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INTRODUZIONE 
Il programma FireShop.NET consente la completa gestione del magazzino. 

Gran parte dei movimenti di magazzino vengono generati automaticamente dai documenti emessi e 

ricevuti. Infatti, ad esempio, caricando una fattura di acquisto automaticamente viene generato il relativo 

movimento di magazzino di carico. Stesso discorso avviene quando si emette uno scontrino o una fattura. 

Viene automaticamente generato il relativo movimenti di scarico. 

Tuttavia è possibile inserire dei movimenti di magazzino manuali per inserire, ad esempio, rettifiche di 

magazzino, apertura di giacenze iniziali ecc. 

 

Tutti i movimenti di magazzino possono essere stampanti con tanti report diversi. 

Ad esempio è possibile analizzare tutti i movimenti di carico e scarico avvenuti nel mese di gennaio, 

oppure tutti gli articoli venduti al cliente Pinco Pallino, tutti i movimenti che hanno coinvolto l’articolo 

“Lame Acciaio” ecc. 

 

Una caratteristica unica del programma FireShop.NET è rappresentata dalla possibilità di visualizzare un 

estratto conto di un articolo. Idea presa dall’estratto conto contabile, l’estratto conto di magazzino 

visualizza tutti i movimenti di carico / scarico, di ordine / impegno / evasione / sospensione, relativo ad un 

articolo. 
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Grande attenzione è stata dedicata alla generazione degli inventari. E’ possibile analizzare l’inventario di 

un singolo deposito o dell’intera azienda, oppure analizzare l’inventario retroattivo fino a una certa data. Le 

valorizzazioni dell’inventario possono avvenire secondo il metodo FI.FO. esercizio, FI.FO. generale e ultimo 

costo. Una caratteristica importante dell’inventario in FireShop.NET è rappresentata dalla possibilità di 

ricavare automaticamente i fornitori di acquisto, con relativi documento, della merce giacente. 

 

Se l’inventario non dovesse corrispondere alla realtà, attraverso lo strumento Wizard Quadratura 

Inventario, quadrare l’inventario diventa un gioco da ragazzi. 

Anche la gestione delle scorte minime e scorte massime è stata ottimizzata al massimo. Oltre alla solita 

gestione delle scorte per articolo e per deposito, il FireShop.NET consente di generare delle scorte per 

gruppo e sottogruppo merceologico. Questo consente di stabilire delle regole del tipo “Gestisci la scorta di 

almeno 3 alimentatori” indipendentemente dalla marca e dal modello. 

Queste sono solo le caratteristiche principali del modulo magazzino del software FireShop.NET. In questo 

capitolo saranno analizzate tutte le peculiarità. 
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I MOVIMENTI DI MAGAZZINO 
La sezione Movimenti Magazzino gestisce tutte le movimentazioni di magazzino del programma 

FireShop.NET. Contiene sia i movimenti di magazzino generati in automatico dai vari documenti di carico e 

scarico, sia i movimenti di magazzino creati manualmente, sia i movimenti generati dalle quadrature di 

magazzino. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Movimenti Magazzino presente in Magazzino / 

Movimenti Magazzino. 

 

Verranno visualizzati tutti i movimenti di magazzino dell’anno in corso. 

 

Il funzionamento dei movimenti di magazzino è identico a qualsiasi altro documento, quindi per 

approfondimenti, consultare il capitolo relativo alla gestione dei documenti. 
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REGISTRARE UN MOVIMENTO DI MAGAZZINO DI APERTURA GIACENZE INIZIALI 

I movimenti di apertura giacenze iniziali consentono di definire le giacenze iniziali degli articoli a magazzino. 

Solitamente questa operazione viene fatta una sola volta, quando si inizia ad utilizzare il programma 

FireShop.NET per gestire la propria azienda e l’azienda non è di nuova costituzione. 

Un esempio di registrazione è riportato in figura: 

 

La causale di magazzino utilizzata è SALINI – SALDO INIZIALE mentre il listino è Acquisto. 

