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INTRODUZIONE 
Il programma FireShop.NET consente la completa gestione dei lotti, delle matricole, dei seriali ecc. 

 

In particolare, con le funzioni messe a disposizione, è possibile automatizzare il carico e lo scarico di questi  

articoli, garantendone un controllo sulla giacenza e sulla tracciabilità. 

Una caratteristica fondamentale del programma è che consente la piena personalizzazione delle 

informazioni che caratterizzano un lotto garantendo la risoluzione di qualsiasi tipo di gestione. 

In questo modo è possibile gestire i prodotti aventi: 

 Un semplice seriale, IMEI, matricola 

 Un numero di lotto di produzione 

 Un lotto di produzione con una data di scadenza 

 Un lotto di produzione, una data di scadenza, un linea di produzione, un riferimento specifico ecc. 

Quando viene inserito un documento di carico magazzino con articoli con lotti abilitati, ad esempio una 

fattura di acquisto, il programma automaticamente visualizza la seguente schermata per consentire la 

codifica semplificata e veloce dei lotti / seriali: 

 

Per la gestione dei lotti interna e per la produzione, è possibile applicare delle regole di codifica automatica 

dei lotti semplificando ancora di più il lavoro. 
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Quando viene inserito un documento di scarico di magazzino, ad esempio una fattura di vendita, con 

articoli con lotti abilitati, il programma automaticamente visualizza la seguente schermata per consentire la 

selezione semplificata e veloce dei lotti / seriali consegnati: 

 

Selezionati i vari lotti / matricole nei vari documenti, essi verranno automaticamente stampati nei relativi 

documenti. 

 

In ogni momento è possibile visualizzare lo stato e la disponibilità dei lotti dalla scheda dell’articolo. 

 

Oltre alla visualizzazione singola delle movimentazioni dei lotti è possibile visualizzare la tracciabilità 

completa delle operazioni di carico e scarico dei lotti tramite la Tracciabilità Lotti. 
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Il programma FireShop.NET ha una caratteristica innovativa che consente la completa gestione dei lotti 

anche nel sistema di vendita POS. 

Selezionando articoli con lotti abilitati viene invitato l’utente a selezionare semplicemente il lotto da 

utilizzare quale sia. 

 

Le funzionalità sopra elencate sono le principali. Di seguito verranno illustrate dettagliatamente tutte le 

funzionalità. 

  



6 
 

CONFIGURAZIONE 
Prima di utilizzare i lotti nel programma FireShop.NET è necessario eseguire alcune semplici operazioni di 

configurazione. 

Le opzioni relative possono essere impostate da Configurazione / Opzioni. 

 

La scheda Lotti consente di impostare le personalizzazioni desiderate. 

 

PERSONALIZZARE LE ETICHETTE DEL MODULO LOTTI 

Queste opzioni consentono di personalizzare le terminologie per identificare i lotti. 

 

Sezione  Personalizzazione del nome della sezione al plurale 

Campo  Personalizzazione del nome della sezione al singolo 

Abbreviazione Personalizzazione del nome della sezione abbreviato 

 
Ad esempio, se si intende utilizzare i seriali, utilizzare tali configurazioni: 
 

Sezione  Seriali 

Campo  Seriale 

Abbreviazione Sn. 

 
Un altro esempio potrebbe essere l’utilizzo delle matricole. In questo caso utilizzare: 
 

Sezione  Matricole 

Campo  Matricola 

Abbreviazione Matr. 
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PERSONALIZZARE I CAMPI CHE IDENTIFICANO UN LOTTO 

Questa funzionalità consente di definire quali informazioni, oltre al numero, identificano un lotto. 

Ad esempio è possibile definire che i propri lotti devono avere una scadenza, un riferimento extra, una linea 

di produzione ecc. 

 

Aggiungendo dei nuovi campi, il programma automaticamente adegua tutte le finestre relative ai lotti per 

la gestione dei nuovi campi. 

 

 
 

Per definire tali campi cliccare sul comando Personalizza. 

 

 
 

Viene visualizzata, dopo un consiglio di effettuare un backup dei dati, la seguente schermata: 

 

 
 

Nella griglia centrale vengono riportati i dati salienti di ogni campo che caratterizza un lotto. 

 

Attraverso i comandi Nuovi, Modifica, Rimuovi si possono creare, modificare o eliminare i campi. 

