Creazione e inserimento prodotti nel magazzino
- Cliccare sulla schermata “MAGAZZINO”

- una volta aperto il magazzino per creare un nuovo prodotto ci spostiamo in basso a destra sul “+”
dove ci appariranno le varie opzioni, clicchiamo su “SEMPLICE” per la creazione di un prodotto
standard

- partendo da in alto a sinistra selezioniamo a che tipologia di prodotto rientra dalla lista a
scorrimento

- successivamente selezioniamo il modello del prodotto

- inseriamo il colore

- inseriamo il nome del prodotto in italiano

- in caso di scaffalature inserire le relative coordinate dello scaffale corrispondente

- inserire il costo, ricarico, iva e i vari prezzi di vendita

- inserire nome del prodotto in lingua inglese

- una volta compilati questi campi ci spostiamo sul campo del codice a barre, cliccando sulla rotella
a 3/4, ci sarà possibile generare il relativo codice a barre del prodotto, è necessaria la connessione
a internet, una volta creato apparirà nel campo sottostante

- per copiare il codice creato basta cliccare sulla freccia rivolta verso sinistra

- è possibile impostare diversi parametri riguardanti la giacenza, scorta e soglia ordine, in base a
come vengono impostati verrà poi gestita la creazione del documento di riordino

- nei campi dei link è possibile mettere i riferimenti ai vari canali di vendita, in modo da potervi
accedere velocemente

- nel campo immagini trascinare o incollare l’immagine del prodotto

- nel campo note possiamo inserire una descrizione del prodotto o delle annotazioni a riguardo

- nel campo fornitori cliccando sul “+” possiamo collegare i vari fornitori

- spostandoci nel tab dei movimenti, ci ritroviamo il primo pulsante “RIMUOVI” che ci permette di
rimuovere una certa quantità di materiale dal magazzino manualmente:

- il secondo pulsante disponibile è “AGGIUNGI” che ci permette di aggiungere manualmente le
quantita del prodotto

- la terza e ultima tab invece ci gestisce gli RMA

- con il pulsante “AGGIUNGI” verrà creata la riga da compilare con la data di uscita e rientro del
materiale non funzionante

- per stampare l’etichetta del prodotto ci spostiamo sull’icona della stampante in basso a destra

- una volta selezionata ci sarà possibile selezionare la stampante DYMO da cui effettuare la
stampa dell’etichetta del prodotto

- per eliminare un prodotto dal magazzino basta cliccare in basso a destra sull’icona del cestino:

- tutti i vari parametri come i colori, i modelli ecc sono importabili dal pannello delle impostazioni in
basso a destra:

