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Il gestionale S4 si arricchisce costantemente di nuove funzionalità.
Di seguito troverete una sintesi delle implementazioni più recenti, già presenti nel sistema.
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Distinti saluti
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Nuove funzionalità disponibili nel modulo di amministrazione e finanza
Anagrafiche clienti/fornitori
- È stata resa più semplice la gestione delle anagrafiche di persone fisiche non professionisti;
- È stata implementata la gestione della nazione in forma codificata e la gestione dei clienti provvisori
- Abbiamo previsto la possibilità di gestire, nell’anagrafica clienti, i dati di spedizione quali fermo deposito,
consegna particolare e n. telefono riferimento, da riportare poi sulle conferme d’ordine e ddt (i dati vengono
poi utilizzati per la generazione del file destinato al trasportatore)
Gestione contabile
- La registrazione di documenti IVA arretrati, con data documento di riferimento oltre il limite previsto, viene
segnalata e può essere confermata dall’utente
770
- Tramite procedura batch, viene generato il tracciato ministeriale per il modello 770/2011 semplificato
Situazione complessiva saldi banche
- Sono stati definiti nuovi trattamenti di consultazione situazione con castelletto sbf
Elenchi Iva
- È stata implementata la procedura di estrazione movimenti e ottenimento file per la comunicazione delle
operazioni IVA (spesometro)
Bonifici
- Sono state semplificate la creazione del flusso per remote banking e la contabilizzazione, rendendole
trattamenti on-line
- Sono stati implementati i controlli sulla data valuta, inserendo anche la verifica sui giorni festivi
- È stata prevista la possibilità di reperire le condizioni di pagamento dai dati anagrafici gestionali e la
selezione automatica delle poste negative
- Previsto l’invio automatico della lettera di avviso ai fornitori tramite e-mail
Riba
- È possibile riportare delle annotazioni sul flusso per remote banking. Queste annotazioni possono provenire
dai documenti a “monte”, a partire dalla conferma d’ordine
Scadenzari
- Sono stati definiti nuovi tipi elaborazione che selezionano tutte le partite, nella divisa in cui sono registrate,
sia essa nazionale (Euro) che estera. Nel tabulato viene inserita anche la totalizzazione per divisa. Restano

Pag. 1 di 5

validi gli altri criteri di selezione.
Nuove funzionalità disponibili nei moduli magazzino, vendite, acquisti
Consultazione saldi
- Nuovi trattamenti per sommare i diversi lotti di un prodotto
Consultazione movimenti
- Nuovi trattamenti per sommare i diversi lotti di un prodotto
Documenti di magazzino
- In caso di annullamento prebolla o documento di prelievo con magazzini gestiti a ubicazione di tipo
impianto viene inviata missione di annullamento missione della dichiarazione di prelievo
- In duplicazione con modifica causale al fine documento è possibile riattribuire il prezzo
- E’ possibile inserire, variare, annullare posizioni dal documento anche se l’allestimento è già iniziato solo i
prelievi
- Per i documenti che non prevedono la gestione del prezzo non viene visualizzato il valore totale del
documento
Consultazione prelievi documenti di magazzino
- Nuovi trattamenti per consultazione storico colli di un pallet
Stampa giornale di magazzino
- Introdotta numerazione pagine singola per ogni magazzino
Stampa inventario di magazzino
- Gestita la possibilità di azzerare sempre la numerazione delle pagine
Analisi prodotti obsoleti
- Implementati nuovi campi nel foglio excel
Consultazione distinta base
- Previsto trattamento di estrazione dati in foglio excel
Stampa ordine di vendita
- Possibilità di stampare oltre al codice iban del cliente anche il codice SWIFT della banca
Gestione chiusura offerte/ordini di vendita
- Implementata con codice motivazione chiusura e data chiusura
Consultazione storia vendite
- Implementata per poter visualizzare ulteriori informazioni personalizzate e calcolo valore lordo/netto
Gestione prebolle di vendita
- Gestita la possibilità di caricare posizioni con prodotti incompleti che verranno dettagliati con l’apposita
funzione di allestimento prebolla della gestione con il modulo Radio Frequenza
Consultazione prebolle di vendita
- Nuovi trattamenti per consultazione piano di spedizione:
o per trasportatore
o per periodo
Consultazione prelievi Prebolle
- Nuovi trattamenti per dettagliare tutti i colli contenuti in un pallet
Stampa DDT
- Possibilità di non stampare righe DDT in base al tipo vendita
- Gestita la possibilità di stampare nota della causale del trasporto e i dati di spedizione dell’ordine
Gestione spedizioni
- Visualizzazione bolle incomplete, in attesa di firma fido o sblocco fido, ma non selezionabili
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Possibilità di visualizzare il numero pallet