Attraverso i comandi Sposta Su e Sposta Giù si stabilisce l’ordine di visualizzazione dei campi. 
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Per creare un nuovo campo, cliccare su Nuovo. Viene visualizzata la finestra che consente di specificare le 

caratteristiche del campo. 

 

 
 

Per ogni campo è possibile specificare: 

 

Nome Campo Nome del campo da aggiungere / modificare. 

Tipo Campo Il formato del campo. E’ possibile selezionare tra Testo, Testo Lungo, Data, Importo, 

Numero, Si / No. 

Num. Caratteri Se si seleziona Testo viene richiesto di indicare quanti caratteri devono essere 

disponibili. 

Obbligatorio Se si seleziona, l’immissione del campo è obbligatoria e non può contenere valori 

nulli. 

 
ATTENZIONE: La cancellazione di campi utilizzati o la riduzione del numero di caratteri potrebbe 

comportare una perdita dei dati contenuti in tali campi. 
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GENERARE AUTOMATICAMENTE DEI NUMERI DI LOTTO PERSONALIZZATI 

Il programma permette di codificare automaticamente i lotti nei documenti di carico / produzione con un 

valore progressivo. Questa funzionalità è utilizzata particolarmente in produzione consentendo un notevole 

risparmio di tempo. 

Ad esempio, abilitando questa gestione, nell’inserimento di un nuovo documento di carico merci (es. 

Produzione), quando i sistema chiede l’immissione dei lotti i campi vengono automaticamente compilati in 

base alle regole stabilite. 

 

Per abilitare tale regola, selezionare l’opzione Nel carico dei nuovi lotti proponi automaticamente la 

codifica del lotto. 

 

E’ necessario specificare: 

 

Formato Formato personalizzato di generazione. 

  Il formato può essere personalizzato con i seguenti parametri: 

  P Progressivo automatico 

  YY Anno in corso, nel formato a 2 cifre 

  YYYY Anno in corso, nel formato a 4 cifre 

  MM Mese in corso 

  DD Giorno in corso 

  “Testo” Testo personalizzato, racchiuso tra virgolette. 

 

  Di seguito alcuni esempi: 

  YY/P  Risultato: 14/1, 14/2, 14/3 … 

  YYMMP Risultato: 14011, 14012, 14013… 

  “PD”/P/YY Risultato: PD/1/14, PD/2/14, PD/3/14… 

 

Progressivo Ultimo progressivo utilizzato. Se ad esempio è specificato 111, il prossimo 

progressivo utilizzato sarà: 112. 

Per iniziare una nuova numerazione indicare 0. 
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ABILITARE LA GESTIONE DEI LOTTI NEL POS 

Il programma FireShop.NET consente l’utilizzo della gestione dei lotti anche nel modulo POS. 

Attraverso le funzionalità implementate è possibile specificare, durante la vendita, il lotto di appartenenza 

dei vari articoli. 

Queste funzioni sono molto utilizzate, ad esempio, quando si vendono prodotti con seriali tipo i Cellulari. 

Per abilitare tale funzionalità selezionare l’opzione Abilita la selezione dei lotti nel POS. 

 

ALTRE OPZIONI 

I lotti possono essere personalizzati impostando anche le seguenti opzioni: 

Proponi automaticamente Quantità Singola 

Abilitando quest’opzione, il programma propone come default di quantità il valore 1. Questa 

opzione è utile soprattutto quando si codificano matricole e seriali. 

 

Nei documenti di scarico visualizza automaticamente i lotti disponibili 

Abilitando quest’opzione, il programma, nei documenti di scarico tipo le fatture emesse, visualizza 

automaticamente tutti i lotti che hanno una disponibilità di giacenza invitando l’utente a 

selezionare semplicemente il lotto desiderato. 

 

Nell’inserimento di nuovi articoli, abilita automaticamente la gestione dei lotti. 

Abilitando quest’opzione, quando si inserisce un nuovo articolo automaticamente viene impostato 

come articolo con i lotti. 

 

    

 

  



11 
 

UTILIZZO IN ANAGRAFICA ARTICOLI 
Per definire che un articolo utilizzi i lotti, o per consultarne la disponibilità, è sufficiente visualizzare la 

scheda Lotti presente nell’anagrafica articolo 2. 

 

Per abilitare la gestione dei lotti / matricole per l’articolo inserito / visualizzato è sufficiente abilitare il 

campo Abilita Gestione Lotti. 

