
Questo modulo permette di gestire e tenere sotto controllo il
movimento dei materiali sotto l’aspetto contabile, gestionale
e fiscale. Tra le caratteristiche principali ricordiamo:

• Tre codici articolo per l’identificazione del prodotto: bar-
code, codice interno e codice articolo fornitore, ciascuno
di 16 posizioni alfanumeriche

• La ricerca per descrizione puo’ avvenire in due modi: "inizia
per …" oppure "contiene …"

• Gestione delle varianti taglia/colore con indicazione delle
quantita’ in giacenza, ordinata, impegnata e disponibile

• Movimenti di carico e scarico da tastiera o da penna ottica,
con richiamo automatico dell’ordine

• Movimentazione e visualizzazione dei magazzini in doppia
unita’ di misura e coeff iciente di conversione

• Gestione multideposito con indicazione della ubicazione,
scorta minima e massima, minimo ordinabile e lotto
d’acquisto per ciascun deposito

• Gestione a peso netto, con scorporo della tara

• Movimentazione articoli a confezione

• Possibilita’ di descrizioni multiple in lingua estera

• Movimentazione a prezzo unitario o a valore

• Situazioni e inventari valorizzati a costo ultimo, standard,
medio di carico, medio ponderato, Lifo

• Trasferimenti da magazzino a magazzino, con imputazione
ad eventuali centri di costo, voci di spesa o commesse

• Gestione degli articoli con matricola, con la storia dei
movimenti in entrata ed in uscita di ciascuno

• Gestione di quantita’ multiple (A x B x C x n.pezzi)

• Gestione dei diversi tipi di codici a barre (Ean 13, Ean 8,
2/5 interleaved, alfa 3/9) e stampa delle relative etichette

• Statistiche di acquisto e di vendita sui movimenti di carico
e scarico, ordinate per agente, cliente/fornitore e articolo.

• Chiusura annuale di magazzino, con controllo di giacenze
negative ed eventuale esclusione dei magazzini non
interessati alla fase di chiusura, con valorizzazione delle
giacenze a costo ultimo, Lifo, medio, medio ponderato e
standard

• Prezzi unitari gestiti in Euro o in Valuta, fino a cinque decimali

www.lapis-sw.com — info@lapis-sw.com

il software per la Gestione Aziendale