I dettagli di configurazione della causale di magazzino è: 

 
 



7 
 

REGISTRARE UN MOVIMENTO DI MAGAZZINO DI QUADRATURA GIACENZE 

I movimenti di quadratura consentono di rettificare le giacenze di magazzino. Vengono utilizzati, quindi, 

quando le giacenze di magazzino non risultano quadrate con le giacenze realmente esistenti. 

Un esempio di registrazione è riportato in figura: 

 

Solitamente la causale di quadratura è ALTSCA – Altro Scarico mentre il listino è quello di acquisto. 

Essendo un documento di scarico, per ogni articolo basta valutare le quantità da decurtare. 

Ad esempio, se la giacenza dell’articolo AURICOLARE BLUETOOTH KING nel programma è 13 ma in 

magazzino esistono solo 10 pezzi, la quantità da specificare è 3. 

Se invece la giacenza dell’articolo CAN FAX L100/110 è 0 ma in magazzino sono presenti 2 pezzi è 

necessario aggiungere 2 pezzi. Essendo un movimento di scarico, dovendo fare un carico, dobbiamo 

invertire il segno dell’operazione, e quindi la quantità da specificare deve essere -2 per far aggiungere 2 

pezzi. 

 

 

 

  



8 
 

STAMPA MOVIMENTI MAGAZZINO 
Le stampe dei movimenti di magazzino, consentono di analizzare tutte le movimentazioni, sia di carico che 

di scarico, che sono avvenute nella propria azienda. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Stampa Movimenti Magazzino presente su Magazzino 

/ Movimenti Magazzino. 

 

Verrà visualizza la schermata che consente di impostare i filtri di ricerca. 

 

Attraverso i Filtri relativi al movimento è possibile limitare la stampa ai documenti compresi in un 

intervallo di date o relativi ad un singolo soggetto. Attraverso il comando Altri Filtri è possibile impostare 

altri filtri di ricerca relativi ai documenti. 

Attraverso i Filtri relativi all’articolo è possibile limitare la stampa a solo determinati articoli (es. gli articoli 

di un determinato gruppo, gli articoli avente per descrizione … ecc). Attraverso il comando Altri Filtri è 

possibile limitare ulteriormente la selezione degli articoli. 

Attraverso i Tipo di movimenti è possibile selezionare se visualizzare tutti i movimenti, solo quelli di carico 

magazzino o solo quelli di scarico magazzino. 

In altre opzioni è possibile stabilire se visualizzare solo gli articoli presenti in magazzino o visualizzare anche 

i fuori magazzino (Includi movimenti “Fuori Magazzino”). 
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Quando si utilizzano degli articoli aventi la distinta base, nel magazzino vengono visualizzati il carico e lo 

scarico di tutti i componenti della distinta base. Se si vuole vedere il carico e lo scarico del solo articolo 

principale, ossia l’articolo che contiene la distinta base, è necessario abilitare l’opzione Ricostruisci Articoli 

Distinta Base. 

Cliccando sul comando Stampa vengono visualizzate le opzioni per la stampa dei movimenti desiderati. 

 

La sezione Seleziona layout di stampa consente di selezionare il layout di stampa desiderato. Più avanti 

verranno visualizzati tutte le anteprime di stampa disponibili. 

L’opzione Stampa Prezzi Ivati consente di stabilire se stampare i prezzi iva inclusa o iva esclusa. 

Per avviare la stampa cliccare sul comando Stampa. 

 

Stampa raggruppata per data 

Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per data. 
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Stampa raggruppata per documento 
Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per documento. 

 

 

 

 

Stampa raggruppata per articoli (Dettagliata) 

Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per articolo e visualizzando il 

dettaglio di tutti i documenti. 
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Stampa raggruppata per articoli (Sintetica) 

Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per articolo, visualizzando solo il 

totale delle quantità movimentate. 

 

 

Stampa raggruppata per soggetto (Dettagliata) 

Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per soggetto, visualizzando il 

dettaglio di tutte le movimentazioni. 

 

  



12 
 

Stampa raggruppata per soggetto (Sintetica) 

Stampa l’elenco dei movimenti di magazzino selezionati, raggruppandoli per soggetto, visualizzando il 

totale di tutte le movimentazioni. 
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ESTRATTO CONTO ARTICOLI 
L’estratto conto articoli è una novità propria del FireShop.NET. Prendendo spunto dall’estratto conto 

contabile, l’estratto conto articoli visualizza tutte le movimentazioni, sia di carico che di scarico, di un 

determinato articolo tracciando un saldo progressivo delle giacenze e delle disponibilità. 

