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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONAI

6078 Contributo Ambientale CONAI - VETRO 
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Coreve, ha deliberato la diminuzione del Contributo

Ambientale per gli imballaggi in vetro. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2016. Il Contributo per il vetro

passerà dagli attuali 20,80 Euro/ton a 19,30 Euro/ton.

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

5240 Gestisci matricole solo in Picking per spedizione 
In caso di gestione matricole finalizzata alla solo identificazione del pezzo in uscita ( ad esempio per motivi di garanzia o

assistenza) si aggiunge un nuovo parametro di WMS Mobile (in Parametri | Parametri di WMS Mobile, scheda Generali)

"Gestione matricole solo in Picking per spedizione" (Serial Nos. Management just in Picking for Preshipping

UseSerialNoInPicking). I due parametri Gestione Matricole e Gestione matricole solo in Picking per spedizione sono

alternativi.

Tale nuovo parametro consente di ricevere e spostare la merce senza creare in entrata un codice matricola: solo in fase di

Picking o di Picking & Packing è previsto lo scan o l'inserimento manuale di un codice matricola (ad esempio a fronte di un

barcode strutturato o di un GS1 o di un barcode matricola) da riportare nel documento di trasporto generato da Pre-Shipping.

Attualmente in Ricevimento merci (per Consegna, tra Depositi e per Resi), con articoli gestiti a matricola, si ha la creazione

della matricola ( interna o da matricola fornitore) nella tabella MA_IDNumber: attivando il nuovo parametro il campo

matricola non deve essere editabile e la creazione della matricola da Ricevimento Merci non deve avvenire. Gli stock di

WMS non devono presentare l'informazione della matricola: la stessa cosa deve essere prevista per tutti i documenti e tutte le

procedure che consentono di caricare nuovi stock in magazzino.

 Solo in conferma missioni di prelievo (Picking e Picking &Packing) il campo matricola deve risultare editabile per inserire

un numero matricola, che comunque non andrà generato nella tabella MA_IDNumbers, e la conferma delle missioni di

prelievo non deve effettuare controlli sulla presenza della matricola negli stock: non essendo stata inserita in fase di

ricevimento merci, infatti, la matricola non è un dato presente sullo stock ma viene indicato solo al fine di essere riportato sul

documento di trasporto. Il prelievo della merce va dunque eseguito secondo le strategie di prelievo ed ignorando la presenza

della matricola. La funzionalità di riconoscimento degli articoli tramite codice matricola va disattivata (ovunque sia presente

in WMS) se la "Gestione matricole solo in Picking" è attiva. Anche in WMS Mobile in presenza di gestione matricole, si

deve controllare l'attivazione del parametro "Gestisci matricole solo in Picking": quando il parametro è attivo tutte le

funzionalità Mobile non devono richiedere il codice matricola ( disattivare la modifica del campo ed il riconoscimento

dell'articolo tramite matricola), solamente le funzionalità di Picking e Picking e packing e Packing Articoli devono consentire

la modifica del campo matricola e l'acquisizione di un codice tramite scan su barcode ( strutturato , GS1 etc). In fase di

sincronizzazione della missione non si deve controllare la presenza della matricola sullo stock, ma il dato della matricola

deve essere riportato nella tabella di dettaglio della Pre-Shipping. Al fine di rendere l'operazione di picking più semplice

possibile per l'operatore, il WMS Mobile in presenza del parametro agisce come descritto di seguito:

- viene aggiunto un bottone per inserimento delle matricole;

- la quantità spostata va proposta a zero, non è scrivibile dall’utente, ma compilata in base alle matricole lette;
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- a fronte di tutte le quantità prelevate sono generate delle nuove missioni di magazzino;

- non è possibile il prelievo per quantità maggiori;

- nella finestra di conferma possono essere modificate tutte le informazioni come da parametri;

- attivando la gestione di picking flessibile non viene generata la missione per differenza. Qualora non tutte le quantità siano

state prelevate e si voglia gestire le missioni per differenza, è necessario attivare la gestione Controllata e gli apposti

parametri per generare le missioni per differenza;

- non è possibile cambio dell'articolo e dell'unità di misura.

