Seriali
Soluzioni in Movimento

Gestione
Numeri di Serie
e Garanzie

Acquisti/Vendite
Archiviazione dei Numeri
Seriali dei prodotti
acquistati e/o venduti

Produzione
Archiviazione dei
Numeri Seriali della
distinta base utilizzati
nella produzione

Inserimento
Importazione da file,
creazione automatica di
un range o inserimento
manuale

Ricerche
Ricerche per Numero
Seriale, Articolo, Cliente,
Fornitore; visualizzazione
dei documenti (ordine,
D.d.T., fattura) e della
distinta di produzione

Garanzie
Gestione delle garanzie
attribuite ai Numeri
Seriali

Assistenza
Registrazione del
numero di interventi e
riparazioni effettuati sui
Numeri Seriali

Per ulteriori informazioni visita il sito

www.picam.it

Seriali
Soluzioni in Movimento
Completamente integrato in Picam, la gestione dei
Numeri Seriali consente di attribuire agli articoli
codificati a magazzino un codice di numeri e lettere
che identifica il prodotto in modo univoco.
La registrazione dei Numeri di Serie avviene al
momento della registrazione dei documenti di
ingresso (acquisti), di quelli in uscita (vendita) e nel
caso in cui venga gestita la produzione.
Tramite questo modulo sono consentite ricerche
veloci (per Numero Seriale, Articolo, Cliente,
Fornitore), visualizzazioni dei documenti in ingresso
o uscita (ordini, D.d.T., fatture) e l’esplosione della
distinta base ove è contenuto (con l’indicazione di
tutti i Numeri Seriali utilizzati).

Seriali fornisce gli strumenti per la
rintracciabilità dei prodotti serializzati a
magazzino con le funzioni di attribuzione
del periodo di garanzia e la registrazione
del numero di interventi e di riparazioni
effettuate sul prodotto.
Nelle procedure di immissione movimenti di
magazzino, immissione D.d.T. / Fatture, in fase di
registrazione di D.d.T. / Fatture da ordini, nella
vendita al banco e al momento dell’evasione degli
ordini di produzione potrà essere immesso, per ogni
articolo, il relativo Numero di Serie.
L’inserimento dei Numeri Seriali può essere
effettuato manualmente oppure tramite la creazione
automatica di un range o l’importazione da file.

Gestione
Numeri di Serie
e Garanzie

Il Numero Seriale viene collegato ai dettagli dei
documenti (D.d.T. e Fatture, sia Fornitori che
Clienti, compreso lo storico) e ai movimenti di
magazzino. In questo modo è possibile risalire ai
documenti (ordini, D.d.T. e fatture) ove era
presente
il
prodotto
ed
eventualmente
visualizzarli o stamparli. Inoltre, vengono gestiti
anche gli eventuali resi (dai clienti o ai fornitori).
Il modulo permette anche la stampa su etichette
di diversi formati dei codici a barre (anche
UCC/EAN-128) dei numeri di serie.
Ad ogni Numero di Serie viene data la possibilità
di associare un Contratto di Garanzia. I Contratti
di Garanzia vengono inseriti dall’utilizzatore e
parametrizzati in base alle proprie esigenze.
La registrazione del numero degli Interventi e
delle Riparazioni risulta utile per la gestione
dell’Assistenza e per effettuare statistiche sulla
qualità del prodotto.

Per informazioni su Picam è possibile consultare
il sito internet www.picam.it.
Per chiarimenti o richieste del dimostrativo
inviare un e-mail all’indirizzo picam@picam.it.
Un apposito pulsante presente durante l’imputazione
del dettaglio dei documenti permette di visualizzare
la pagina di gestione dei Numeri di Serie in cui
immettere i dati necessari per la creazione del
Seriale. In caso di registrazione di Fatture da D.d.T.,
nella fattura verranno proposti i Seriali immessi nel
D.d.T.

PICAM è un marchio registrato dalla ABC SOLUTIONS. Tutti i nomi dei prodotti
sono marchi depositati o registrati appartenenti alle rispettive Società.
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