Nella griglia centrale vengono riportati tutti i lotti ancora disponibili o il risultato di una ricerca. 

In fondo alla griglia viene riportata la giacenza dei lotti disponibili mentre sul lato destro vengono 

visualizzati i comandi disponibili 1. 

Note  (1)  Anche se il programma consente la codifica/rettifica di lotti in modo manuale è sempre   

 preferibile utilizzare i movimenti di carico / scarico. 

(2) Se questa scheda non dovesse essere visibile, consultare la sezione Risoluzione dei problemi. 

CODIFICARE UN NUOVO LOTTO 

Per inserire un nuovo lotto cliccare sul comando . 

 

Inserire le informazioni desiderate e fare clic su Salva. E’ possibile specificare anche le giacenze su ogni 

singolo deposito attraverso il comando  o facendo doppio clic sul deposito. 
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VISUALIZZA/RETTIFICA I DATI DI UN LOTTO ESISTENTE 

Per visualizzare o rettificare i dati di un lotto esistente, selezionare il lotto e cliccare su . 

 

E’ possibile visualizzare anche il dettaglio delle giacenze per ogni singolo deposito attraverso il comando  

o facendo doppio clic sul deposito. 

 

ELIMINARE UN LOTTO 

Per eliminare un lotto esistente, selezionare il lotto e cliccare su . 

RICERCARE I LOTTI 

Per ricercare dei lotti cliccare su . 

STAMPARE I LOTTI 

Per stampare i lotti visualizzare, fare clic sul comando . 
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LA GESTIONE NEI DOCUMENTI RICEVUTI 
La gestione dei lotti è interamente integrata nella gestione dei documenti ricevuti (Fatture, DDT ….). 

Quando nel corpo del documento viene selezionato un articolo con i lotti abilitati viene visualizzata la 

l’etichetta Gestione Lotti. 

 

Quando viene creato un nuovo rigo e selezionato un articolo con i lotti abilitati, l’etichetta viene visualizzata 

di colore rosso. Questo stato indica che i lotti non sono stati ancora creati / associati. Per associare i lotti 

per la riga in corso è sufficiente cliccare su Gestione Lotti o memorizzare direttamente il rigo. 

Viene visualizzata la seguente maschera che consente di specificare i lotti che interessando la riga corrente. 

 

Se è stata impostata l’opzione di codifica automatica, i lotti vengono automaticamente codificati e 

preimpostati 1, altrimenti è possibile codificarli direttamente dalla griglia come se fosse un foglio Excel. 

Per codificare un lotto già esistente nell’archivio (ad esempio per un riordino) è possibile ricercarlo con il 

comando Ricerca . L’operazione di ricerca avviene anche digitando direttamente il codice in griglia.  

Per rimuovere un intera riga utilizzare invece il comando Rimuovi . 

Da questa sezione è possibile memorizzare il risultato solo se la quantità dei lotti codificata in griglia 

corrisponde ai lotti indicati nella riga del documento. 

Terminato l’inserimento del corpo del documento e memorizzando il documento stesso, automaticamente 

tutti i lotti specificati vengono creati e vengono movimentati in base alla causale di magazzino utilizzata. 

 

Note  (1)  Per ulteriori informazioni sulla codifica automatica dei lotti consultare il paragrafo Generare automaticamente dei numeri di 

 lotto personalizzati. 
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LA GESTIONE NEI DOCUMENTI EMESSI 
La gestione dei lotti è interamente integrata anche nella gestione dei documenti emessi (Fatture, DDT ….). 

Quando nel corpo del documento viene selezionato un articolo con i lotti abilitati viene visualizzata la 

l’etichetta Gestione Lotti. 

 

Quando viene creato un nuovo rigo e selezionato un articolo con i lotti abilitati, l’etichetta viene visualizzata 

di colore rosso. Questo stato indica che i lotti non sono stati ancora associati. Per associare i lotti per la riga 

in corso è sufficiente cliccare su Gestione Lotti o memorizzare direttamente il rigo. 

Viene visualizzata la seguente maschera che consente di selezionare i lotti desiderati. 

 

Se è stata impostata l’opzione di visualizzazione dei lotti disponibili essi vengono visualizzati 

automaticamente tutti1. In questo caso è sufficiente solo impostare la colonna Quantità al valore 

desiderato. Il numero impostato per ciascun lotto non può essere superiore alla disponibilità. 