Gestione fatture di vendita
- Rilevazione esenzione da anagrafica clienti
Stampa fattura di vendita on line
- Possibilità di non stampare righe fattura in base al tipo vendita
- Possibilità di stampare oltre al codice iban del cliente anche il codice SWIFT della banca
- Possibilità di stampare in base al tipo pagamento i dati relativi alla banca del cliente o alla banca aziendale
Stampa fatture di vendita batch
- Oltre a prevedere tutte le implementazioni per la stampa della fattura on-line è stata prevista la possibilità
di inviare un’unica mail al cliente comprendente più fatture anziché inviare tante mail per ogni fattura
selezionata
Gestione provvigioni
- Introdotta gestione provvigioni maturande con rettifica per eventuali fatture non pagate.
Gestione acquisti
E’ possibile che l’utente possa gestire/consultare/stampare l’ordine di un dato fornitore in base al
- responsabile di acquisto definito nell’anagrafica del fornitore stesso.
Questa gestione è estesa alle seguenti funzioni:
- gestione ordini
- consultazione, duplica ordine per altro fornitore
- chiusura ordine
- elenco/dettaglio ordine
- storia ordini
- gestione bolle di entrata
- consultazione distinta base e cicli di lavoro
Gestione avanzamento ordini c/lavoro
- Prevista possibilità di stampare le etichette del prodotto
- Prevista possibilità di creare file delle etichette del prodotto
Stampa ordini di acquisto batch
- Aggiunto aggiornamento archivio documentale
Stampa bolla di entrata
- Introdotta numerazione pagine e la possibilità di stampare 2 righe fisse dopo il prodotto
- Possibilità di evidenziare se il prodotto appartiene all’area picking impianto
Gestione listini sconti/aumenti
- Introdotta boxlist per ricerca clienti/prodotti
Nuove funzionalità disponibili nel modulo di Archiviazione documentale
Visualizzatore documenti
- Possibilità di aggiungere chiave di ricerca per fatture di acquisto che evidenzi se la partita è
aperta/pagata/sospesa
- Possibilità di visualizzare solo ordini di acquisto firmati
Documenti archiviati
- Introdotto automatismo di modifica dei documenti archiviati in caso di modifica anagrafica clienti e fornitori
non è più necessario che la modifica venga fatta manualmente dall’utente
- Nella fascicolatura non vengono importati nel fascicolo tutti i documenti collegati ma solo
quelli associati manualmente
Nuove funzionalità disponibili nel modulo RadioFrequenza
Nuove funzionalità
- Trasferimento colli tra pallet e annullamento pallet
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Gestione dell’allestimento prebolla con palmare in radio frequenza, anche per una gestione classica del
magazzino (senza ubicazioni fisiche)