 Tutto quanto descritto vale esclusivamente per gli articoli gestiti a matricola. In WMS Mobile, la quantità spostata deve

corrispondere al numero di matricole lette (che non può cmq superare la quantità da spostare), altrimenti non si può procedere

e va fornito un chiaro messaggio di avvertimento.

 In WMS Mobile, nella funzionalità 'Packing Articoli', ovvero Confezionamento su Preshipping, a differenza da Picking e

Picking&Packing non è presente il bottone di inserimento delle matricole. In questo caso è necessario confermare le

matricole una alla volta, entrando in modifica del campo 'Matricola'.

WMS MOBILE

6082 Richiesta info da mobile verso il server 
Sono stati riscontrati blocchi sistematici dei terminalini che sembrano essere causati dalla gestione dell'autoassegnazione, che

prevede che la funzione si colori in giallo quando risultino a server delle missioni disponibili appunto per l'autoassegnazione,

in caso di copertura wifi non troppo efficiente. Allo scopo di evitare tali blocchi vengono aggiunti lato mobile dei nuovi

parametri che consentono di disattivare il controllo sulle nuove missioni e la scrittura dei log.

In sostanza il programma può essere configurato per funzionare come nelle versioni precedenti, per cui l'operatore per

autoassegnarsi le missioni doveva selezionare l'apposita voce via mobile, ma senza che la stessa fosse colorata e quindi

ignorando se erano disponibili o meno nuove missioni. I nuovi parametri sono

CheckNewWorksOnLine

EnableWriteLog

6073 Lettura barcode GS1 128 AI 91 
Si richiede di interpretare l'AI 91 del GS1 128 come Codice dell'Articolo.

A tale scopo è indispensabile impostare nei parametri del terminalino AI91AsItemCode

CONTABILITÀ

6087 Cambio Cliente/Fornitore su Documenti contabili e condizioni in generazione partita 
Si richiede che entrando in modifica di un documento ricevuto e cambiando il codice fornitore il programma proponga di

modificare i dati della partita rimpostando la condizione di pagamento e la banca/cc fornitore.

 

 Nella rigenerazione partite da primanota, cambiando il codice del cliente/fornitore del documento, viene ora proposta la

condizione pagamento e la banca/cc del cliente/fornitore, ignorando i dati presenti nella partita.

Tale comportamento agisce anche in inserimento documento, nel caso si sia annullata la finestra di conferma partita e si sia

poi proceduto a cambiare il codice del cliente/fornitore.

5839 IT Black List annuale 
BlackList annuale.

L’articolo 21 del Decreto legislativo 175/2014 stabilisce che la comunicazione BlackList diventi annuale (e non più mensile

o trimestrale).

I dati devono essere comunicati solo se si supera la soglia di 10.000 euro di importo complessivo annuale, riferito al
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complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi

sede, residenza o domicilio in Paesi black list.

 Queste disposizioni si applicano già alle operazioni dell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto, quindi

dal 2014.

Per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno 2014 secondo le regole già adottate

per la maggior parte dell’anno, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili o trimestrali secondo

le regole previgenti, fino alla fine del 2014.

La comunicazione relativa alle operazioni del 2015 andrà fatta nel 2016, la data esatta non è ancora stata definita,

probabilmente in contemporanea con la Comunicazione Polivalente (Aprile). La procedura Aggiorna e stampa Black List

viene adeguata per poter generare e stampare i dati annualmente, senza indicare mese/trimestre.

Per quanto riguarda l'innalzamento della soglia a 10.000 euro, tale informazione si trova nei  parametri contabilità, Scheda

Comunicazione Polivalente).

Tale parametro è visibile anche all'interno della procedura BlackList ed è possibile modificarlo, generando il file il parametro

verrà salvato nei Parametri Contabilità.

