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1. Introduzione
1.1

Novità delle nuove versioni

V3.87.5- rilascio del 01/09/2022

-

Aggiunto sistema di notifiche personalizzabile

V3.87.1- rilascio del 25/05/2022

-

Aggiunto sistema di notifiche personalizzabile
Tolti post generici dalla dashboard e sostituiti con quelli personali dell’utente connesso
ERP: Destinazione diversa campo libero
Stampa commessa tempi: aggiunti totali scarti e produzione per WO e SO
Cronologia inserimenti
Prodotto: Aggiunta gestione RICAMBI PER MACCHINARI, automazioni riordino
Patch cumulativa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Eliminata la limitazione che prevedeva per il CAP solo cifre numeriche
Non si propagavano in modo corretto gli aggiornamenti dei report standard
Bug Fixed stampando andava sempre in eccezione (anche se completava l'operazione). Allineato anteprime di stampa a
dimensioni fisse in view report templates
Aggiunta causale "Conto Visione" mancante
Evidenzia sempre l'icona della NAV pertinente
La duplicazione dei documenti poteva creare record di dettaglio con delle anomalie
Risolto problema, che impediva la possibilità di visualizzare documenti senza Log
Il numero di documento veniva incrementato a ogni conferma del documento
Risolto problema, che generava collegamenti errati fra i WO e i relativi Item, generando stampe errate
In alcuni casi, potevano venir salvati dati in cache appartenti ad altre utenze
Risolto problema che poteva rendere non utilizzabile la ricerca generale
Marketplace: i prodotti non marcati come "Vendibili" erano ugualmente visibili nel Marketplace.
Prodotti: il prezzo di listino indicato tra le proprietà di un prodotto non era sempre quello corretto.
Prodotti: il prodotto attualmente in modifica poteva essere aggiunto alla BOM/BOT di se stesso.
Le stampe non mantenevano l'ordinamento delle righe di contenuto mostrato a video

V3.86.1-Release rilascio del 26/04/2022

-

Aggiunto annotazioni estese sui macchinari
Gestione Personale: Importazione e invio di Buste Paga e CUD
CAP: Eliminata la limitazione che prevedeva per il CAP solo cifre numeriche
DDT: Nuova causale di trasporto: CONTO VISIONE
Import prodotti, BOM e commesse da foglio di calcolo prformattato
Nuovo layout pagina Impostazioni
Aggiunta funzionalità di Backup e Ripristino su richiesta e programmati (solo amministratori)

V3.85.1-NewModel rilascio del 29/03/2022

-

Aggiuna versione in inglese di tutti i modelli di stampa
Invio Preventivi e DDT via eMail
Aggiunta Conferma d’Ordine Commessa
Creazione Dichiarazione di Produzione a termine OdL, Fase, Commessa, Operatori
Nuovo modo di impostare la password di un utente
Visualizzaz. Post collegati tra i documenti, da commessa accessibile tutta la storia di pertinenza
Migliorato il collegamento tra documenti: aggiunta automatica di allegati ai post delle entità
stampate. (pag 94)

V3.80.1-B.Fixing, rilascio del 04/03/2022

-

Aggiunti 3 nuovi moduli di stampa: Inventario, Entrata Merce, Dich.di Produzione.
Modelli di stampa multipli: da ora è possibile duplicare un modello base e personalizzare le
stampe in modelli diversi.
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Aggiunto dialog per la scelta del modello di stampa prima di stampare da documenti ERP

V3.80-Prelease, rilascio del 17/02/2022

-

Aggiunto nuovo capitolo di 46 pagine a questa guida Cap 9 Adempimenti economici: documenti
ERP

V3.70-Release, rilascio del 05/02/2022

-

iProdSync. Nuova strumento standalone da installare presso la Vs azienda e che provvede a tenere
sincronizzati i dati aziendali con iProd in tempo reale
Su tutti i documenti: possibilità di modificare liberamente la descrizione di un prodotto,
inserendo anche ritorni a capo.
Miglioramenti gestione preventivi ERP
Sistema di tracciatura o tracking prodotti via numeri seriali
Fixing di alcune anomalie riscontrate sulle Destinazioni Diverse

V3.68-2-Release, rilascio del 20/12/2021

-

-

DataLog. Nuova funzionalità di registrazione cronologia modifiche. Tutte le anagrafiche tracciano
ogni modifica che può essere interrogata dagli utenti singolarmente o dall’amministratore
globalmente. Cosi come Commesse, OdL , fasi di produzione e tutti i documenti ERP
Genera DDT dalla Commessa. Aggiunta nuova funzionalità di creazione automatica documento di
spedizione direttamente dalla commessa.

V3.68-2-Develop, rilascio del 09/12/2021

-

Destinazioni diverse. (§ 6.6.4) Sono state rese disponibili le funzioni di associazione destinazioni
diverse al Cliente/Fornitore, selezionabili nei documenti che la prevedono.
Commesse (cap.11)
o E’ stato aggiunto l’imponibile generale di commessa
o Aggiunta la funzionalità di Spedizione controllata merce, con evasione parziale o totale su
DDT (§ 11.6)
o Migliorati gli automatismi documentazione commerciale
o Migliorati dettagli redditività (§ 11.5)
o Migliorata la gestione degli OdL
o Migliorati dettagli esplicativi della guida (§ 11.4)