Se il lotto non è presente in griglia è possibile indicarlo direttamente in griglia e automaticamente viene 

riconosciuto. Altrimenti è possibile utilizzare il comando Ricerca . 

Per rimuovere un intera riga utilizzare invece il comando Rimuovi . 

Da questa sezione è possibile memorizzare il risultato solo se la quantità dei lotti codificata in griglia 

corrisponde ai lotti indicati nella riga del documento. 

Terminato l’inserimento del corpo del documento e memorizzando il documento stesso, automaticamente 

tutti i lotti specificati vengono movimentati in base alla causale di magazzino utilizzata. 

Quando il documento viene stampato vengono stampati anche tutti i riferimenti dei lotti utilizzati. 

 

Note  (1)  Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione dei lotti disponibili consultare il paragrafo Altre Opzioni. 
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LA GESTIONE NELLE EVASIONI DI ORDINI / IMPEGNI 
Il FireShop.NET consente la piena gestione degli ordini anche nelle evasioni di ordini e impegni. 

Quando viene codificato, ad esempio, un ordine a fornitore vengono specificati tutti gli articoli senza fornire 

alcun dettaglio sui lotti. 

Quando viene fatta l’evasione del documento, terminata la generazione del documento viene visualizzata la 

seguente mascherina: 

 

In pratica vengono visualizzati tutti gli articoli dell’ordine / impegno che hanno la gestione dei lotti attivi e 

ne richiede la rettifica al fine di creare / associare i lotti / matricole. 

Per rettificare i lotti di un articolo cliccare su Rettifica. 

Terminata la rettifica di tutte le righe cliccare su Salva per confermare le modifiche. 
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LA GESTIONE NEL POS 
Una caratteristica innovativa del FireShop.NET è rappresentata dalla gestione dei lotti nel modulo POS. 

Attraverso queste nuove funzionalità il programma permette la vendita della merce con i relativi lotti / 

seriali in maniera molto semplice ed intuitiva. 

Si ricorda che nelle configurazioni di base, la gestione dei lotti non è abilitata nel modulo POS. Per abilitarla 

consultare il paragrafo Abilitare la gestione dei lotti nel POS presente nella sezione Configurazione. 

Indipendentemente se si utilizza la versione ottimizzata con il touch screen che quella ottimizzata per il Bar 

Code, alla vendita di un articolo (o reso) con i lotti abilitati il programma visualizza la schermata che invita 

l’utente a selezionare a quale lotto appartiene. 

 

Se sul prodotto è presente anche il bar code del lotto è sufficiente anche leggere solo questo codice a barre 

per selezionare il lotto / seriale. 

Nella riga dello scontrino a video viene riportato anche il riferimento del lotto selezionato. 

 

Inoltre tale riferimento viene riportato anche nella visualizzazione dei movimenti da Operazioni Cassa. 
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LA TRACCIABILITÀ 
La tracciabilità dei lotti consente di analizzare i movimenti di carico e scarico di un singolo lotto. 

Per analizzare questo risultato è sufficiente richiamare la funzione Tracciabilità Lotti presente in 

Magazzino. 

 

 

E’ possibile selezionare un singolo articolo e/o un singolo lotto e cliccare su Stampa. 

Se tutti i campi vengono lasciati vuoti, si procede all’analisi di tutti i lotti di tutti gli articoli. 
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

LA SCHEDA LOTTI NON COMPARE IN ANAGRAFICA ARTICOLI. 

Se la scheda Lotti non compare in anagrafica articoli è perché è stata disattivata nelle Tipologia Articoli. 

Per impostare nuovamente la visualizzazione, da Magazzino / Tabelle Programma richiamare la funzione 

Tipo Articolo. 

 

Selezionare la tipologia di articoli in cui si presenta il programma e cliccare su Visualizza. 

 

 

Abilitare nuovamente l’opzione Scheda Lotti. 
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LA GESTIONE DEI LOTTI NON FUNZIONA NEL MODULO POS. 

Se la selezione dei lotti non è consentita nel modulo POS è necessario attivare l’opzione Abilita la selezione 

dei lotti nel POS. 

Per ulteriori informazioni consultare il paragrafo Abilitare la gestione dei lotti nel POS nella sezione 

Configurazione. 