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

6084 Collegamento tra WMS e Produzione 
Sono state introdotti numerosi miglioramenti sia negli algortimi che nelle procedure che permettono il collegamento tra

WMS e produzione.

 

Parametri di Produzione In Produzione Avanzata il parametro Assegnazione lotto da WMS, abilitabile solo se è abilitato

anche il parametro  Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino, permette di scegliere se assegnare i lotti da

prelevare al momento del lancio in produzione (come nelle versioni precedenti del programma) o al momento

dell’avanzamento delle richieste di trasferimento.  In Produzione Base i due parametri Assegnazione lotto da WMS e  Preleva

Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino sono sempre abilitati anche se non sono visibili.

 In Produzione Avanzata il parametro Abilita modiifca articolo e lotto alla conferma delle missioni, abilitabile solo se non è

abilitato anche il parametro  Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino, permette di modificare l'articolo e/o il

lotto al momento del conferma delle missioni di magazzino di prelievo per produzione quando non viene eseguito i l prelievo

alla conferma.

Il parametro viene gestito solo dalla conferma missioni da server. In Produzione Avanzata, in presenza di WMS, è possibile

abilitare il parametro Preleva dal deposito di default se non ci sono lotti a sufficienza se è attivo il parametro Assegnazione

Lotto da WMS

Lancio in Produzione (Produzione Avanzata) Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato, al lancio in produzione

non vengono assegnati i lotti disponibili e il codice lotto viene lasciato vuoto.

 

Avanzamento Produzione

Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato, al lancio in produzione non vengono assegnati i lotti disponibili. In

Produzione Avanzata il codice lotto viene lasciato vuoto, in Produzione Base il codice lotto viene impostato a ** NON

ASSEGNATO.

 

Buono di Prelievo (Produzione Avanzata) Se il parametro  Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino è

abilitato, nel buono di prelievo non è possibile indicare la quantità da prelevare sulle righe in cui è indicato un deposito di

WMS. 

Se il parametro  Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino non è abilitato, nel buono di prelievo è possibile



 - 4 - 

Stampato il 04/12/2015

indicare la quantità prelevata qualunque sia il deposito.

 Se viene cambiato l’articolo, il lotto o il deposito o viene cancellata una riga di prelievo ed esistono richieste di trasferimento

collegate alla riga queste vengono cancellate. Se esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla

richiesta di trasferimento queste non vengono cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).

Modifica Lotti (Produzione Base) Se la quantità non è ancora stata prelevata non è possibile indicare la quantità da prelevare

sulle righe con depositi di WMS.

Se viene cambiato il lotto o il deposito ed esistono richieste di trasferimento collegate alla riga queste vengono cancellate. Se

esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla richiesta di trasferimento queste non vengono

cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).

Se la quantità è già stata prelevata non è possibile cambiare neppure il lotto ed il deposito.

 L’immagine sulla riga può indicare una riga prelevata (nessuna immagine) una riga con un lotto non ancora assegnato (icona

punto esclamativo) o una riga con un lotto assegnato su un deposito di WMS che non è stata ancora prelevata (icona missione

di magazzino avanzata).

Le colonne Lancio Richieste di Trasferimento e Avanzamento Richieste di Trasferimento non sono più presenti.

 

Ordine di Produzione Anche se un componente non è gestito a lotti non può essere modificato ma deve essere eliminata la

riga di fabbisogno ed inserita una nuova riga con il componente e/o il lotto.

Se viene eliminata una riga di fabbisogno le cui righe di prelievo sono collegate a richieste di trasferimento queste vengono

cancellate. Se esistono missioni di magazzino di prelievo per produzione collegate alla richiesta di trasferimento queste non

vengono cancellate (missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane).

Richieste di Trasferimento Al salvataggio di una richiesta di trasferimento se la quantità richiesta è maggiore di quella

lanciata ed il parametro Lancio automatico Richieste di Trasferimento è abilitato queste vengono lanciate per la quantità

ancora da lanciare. Se la quantità lanciata è maggiore di quella avanzata ed il parametro Avanzamento automatico Richieste

di Trasferimento è abilitato queste vengono avanzate per la quantità ancora da avanzare.

