “Standard” e premiamo sul tasto “Modifica”.  

Inseriamo qui la nuova sede magazzino “Nave”. Poiché nella creazione documenti è possibile 
suddividere gli articoli solamente al livello più basso della struttura, la sede “Nave” dovrà trovarsi al 
quarto e ultimo livello. Ai livelli superiori inseriremo delle sedi fittizie come Transito/Mare/Estero – tali 
sedi potrebbero essere anche lasciate prive di denominazione. 

Per la sede magazzino “Nave” selezioniamo le funzioni “Magazzino ricezione merci”. Togliamo la spunta 
dall’opzione “Considera con livello di scorte disponibile” e salviamo. 
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Nella creazione documenti inseriamo poi un nuovo DDT da fornitore. Dieci unità dell’articolo 10001 
vengono suddivise alla nuova sede magazzino “Nave” (Prima della creazione del DDT l’articolo 10001 
riportava un livello scorte di 25 unità in “normali” sedi magazzino – con livello scorte considerato come 
disponibile). 

Nella finestra “Gestione sedi magazzino” la sede magazzino con quantità non disponibile viene 
contrassegnata da una crocetta rossa. 

 

Il DDT viene stampato. 

Per vedere gli effetti dell’operazione creiamo ora un DDT a cliente. Inserendovi 5 unità dell’articolo 
10001 vediamo quanto segue: 35 unità sono contrassegnate nel livello scorte, ma dedotta la quantità 
non disponibile ne restano 25.  
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Attenzione! Il fatto che una sede magazzino sia caratterizzata da tale proprietà NON impedisce di 
creare documenti a clienti (come ordini e DDT) contenenti quantità qui immagazzinate. In altre parole, 
sia manualmente che automaticamente è possibile suddividere le quantità dei documenti a clienti anche 
tra magazzini con quantità non disponibile. Se l’operazione deve essere tassativamente evitata si 
suggerisce di vietarla mediante l’uso di una funzione magazzino non ammessa nel tipo di documento. 

Questa funzionalità relativa a quantità disponibili e non assume una certa importanza anche nella 
creazione di proposte di approvvigionamento automatiche. Qui spuntando o meno la relativa casella è 
possibile stabilire se le quantità dei magazzini non disponibili debbano essere considerate o meno nel 
calcolo dei quantitativi da ordinare. 
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Sedi magazzino - analisi 

Panoramica 

Rivolgiamo brevemente la nostra attenzione alle possibili anali che possono essere emesse per 
rappresentare e documentare lo stato delle diverse sedi magazzino. 

Le analisi possono essere aperte alla voce di menu 

 Analisi 
 Sedi magazzino 

L’analisi “Articoli – sedi magazzino” permette di visualizzare per ogni articolo in quali sedi è disponibile 
ed in quale quantità. 

 

Inversamente, l’analisi “Consistenza – sedi magazzino” mostra per ogni sede magazzino quali articoli 
vi sono immagazzinati ed in quali quantità. 
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La “Analisi sedi magazzino” è lo strumento analitico più potente e personalizzabile. Grazie ad esso è 
possibile delimitare con grande precisione l’insieme dei dati da visualizzare (ad es. usando criteri come 
categorie articoli, funzioni delle sedi magazzino, ecc.). 

 

Quest’ultima analisi, oltre che aperta e stampata come di consueto, può essere emessa anche su Excel, 
in un cube multidimensionale di WinLine o in PowerReport. 
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Nuove opzioni nel tipo documento 

Panoramica 

In conclusione consideriamo le modifiche apportate nelle opzioni del tipo documento. Esse sono visibili 
alla voce di menu: 

 Dati generali 
 Dati generali documento 
 Tipi documento 

al registro „Opzioni“. 

 

Innanzitutto, come anticipato in precedenza, è stata inserita un’opzione che permette di indicare le 
“Funzioni sedi mag.” ammesse per il tipo documento (ne possono essere selezionate più di una). 

La seconda modifica riguarda l’opzione “Quantità negative” che determina se sia possibile o meno fare 
uscire dal magazzino più articoli di quanti non ne siano presenti/disponibili – giungendo quindi a quantità 
negative. 

L’opzione “Liv. scorte” è stata modificata ed ora presenta le seguenti possibilità (in grassetto le nuove): 

 Permessa 

 Permessa con avviso 

 Non permessa 

 Permessa con avviso (meno q.tà commissionata) 

 Non permessa (meno q.tà commissionata) 

 Permessa con avviso (comprese sedi mag.) 

 Non permessa (comprese sedi mag.) 

Le ultime due opzioni si riferiscono quindi sia al livello scorte totale sia a quello di ogni singola sede 
magazzino.  
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