Nuove funzionalità disponibili nell’applicativo Web S4Net
Tutta la gestione presente nel sistema S4 ed alcune funzioni sono state ulteriormente
implementate come:
- Gestione riferimento telefono/mail/fax
Funzioni di consultazione/ricerca/elenco dati
- Sono state implementate numerose funzioni di consultazione dati
Gestione Richieste/Reclami
- Implementata la gestione contestazioni: indicazione responsabilità
- Implementata la gestione contestazioni: indicazione disposizioni
- Aggiornata la stampa delle contestazioni
- Implementato report di analisi su foglio excel
- Aggiornamento dati statistici cliente da richieste/reclami
Funzione per richiesta invio fattura dal cliente
- Nuova funzione per poter richiedere l’invio mail, la spedizione in forma cartacea o il download dall’area
riservata al cliente
Nuove funzionalità disponibili nel sistema
Gestione stampe
- Le stampe visibili nella funzione gestione stampe possono essere mandate via mail o può essere creato il
PDF
Gestione note
- Possibilità di gestire la nota con il carattere minuscolo
Presentazione effetti *** NEW ***
È in fase di realizzazione la funzione di preparazione distinta di presentazione effetti, con possibilità di
definizione puntuale degli importi da presentare su ciascuna banca.
La funzione verrà implementata nell’applicativo Web S4.Net
Nuovo modulo di gestione avanzamento offerte *** NEW ***
Anagrafiche clienti/fornitori
- Possibilità di creare anagrafiche di clienti ‘prospect’ per la gestione delle offerte di vendita e trasformarli poi
eventualmente in clienti effettivi
Gestione avanzamento offerte/versioni d’offerta
Sono state implementate le funzioni di gestione offerte per prevedere le seguenti nuove funzionalità:
- evasione offerta: totale o parziale, unica o in più fasi
- gestione versioni d’offerta
- consultazione stato avanzamento offerta, integrata con archivio documentale
- report:
o offerte in corso in attesa di conferma
o offerte scadute
o offerte confermate
o …
Gestione offerte/ordini di vendita
- Previsto caricamento ordini da foglio excel
- Nuova stampa per offerte di vendita
- Gestione dei campi di spedizione quali fermo deposito, data e ora consegna tassativa, consegna particolare
e numero di telefono di riferimento
- Gestita la possibilità di duplicare le note oltre che del cliente richiedente anche quelle del cliente destinatario
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Gestita la possibilità di caricare posizioni con prodotti incompleti

Visualizzazione e gestione offerte
Dalla funzione di consultazione avanzamento offerte sarà possibile:
- inserire/modificare/annullare note legate ad un’offerta
- visualizzare elenco note inserite
- visualizzare documento offerta in formato pdf (da archivio documentale)
Gestione produzione – schedulazione ordini di vendita *** NEW ***
È stata realizzata una nuova funzione per la schedulazione della produzione degli ordini di vendita che tiene
conto dei tempi di produzione e della capacità produttiva della singola unità produttiva.
Uno strumento molto semplice e utile per la gestione delle risorse interne
Gestione produzione – rapporti di controllo *** NEW ***
Gestione piano etichettatura e tracciabilità matricole
Questa gestione è integrata con la gestione dell’anagrafica prodotti, dell’anagrafica clienti e degli ordini di
vendita.
Sono previste funzioni che consentono di gestire:
- Anagrafica piani etichettatura
- Gestione ordini-lotti
- Gestione anagrafica matricole e relativa storia
- Acquisizione automatica storia matricole
- Stampa rapporto di controllo per singola matricola
Gestione distinte di versamento produzione *** NEW ***
Gestione Distinta di versamento produzione
Questa gestione consente di avere un documento che identifica quello che è stato versato in produzione ed
eventualmente riproduca le relative etichette con la possibilità di archiviare un eventuale documento di analisi,
di avere la stampa della distinta di versamento con archiviazione nell’archivio documentale, di generare
automaticamente la movimentazione di magazzino relativa al carico da produzione dichiarato nella distinta di
produzione, di gestire l’allestimento delle spedizioni, e unitamente al DDT verranno stampati anche i documenti
di analisi archiviati.
Inoltre l’acquisizione delle distinte di versamento può avvenire oltre che con il caricamento manuale dalla
funzione di gestione sopra descritta o anche con il caricamento automatico personalizzato.
In dettaglio sono previste funzioni che consentono di gestire:
- La distinta di versamento produzione
- La stampa della distinta
- La stampa delle etichette
- L’archiviazione del documento di analisi
- La consultazione delle distinte di versamento
Tutta la procedura è diretta all’automazione della produzione fino alla spedizione, con generazione di tutti i
documenti necessari alla spedizioni.
Nuovo modulo per gestire missioni da inviare all’impianto automatico per stoccaggio e
allestimento
È stato realizzato questo modulo per prevedere nelle funzioni di stoccaggio e allestimento già previste nel
gestionale, di generare le missioni da inviare all’impianto automatico, considerando le regole di ottimizzazione
della disposizione della merce all’interno dell’impianto nonché le regole di precedenza e urgenza delle varie
missioni.
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