 

Avanzamento Richieste di Trasferimento Se il parametro Assegnazione lotto da WMS è abilitato vengono caricate nella

griglia anche le richieste di trasferimento con lotto vuoto (Produzione Avanzata) o ** NON ASSEGNATO (Produzione

Base).

Al momento della generazione delle missioni di magazzino vengono assegnati i lotti disponibili in WMS aggiornando le

richieste di trasferimento e le righe di prelievo dell’ordine di produzione. La nettifica eseguita sulla zona di uscita merci

(00920) non tiene più conto della quantità in arrivo da altre missioni ne della quantità impegnata dalle richieste di

trasferimento. Quantità in arrivo da MdM = QA

Quantità disponibile = Q

Quantità riservata da MdM = QR

Quantità impegnata da RdT = QI = (Quantità lanciata RdT - Quantità elaborata RdT) + (Quantità elaborata RdT - Quantità

confermata RdT)

 

Vecchia formula:

 

Totale Disponibile = QA + Q – QR – QI

 

Nuova formula:

 

Totale Disponibile = Q – QR
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Conferma Missioni di Magazzino di Prelievo per Produzione Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per

produzione se il parametro  Preleva Materiale nella Conferma Missioni di Magazzino è abilitato viene eseguito il prelievo del

materiale e l’aggiornamento della richiesta di trasferimento collegata. Se la missione di magazzino viene confermata per una

quantità inferiore a quella attesa viene generata una nuova richiesta di trasferimento che a seconda della impostazione dei

parametri Lancio automatico Richieste di Trasferimento e Avanzamento automatico Richieste di Trasferimento può essere

lanciata ed avanzata.

 Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione orfana anche se il parametro  Preleva Materiale nella

Conferma Missioni di Magazzino è abilitato non viene eseguito il prelievo del materiale e non viene generata la seconda

missione di magazzino di uscita dalla zona di ricevimento merci per produzione (00920).

Nel caso in cui la missione di magazzino di prelievo per produzione sia collegata ad una richiesta di trasferimento che a sua

volta è collegata ad una riga di prelievo che è stata chiusa forzatamente, non viene eseguito il prelievo ne generata la seconda

missione di magazzino di uscita dalla zona di ricevimento merci per produzione (00920). La richiesta di trasferimento rimane

aperta e dovrà essere chiusa manualmente.

E’ stata aggiunta una colonna (per default nascosta) che viene valorizzata con il numero di OdP quando la missione in griglia

è di tipo prelievo per produzione e non è orfana.

  Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione ora è possibile indicare anche le quantità mancanti

e/o rotte che verranno correttamente gestite in WMS  Alla conferma di una missione di magazzino di prelievo per produzione

se il parametro Abilita modifica articolo e lotto alla conferma delle missioni è abilitato ed è stato modificato il lotto e/o

l'articolo viene aggiornata la relativa riga del buono di prelievo (solo nel caso in cui non sia stata ancora prelevata).

Nel caso si stia confermando parzialmente la missionei di magazzino viene gernerata una nuova richiesta di trasferimento.

Elenco missioni di magazzino di prelievo per produzione orfane Questo report estrae tutte le missioni di magazzino di

prelievo per produzione orfane che non sono state ancora confermate

 

PRODUZIONE E WMS

6086 Sincronizzazione foreground Manufacturing Mobile Monitor 
Si abilita la gestione foreground della sincronizzazione WMS mobile tramite Manufacturing Mobile Monitor.

La sincronizzazione verra' effettuata attivando l'apposito parametro, mantenendo aperto il Manufacturing Monitor Mobile.

 Per attivare questa funzionalità, alla pari della WMS, è necessario abilitare il setting <Setting name="MobileRefreshSync"

type="bool" value="1" /> nei setting del manufacturing mobile.


