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Ges one Prodo

a Rendere

La procedura è stata prevista per quelle avità commerciali che hanno la necessità
di gesre la vendita di beni per i quali è previsto un prodoo a rendere.
Per prodo a rendere si intendono tu quei materiali per i quali è prevista la riconsegna da parte del cliente come, ad esempio, i Vuo del seore Bevande oppure i Bancali per lo stoccaggio della merce.
Possono essere geste le Cauzioni, con possibilità di valorizzazione in base a prezzi
di lisno (eventualmente diversiﬁca per cliente), che vengono addebitate al momento dell’emissione della faura riepilogava e/o accompagnatoria.

La procedura permee la creazione autonoma di qualsiasi po di prodoo a
rendere. Si possono creare varie classiﬁcazioni di prodoo come Fus, Casse,
Boglie, Bancali, ecc..
Viene gesta la tenuta delle giacenze presso il cliente, divise anche per desnazioni diverse, con la gesone dei resi e la conseguente restuzione degli
impor addebita.

Caratteristiche principali
• Inserimento dei prodo
a rendere nel
documento di consegna al caricamento
dell’arcolo di vendita.
• Esposizione in DdT e in faura del riepilogo
dei contenitori consegna al cliente.
• Memorizzazione dei prodo consegna
tenendo conto anche delle desnazioni
diverse del cliente.
• Carico dei resi ed eventuale rimborso delle
cauzioni
• Visualizzazione e stampa del materiale in
giacenza presso il cliente.
• Stampe riepilogave delle giacenze per
cliente/prodoo o per prodoo/cliente.

Nel Documento di Consegna e nelle Faure vengono evidenzia i da relavi alle
giacenze presso il cliente disnte per desnazione e il riepilogo degli impor
relavi alle cauzioni movimentate.

La procedura permee di evidenziare la situazione riepilogata per cliente o
per arcolo e la movimentazione puntuale per il periodo prescelto.
E’ prevista la possibilità di non stampare i prezzi.

La procedura è totalmente integrata con i prodo
della linea Open Manager di Dylog Italia.

Monoaziendale/Mulaziendale
Prerequisi Hardware e So2ware
Analoghi a quelli del prodoo Dylog Italia al quale viene collegato
Richiede l’avazione dei seguen moduli Manager Up / Open Manager (o similari)
Vendite (Versione Top)

Magazzino (Versione Top)
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