 

Questa funzione è molto utilizzata per riscontrare eventuali anomalie di carico/scarico. Inoltre, effettuando 

delle ricerche esclusivamente sui documenti di carico / scarico, si rende possibile il riscontro di eventuali 

rettifiche manuali sulle giacenze degli articoli. 

Per accedere all’estratto conto di un articolo cliccare sul comando Estratto Conto Articoli presente in 

Magazzino / Estratti. 

 

Verrà visualizzato la seguente videata: 

 

E’ necessario selezionare un articolo tramite la descrizione, il codice o il codice a barre. 

E’ possibile filtrare la visualizzazione attraverso i seguenti campi: 

Nessun Filtro Visualizza tutti i movimenti dell’articolo, dal 1° acquisto all’ultima 

vendita. 

Data Documento Analizza i movimenti relativi ad un periodo. 

Tipo Operazione Seleziona quali tipologie di movimento esaminare. E’ possibile 

scegliere si visualizzare tutte le tipologie di operazioni, solo quelle di 

carico, di scarico, di ordini ecc. 
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Soggetti Analizza i movimenti relativi ad un singolo cliente / fornitore. 

Tipo Documento Analizza i movimenti generati da una singola tipologia di 

documento. 

Cau. Mag. Analizza i movimenti di una singola causale di magazzino 

 

Per avviare una ricerca cliccare su Ricerca. Verrà visualizzato l’estratto conto dell’articolo. 

 

Nella griglia centrale vengono riportate tutte le movimentazioni di magazzino riguardanti l’articolo. 

In fondo alla griglia, vengono riportati i totali di carico, di scarico e dei resi, con delle statistiche in linea per 

analizzare i costi e i ricavi. 

Attraverso il comando Ricerca è possibile modificare i parametri di ricerca utilizzati. 

Il comando Stampa consente di stampare l’estratto conto visualizzato. 
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Il comando Visualizza Art consente di visualizzare l’anagrafica completa dell’articolo in esame mentre il 

comando Visualizza Doc consente di visualizzare il documento che ha generato l’operazione di carico / 

scarico. 

VISUALIZZARE L’ESTRATTO CONTO STORICO 

Il comando E/C Storico consente di visualizzare l’estratto conto storico dell’articolo. 

 

L’estratto conto storico consente di visualizzare i totali, con i rispettivi valori, delle movimentazioni 

effettuate anno per anno. 
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LA GESTIONE DELL’INVENTARIO 
La gestione dell’inventario consente di ricavare l’inventario degli articoli, sia di un singolo deposito che per 

tutti i depositi dell’azienda. 

Per accedere a questa funzionalità, cliccare sul comando Inventario Magazzino presente in Magazzino / 

Estratti. 

 

Verrà visualizzata la finestra per stabilire i parametri di generazione dell’inventario. 

 

E’ possibile specificare i seguenti parametri: 

Filtri Articoli E’ possibile richiedere l’inventario solo di determinati articoli, ad 

esempio di un gruppo merceologico, di una marca ecc. 

Gestione Inventario su Stabilisce se l’inventario deve essere fatto per tutti i depositi o per 

un singolo deposito. 

Visualizza inventario al Consente di ottenere degli inventari retroattivi. Ad esempio, 

indicando la data del 31/12/2013 verrà visualizzato l’inventario alla 

fine dell’anno 2013. 
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Visualizza solo articoli con giacenza Se abilitata, verranno visualizzati solo gli articoli con 

giacenza diversa da 0, sia positiva che negativa. Abilitando l’opzione 

Visualizza solo giacenze positive verranno visualizzate solo le 

giacenze con quantità positiva. 

Visualizza documenti senza prezzo con prezzi di listino  Se abilitata, nella 

valorizzazione dei prezzi se nel documento il prezzo dell’articolo è 0 

verrà utilizzato il valore corrente del listino di acquisto. 

