Gestione del Magazzino semplice e completa
La gestione del magazzino consente di gestire un elevato numero di magazzini e prevede un'anagrafica dettagliata di articoli, fornitori, clienti, agenti e vettori.
Passepartout Mexal è un software per la gestione del magazzino potente e completo. La gestione del processo di
vendita o acquisto, dal preventivo alla fattura, è facile e veloce: puoi inserire rapidamente ordini e preventivi,
trasformarli in ogni momento in bolle di consegna e fatture, con possibilità di modificare in qualunque momento gli articoli contenuti nel documento. Sono disponibili numerosi report riguardanti articoli, progressivi, lotti,
documenti di vendita/acquisto e in generale di tutto quello che concerne il magazzino.

Articoli di Magazzino
Passepartout Mexal prevede la possibilità di organizzare un elevato numero di magazzini e una gestione avanzata delle anagrafiche di articoli, fornitori, clienti, agenti e vettori. La gestione articoli di magazzino permette di
lavorare in modo rapido ed efficace nell’inserimento e nella consultazione dei relativi progressivi. L’anagrafica
articoli definisce anche livelli di scorta, ubicazione, costi d’acquisto, quantità e tempi di riordino, prezzi di vendita e altre indispensabili informazioni utili a garantire il massimo dell’automazione. Il programma prevede
l’emissione e revisione di documenti tramite i quali si effettuano le movimentazioni di magazzino come ad
esempio il carico (acquisti, carichi di lavorazioni, resi da clienti, ecc.) e lo scarico (vendite, scarichi di lavorazioni, resi a fornitori, calo e deperimento merci, ecc.). È possibile predisporre distinte base automatiche che,
una volta richiamate nei documenti di vendita, possono essere modificate velocemente in base alle esigenze del
momento o cliente. Ordini a fornitori e da clienti, stampe di controllo delle scorte, inventario, tabulati, schede e
registri delle movimentazioni completano il quadro di funzioni tipiche di un perfetto programma di gestione
magazzino. Passepartout Mexal contempla anche funzionalità evolute come lotti e rintracciabilità, imballi, articoli strutturati, taglie e colori, agenti multi-livello.
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Logistica del Magazzino
Il processo di vendita o acquisto, dal preventivo alla fattura, è gestito in modo facile e veloce: all'interno del gestionale si possono inserire rapidamente ordini e preventivi, trasformabili in ogni momento in bolle di consegna
e fatture, ed è prevista la possibilità di modificare in qualunque momento gli articoli contenuti nel documento.
Il collegamento tra ordini clienti e ordini fornitori permette di evadere la merce appena disponibile in magazzino, riducendo al minimo i tempi di attesa. La fatturazione differita permette di effettuare trasformazioni in blocco di un elevato numero di documenti, dimezzando i tempi, con possibilità di stamparli o inviarli direttamente
per e-mail ai destinatari. Anche la fatturazione a fine mese non è mai stata così semplice! Passepartout Mexal
offre un’ampia gamma di moduli preimpostati utili alla stampa dei documenti (Bolla, Corrispettivo, Bolla con
taglie, Fattura, Fattura Accompagnatoria, Fattura Servizi, ecc.), liberamente personalizzabili o creabili ex novo.
Con pochi click è possibile inserire il logo aziendale o cambiare la struttura del documento in base alle proprie
esigenze. I documenti di vendita o acquisto e i numerosi report possono essere infatti personalizzati nel contenuto e nell’aspetto, inserendo loghi aziendali e sfondi in formato pdf nel programma.

Report e analisi del Magazzino
All'interno del gestionale sono disponibili numerosi report riguardanti articoli, progressivi, lotti, documenti di
vendita/acquisto e in generale di tutto quello che concerne il magazzino. Tra i report disponibili sono presenti
inventario, disponibilità merce, statistiche movimenti e storia degli ordini. Tutte le stampe consentono una selezione dettagliata dei dati da analizzare e sono presenti anche report specifici su MS-Excel o Word. Anche la gestione lotti presenta diverse stampe che consentono di tenere traccia di tutti i prodotti contenuti nel lotto garantendone così la rintracciabilità, requisito fondamentale per tutti coloro che operano nel settore alimentare.
Tramite il programma gestionale di analisi dati è possibile visualizzare i dati riguardanti gli ordini e i documenti
di vendita e di acquisto sulla base di differenti variabili, tra cui un determinato periodo, i clienti e fornitori, il
prodotto, il tipo di documento e molte altre ancora. Le analisi dati così effettuate permettono di generare confronti, tabelle, grafici e report fondamentali al fine di verificare l’andamento aziendale e come supporto alle decisioni strategiche. Tutti i report ottenuti possono essere stampati su MS-Excel e Word o in formato pdf.

LINEACOMPUTER srl - via Savona 81 - 12100 CUNEO (CN) Tel 0171 615400 Fax 0171 615450 P.I.: 03343700047
web www.lineacomputer.net mail info@lineacomputer.net p.e.c. pec@lineacomputer.legalmail.it
Pag. 2 / 2

MDI-01 rev.2017 MAGAZZINO-MEXAL