Visualizza documenti di acquisto Se abilitata, verranno visualizzati, per la merce 

giacente, i vari documenti di acquisto. 

Visualizza Dettaglio Varianti  Se abilitata, la generazione dell’inventario viene 

dettagliata dalle varianti (Taglia e colore). 

Metodo di Valorizzazione  Stabilisce il metodo di valorizzazione della merce 

giacente: 

FI.FO. Esercizio Valutazione del prezzo reale di acquisto con il 

metodo FIFO, considerando solo i dati dell’esercizio corrente. 

FI.FO. Generale Valutazione del prezzo reale di acquisto con il 

metodo FIFO, considerando tutti i dati di tutti gli esercizi. 

Ultimo Costo Valutazione del prezzo di acquisto con l’ultimo prezzo 

di acquisto. 

Opzioni di raggruppamento Consente di non raggruppare i dati (Standard), raggrupparli 

per fornitore di acquisto (Fornitore) o raggrupparli per l’anno di 

acquisto (Anno) 

 

Per avviare l’analisi dell’inventario cliccare sul comando Ricerca.  

Verrà visualizzato l’inventario desiderato. 

 

 

Per cambiare i filtri di ricerca utilizzati cliccare su Ricerca. Per visualizzare la scheda di un articolo cliccare 

sul comando Visualizza. 
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Attraverso il comando Stampa è possibile stampare l’inventario. 

 

E’ possibile selezionare il layout di stampa, se valorizzare solo le quantità oppure valorizzare anche 

l’importo delle merci, se stampare i prezzi iva incluso o esclusi di iva. 

Per avviare la stampa cliccare su Stampa. 

Layout Standard Verticale 
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Layout Standard Orizzontale 

 

 

Layout con articoli raggruppati per gruppo merceologico 
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Layout con articoli raggruppati per fornitore di acquisto 

 

 

Layout con articoli raggruppati per anno di acquisto 
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LA QUADRATURA DELL’INVENTARIO 
La quadratura dell’inventario consente di verificare che le giacenze riportate nel programma corrispondano 

a quelle reali presenti in magazzino. La quadratura, oltre alla verifica, ne consente la correzione. 

In FireShop.NET esistono diversi metodi per quadrare l’inventario. 

QUADRATURA INVENTARIO CON FIRESHOP.NET MOBILE 

Se si è in possesso di un terminare FireShop.Net Mobile, utilizzare la funzione Quadratura Inventario. 

Per ulteriori informazioni su questa modalità, consultare il capitolo FireShop.NET Mobile. 

 

QUADRATURA INVENTARIO CON EXCEL O FILE DI TESTO 

Questa modalità consente di importare la quadratura dell’inventario da un file di testo o da un file Excel. 

Questa procedura è molto utilizzata per far generare l’inventario da dispositivi esterni. 

Per ulteriori informazioni su come Importare l’inventario di magazzino consultare il capitolo Importazione 

& Esportazioni. 

 

QUADRATURA CON “QUADRATURA INVENTARIO” 

L’utility Quadratura Inventario consente di quadrare velocemente l’inventario dal FireShop.NET. Per 

accedere a questa funzione cliccare su Quadratura Inventario presente in Magazzino / Personalizzazioni / 

Utility. 
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Verrà visualizzato lo strumento Quadratura Inventario. 

 

E’ possibile specificare le seguenti informazioni: 

Data Quadratura Rappresenta la data del movimento di rettifica magazzino, quindi 

rappresenta la data in cui vengono movimentante le rettifiche di 

magazzino. 

Per uno stessa quadratura è importante specificare sempre la 

stessa data in quanto per ogni data diversa viene creato un 

movimento di magazzino diverso. 

Deposito Selezionare il deposito da quadrare. 

Causale Magazzino Causale magazzino da impostare nel movimento di rettifica. 

Solitamente viene selezionato ALTSCA. 

Listino Listino da impostare nel movimento di rettifica. 

Solitamente viene selezionato da Acquisto. 

Le giacenze da quadrare devono essere aggiornate al:  Questo filtro consente di 

specificare se le giacenze che verranno quadrate corrispondono al 

giorno della data di quadratura o alla fine dell’esercizio. Per capire 

meglio come utilizzare quest’opzione si fa un esempio: 

 

CASO 1: Si suppone che  l’inventario inizia questa mattina e finché 

non termina l’attività resta chiusa al pubblico. In questo caso è bene 

utilizzare Data Fine Esercizio in quanto sicuramente non ci saranno 

altre operazioni di carico / scarico durante l’inventario. 

 CASO 2: Si suppone che l’inventario inizia questa mattina e venga 

fatto manualmente su dispositivi / fogli aziendali. Terminato 

l’inventario, si ricomincia a lavorare normalmente e 

contemporaneamente si inizia a trasferire l’inventario sul software 

FireShop.NET. In questo caso, le giacenze si riferiscono alla data di 

quadratura, quindi selezionare la data di quadratura. 

 

Per continuare cliccare su Avanti. 
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Verrà visualizza la procedura la fase che consente di selezionare gli articoli. 

 

La ricerca degli articoli può avvenire tramite il Codice a Barre, il Codice o la Descrizione. Per configurare su 

quale campo deve avvenire la ricerca cliccare sul comando  presente in alto a destra. 

 

Si suppone che si sia scelto Codice a Barre: 

In Codice a Barre inserire il codice a barre e premere il tasto invio per avviare la ricerca (Utilizzando un 

lettore bar code tutto avviene in automatico). 

Nel campo Quantità verrà mostrato il valore corrente della giacenza. E’ sufficiente impostarlo al valore 

desiderato e premere il tasto Invio o cliccare su Memorizza. 
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Se l’articolo viene quadrato correttamente, verrà emesso un avviso sonoro e verrà visualizzata la seguente 

etichetta: 

 

 

Terminata la quadratura, il programma automaticamente posiziona il cursore sul campo Codice a Barre per 

consentire la lettura dell’articolo successivo. Ripetere questa procedura per tutti gli articoli. 

 

Per visualizzare tutte le eventuali informazioni dell’articolo selezionato, cliccare sul comando Visualizza 

Articolo. Il comando Ricerca Avanzata consente di ricercare manualmente l’articolo. 

Il comando Articoli Inventariati consente di visualizzare tutti gli articoli che sono stati inventariati. 
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Il comando Articoli da Inventariare consente di visualizzare tutti gli articoli ancora da inventariare. 

 

Se l’inventario è terminato e in articoli da inventariare esistono ancora articolo, anche con giacenza diversa 

da zero, significa che questi articoli devono essere tutti azzerati in quanto non più presenti in magazzino. 

Utilizzare il comando Azzera. 
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QUADRARE L’INVENTARIO DALLE UTILITY ARTICOLI 

Il programma FireShop.NET consente anche la correzione delle giacenze degli articoli in un modo molto 

semplice, quasi come fosse un foglio di calcolo. 

Per accedere alle utility cliccare sul comando Utility Articoli presente in Magazzino / Personalizzazioni / 

Utility. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli presenti in magazzino. 

 

Attraverso la funzione Mostra Colonne, presente nel menù contestuale attivabile con il tasto destro del 

mouse sulla griglia, abilitare la colonna Qt. Gia. (Quantità Giacenza) in modo da ottenere un risultato simile 

il seguente: 
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A questo punto è possibile impostare il valore della giacenza direttamente dalla colonna Qt. Gia.  

 

 

Questa funzione può essere tranquillamente utilizzata anche per cambiare la giacenza di un singolo 

prodotto. Ogni volta che viene utilizzata la variazione di giacenza, nella giornata corrente viene creato un 

movimento di rettifica giacenze. 
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RICOSTRUIRE L’INVENTARIO 
La funzione di ricostruzione inventario consente di ricostruire tutte le giacenze in base ai movimenti di 

carico e scarico registrati nel programma. 

Questa funzione è utilizzata, ad esempio, per rigenerare l’inventario a seguito di: 

 Errata configurazione delle causali di magazzino 

 Variazioni manuali errate in anagrafica articoli 

 Errori della base dati 

Per accedere a questa utility cliccare sul comando Utility Ricostruzione Inventario presente in Utility / 

Utility Articoli / Altre Utility. 

 

Verrà visualizzata la seguente scheda: 

 

Il metodi di rigenerazione consente di selezionare se rigenerare tutti gli esercizi (rigenerazione completa) o 

solo un singolo esercizio. Se si attiva Rivaluta Apertura Giacenze vengono rivalutate automaticamente le 

aperture di giacenza iniziale del singolo esercizio. 

Per avviare la rigenerazione cliccare su Avvia. 

 

ATTENZIONE: La procedura rigenera le giacenze in base a tutti i documenti di carico e scarico presenti. 

Tutte le correzioni apportate alle giacenze dall’anagrafica dell’articolo andranno perse. 
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AZZERARE L’INVENTARIO 
Potrebbe essere necessario azzerare tutte le giacenze di tutti gli articoli presenti in magazzino. 

Per eseguire questa operazione, seguire la seguente procedura: 

1. Accedere all’utility Quadratura Inventario presente in Magazzino / Personalizzazioni / Utility.  

               
2. Impostare la data del giorno in Data Quadratura, selezionare il deposito da azzerare, la causale di 

magazzino a ALTSCA e il listino di acquisto e selezionare, come data di aggiornamento giacenza, la 

data di fine esercizio. Cliccare su Avanti. 

                
 

3. Visualizzata la sezione che consente la selezione singola dell’articolo, cliccare su Articoli 

Inventariati e controllare che non esista alcun riferimento presente.  

Se esiste qualche dato significa che è stata già fatta una quadratura di magazzino nella data 

selezionata. Eliminare i movimenti di quadratura presenti alla data specificata oppure cambiare 

data di quadratura.  Se non esistono dati, cliccare sul comando Articoli da inventariare. 
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4. Cliccare su Azzera per azzerare le giacenze di tutti gli articoli. 
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LA GESTIONE DELLE SCORTE MINIME E MASSIME 
Il programma FireShop.NET consente la gestione completa degli articoli sotto scorta e sovra scorta. 

Oltre alla solita gestione delle scorte per articolo e per deposito, il FireShop.NET consente di generare delle 

scorte per gruppo e sottogruppo merceologico. Questo consente di stabilire delle regole del tipo “Gestisci 

la scorta di almeno 3 alimentatori” indipendentemente dalla marca e dal modello. 

IMPOSTARE LE SCORTE DA ANAGRAFICA ARTICOLI 

Nell’anagrafica dell’articolo, visualizzando la scheda Depositi, è possibile specificare il valore per la scorta 

minima e per la scorta massima rispetto la giacenza totale dell’articolo. 

 

Inoltre è possibile impostare la quantità consigliabile per il riordino. 

Volendo impostare le scorte per singolo deposito, visualizzare il relativo deposito, e impostare i valori 

Scorta Min, Scorta Max e QT Riordino. 
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IMPOSTARE LE SCORTE MINIME E MASSIME DA UTILITY ARTICOLI 

Il programma FireShop.NET consente anche la correzione delle scorte degli articoli in un modo molto 

semplice, quasi come fosse un foglio di calcolo. 

Per accedere alle utility cliccare sul comando Utility Articoli presente in Magazzino / Personalizzazioni / 

Utility. 

 

Verranno visualizzati tutti gli articoli presenti in magazzino. Attraverso la funzione Mostra Colonne, 

presente nel menù contestuale attivabile con il tasto destro del mouse sulla griglia, abilitare le colonna 

Scorta Min, Scorta Max e QT Riordino in modo da ottenere un risultato simile il seguente: 

 

 

A questo punto è possibile impostare il valore delle scorte modificando direttamente i valori nella griglia 
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IMPOSTARE LE SCORTE A LIVELLO DI GRUPPO E SOTTOGRUPPO MERCEOLOGICO 

Una caratteristica molto particolare del programma FireShop.NET è la possibilità di definire le scorte 

minime e massime nei gruppi merceologici degli articoli. Questo consente di stabilire delle regole del tipo 

“Gestisci la scorta di almeno 3 alimentatori” indipendentemente dalla tipo, dalla marca e dal modello. 

Per impostare tali valori, visualizzare l’elenco dei gruppi merceologici cliccando sul comando Gruppi 
Merceologici presente nel menù Magazzino / Personalizzazioni / Tabelle Articoli. 
 

 
 
Visualizzare il gruppo desiderato ed impostare il valore desiderato per il campo Scorta Min e Scorta Max. 
 

 
 
Questi valori possono essere specificati anche per ogni sottogruppo merceologico. 
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VISUALIZZARE L’ELENCO DEGLI ARTICOLI SOTTOSCORTA 

Per visualizzare l’elenco degli articoli che sono sotto scorta, cliccare sul comando Articoli Sotto Scorta 

presente in Magazzino / Estratti. 

 

Verrà visualizzato la seguente maschera. 

 

E’ possibile impostare i seguenti parametri: 

Filtri Articolo Consente di limitare l’elaborazione degli articoli. 

Ad esempio è possibile visualizzare le scorte per gruppo, marca ecc. 

Considera scorte su Consente di stabilire se visualizzare le scorte di tutti i depositi o di 

un singolo deposito. 

Valuta scorte su Consente di stabilire se analizzare i sotto scorta o sovra scorta sulla 

giacenza effettiva o sulla disponibilità. 

Tipologia Operazione Consente di stabilire se analizzare i Sotto Scorta o i Sovra Scorta. 

 

Per avviare la ricerca cliccare su Ricerca. 
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Verranno visualizzati tutti gli articoli sotto scorta o sovra scorta. 

 

 

Per modificare i parametri di ricerca è possibile utilizzare il comando Ricerca mentre per visualizzare le 

proprietà di un articolo, selezionarlo e cliccare su Visualizza. 

Il comando Stampa consente di stampare le sotto scorte o sovra scorte secondo i seguenti layout di 

stampa: 

Layout Standard 
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Layout Standard con articoli raggruppati per gruppo merceologico 

 

 

Layout Standard con articoli raggruppati per fornitore ultimo acquisto 
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UTILIZZO DEL MULTI-MAGAZZINO 
Il programma consente la gestione completa del multi magazzino. La configurazione base è configurata per 

l’utilizzo di un singolo magazzino. Tuttavia è possibile definire e gestire tutti i depositi necessari. 

Sede Centrale

Deposito A

Deposito B

Deposito C

 

 

DEFINIZIONE DEI DEPOSITI 

Per definire i vari depositi dell’azienda cliccare sul comando Magazzini / Depositi presente in Magazzino / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 
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Verranno visualizzati tutti i depositi codificati 

 

 

Per ogni deposito è possibile definire le seguenti informazioni: 

 

Descrizione Nome del deposito 

 

Riferimenti Ragione sociale e indirizzo del deposito. 

  



39 
 

UTILIZZO DEI DEPOSITI NEI DOCUMENTI 

Nei documenti di carico / scarico, esempio le fatture di acquisto e di vendita, i ddt emessi e ricevuti, 

possono movimentare gli articoli presenti in uno dei depositi codificato. 

Uno stesso documento può movimentare più depositi contemporaneamente. 

La selezione del deposito da utilizzare avviene nelle varie righe del documento attraverso il campo 

Magazzino. 
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TRASFERIRE MERCE TRA DEPOSITI 

Per trasferire la merce da un deposito all’altro è necessario utilizzare il documento Trasferimento Merci tra 

depositi.  

Normalmente questa tipologia di documento non è configurata nell’installazione base del programma. 

Per creare la tipologia di documento Trasferimento Merci tra Depositi seguire i seguenti passaggi. 

1. Inserimento nuova tipologia di documento. 

Per inserire una nuova tipologia di documento cliccare sul comando Tipologia Documenti presente in 

Documenti / Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

E cliccare sul comando Inserisci 

2. Compilazione dei vari campi 

Per la configurazione dei vari campi, utilizzare i valori riportati in ogni figura: 

SCHEDA SCHEDE 
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SCHEDA DEFAULT: 

 

La causale di magazzino da utilizzare (TRAMER) deve essere configurata nel seguente modo: 
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SCHEDA OPZIONI: 

 

SCHEDA STAMPA:
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SCHEDA AUTOMAZIONI: 

ù  

3. Memorizzazione e visualizzazione 
Memorizzando la nuova tipologia di documento, sarà visualizzato nella barra degli strumenti. 

 

 

4. Utilizzo 
L’utilizzo del trasferimento merci tra deposito è identico a qualsiasi altro documento. L’unica differenza 

consiste che, mentre un documento standard movimenta un cliente o un fornitore, nei documenti di 

trasferimento merci tra depositi vengono movimentati i depositi. 

 

 

Il campo NS Deposito consente di selezionare il deposito di partenza mentre il campo Magazzino CP 

consente di selezionare il deposito di destinazione. 
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LE CAUSALI DI MAGAZZINO 
Le causali di magazzino consentono di impostare quale operazione deve essere fatta sul magazzino quando 

viene emesso / ricevuto un documento che utilizza una determinata causale di magazzino. 

Per accedere a questa sezione cliccare sul comando Causali Magazzino presente in Documenti / 

Personalizzazioni / Tabelle Programma. 

 

 

Verranno visualizzate tutte le causali di magazzino definite. 
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Ogni causale di magazzino può essere caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

Codice Codice della causale di magazzino. 

 

Descrizione Descrizione della causale di magazzino. 

Tipo Soggetto Stabilisce la tipologia della causale di magazzino 

Clienti  Stabilisce che i movimenti sono riferiti ai clienti. 

Fornitori Stabilisce che i movimenti sono riferiti ai fornitori. 

Despositi Utilizzata nei documenti di trasferimento merci tra 

depositi, stabilisce che i movimenti sono riferiti ai depositi. 

Produzione Utilizzata nei documenti per la produzione, 

stabilisce che i movimenti sono riferiti alla produzione. 

Soggetto Obbligatorio Se abilitata, il soggetto deve essere obbligatoriamente selezionato 

nei documenti di carico / scarico che utilizzano tale modalità. 

Movimentazioni Nella sezione Effetto Movimentazioni è verranno stabilite le regole 

di movimentazione per ogni categoria di giacenza. 

 

Ad esempio, una vendita dovrà incrementare le quantità vendute, il 

valore di vendita e il fatturato mentre un acquisto dovrà 
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incrementare le quantità di acquisto, il valore e il fatturato di 

acquisto. 

 Per stabilire queste regole, alla destra di ogni campo, è presente 

una lente di ingrandimento che consente di selezionare tra: 

 

+ Incrementa il valore 

- Decrementa il valore 

“ “ Non utilizzato 

 

 Quasi tutte le causali di magazzino incrementeranno qualcosa (+). 

Gli unici casi in cui è utilizzato il valore “-“ è rappresentato dalle 

note di credito o il rientro dei resi. 

 Per comprendere bene come impostare questi valori, alla fine del 

paragrafo saranno riportati tanti esempi di configurazione. 
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Ogni causale di magazzino ha una scheda Automatismi attraverso la quale è possibile impostare che 

l’eventuale causale contabile associata al documento debba essere trasformata con quella selezionata e, 

nella stampa, utilizzare il relativo report personalizzato 

 

Queste informazioni sono utilizzate principalmente per le note di credito. Infatti, per gli utenti che vogliono 

inserire le note di credito nello stesso faldone delle fatture emesse, continuando la numerazione 

progressiva delle fatture, è necessario impostare tali valori. 
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE DELLE CAUSALI DI MAGAZZINO 

FATVEN – Fattura immediata di vendita 

Incrementa le quantità di vendita, il valore delle vendite e il fatturato delle vendite. 

 

FATACQ – Fattura immediata di acquisto 

Incrementa le quantità degli acquisti, il valore degli acquisti, e il fatturato di acquisto. 
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FADACQ – Fattura differita di acquisto 

Non movimenta alcuna voce in quanto le movimentazioni sono state effettuate nei DDT. 

 

PREV – Preventivo 

Non movimenta alcuna voce in quanto il preventivo non movimenta il magazzino. 
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NCRFORDIR– Nota di credito ricevuta diretta 

Decrementa le quantità e il valore degli acquisti, compreso il fattura di acquisto. 

 

ALTSCA – Altro scarico merci a magazzino 

Scarica la merce nella categorie Altre Uscite 1. 

 

 

 