1.2

Cosa è

iProd consiste in un set di strumenti software e hardware per la soluzione Industria 4.0 pensata per le piccole
e medie aziende.
iProdWeb™ è il componente web tra gli strumenti interconnessi tra loro per il controllo e monitoraggio dei
processi produttivi industriali.
iProd ha inventato il #MOP (Manufacturing Optimisation Platform) per consentire ad ogni azienda
manifatturiera di incrementare la propria produttività, ovvero produrre di più usando meglio le risorse umane
e tecnologiche già disponibili.
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Proprio per la grande importanza che le informazioni tecniche hanno per il successo e la prosperità aziendale,
si è pensato a degli strumenti che permettono di organizzarle e distribuirle all'interno dell'organizzazione in
modo chiaro anche per coloro che non sono ancora degli esperti. Si può pensare che alla lunga ogni azienda
avrà la propria "enciclopedia tecnologica" sempre aggiornata e disponibile per coloro che ne avranno
bisogno.
La creazione di questa banca dati tecnologica viene creata usando due contributi: uno completamente
automatico quando si collegano le proprie macchine produttive al cloud iProd (usando iProd IoT Tablet) ed
il secondo canale viene invece dal semplice uso della piattaforma per lo scambio quotidiano delle
informazioni che, quando rilevanti, vengono archiviate e catalogate.

1.3

A chi è rivolto

iProd è orientato a soddisfare al massimo la produttività di aziende manifatturiere, officine meccaniche, linee
di produzione, ma in linea di massima qualsiasi tipo di azienda può trarre dei benefici, se non sfruttando tutte
le caratteristiche ma focalizzando i controlli e le automazioni che sono di pertinenza del settore merceologico
specifico.

1.4

Caratteristiche generali

1.4.1 Controllo di efficienza
Funzionalità Planning: interagisci con i tuoi macchinari e con tutte le lavorazioni assegnate e pianificale
nell'agenda delle prossime settimane e mesi.

1.4.2 Monitoraggio della produzione
Monitoraggio in tempo reale di ogni fase di produzione per ciascuna macchina.

1.4.3 Reporting
Visualizza, esporta e stampa un dettagliato report su:
• Stato di avanzamento delle attività produttive.
• Dettagli relativi ai diversi ordini di lavoro sviluppati nelle singole fasi.
• Indicatori di efficienza dei vari macchinari coinvolti nelle singole lavorazioni.
• Produzione stampe e documenti contabili direttamente su iProdEditor con possibilità di modifiche
e integrazioni in tempo reale

1.4.4 Widgets
• Macchinari: elenco e stato di tutti i macchinari e unità operative dell'azienda, ai quali viene inoltre
associato l'operatore che sta gestendo il macchinario.
• Operatori: puoi vedere per tutti gli utenti creati la loro ultima attività svolta.
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• Notifiche: elenco delle notifiche per tutti gli eventi che iProd ha gestito
• Carrello acquisti e riordino: crea e personalizza i carrelli di eCommece per i riordini di magazzino
• MarketPlace In: una porta sul mondo esterno, che ti permette di avere in linea e/o importare prodotti
e materiali da tutta la rete
• MarketPlace Out: Esponi sulla rete i tuoi prodotti, crea la tua vetrina virtuale
• iProdEditor: L’innovativo sistema integrato di Editoria e Pubblicazione digitale, creazione di
documenti professionali freehand o su modelli base personalizzabili con associazione e unione ai vostri
dati su iProd.

1.4.5 Social Collaboration
È il luogo, in stile social network "Facebook", dove tutti i membri dell'azienda possono ora partecipare in
modo collaborativo a rendere l'ambiente di lavoro ancora più efficiente e produttivo! Gli operatori e gli
amministratori dell'azienda possono pubblicare e accedere a: commenti; fasi; ordini di lavoro; part program;
allegati multimediali che riguardano le commesse.

1.4.6 Tag Avanzato
Nei commenti è possibile taggare l'utente, un prodotto o un cliente richiamandoli anteponendo il simbolo

@. In automatico verrà suggerito l'oggetto che si sta ricercando. Allo stesso modo, utilizzando il simbolo $,
si possono taggare commesse o ordini di lavoro.

1.5

IoT 4.0

Quello che richiede l’Industria 4.0 e che si basa interamente su Internet of Things è la linea di principio che
persegue iProd in tutte le sue applicazioni. iProd si propone come software centrale dell’ Officina digitale che
si trasforma in una rete di Tablets mobili o fissi per ciascun Macchinario/Operatore/Reparto, facendo da
collettore, catalogatore e partitore delle informazioni di produzione da ogni periferica. iProd offre
automazione verso l’esterno, dando la possibilità di collegare ad esso qualsiasi altro gestionale o dispositivo
attraverso le API esposte su WebServices perennemente in ascolto

1.6

Machine Learning

E’ il futuro verso l’orizzone, la direzione verso cui guarda iProd: riconoscimento facciale, autorizzazioni con
impronte digitali, parsing e esecuzione di comandi vocali, sono le sfide che iProd intende vincere nel futuro
prossimo
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2.

Operatività comuni a tutte le pagine

L’applicazione iProd è strutturata a compartimenti stagni per soddisfare le diverse aree amministrative e di
controllo. Ad esempio nella sezione Vendite sono raggruppate tutte le funzioni di controllo, monitoraggio,
manutenzione attività di vendita, Le commesse e OdL (Ordini di Lavoro) a loro volta in aree separate.
Ogni area è composta da un set di pagine web che rendano il piu fluido e intuitivo possibile il lavoro
dell’operatore. Per questo l’intera applicazione condivide un certo tipo di approccio al problema sempre allo
stesso modo e con gli stessi strumenti, sia di impatto grafico (stile, colori, animazioni), sia di logica operativa.

2.1

Inserimenti

In tutte le schede anagrafiche e operative non contabili, per aggiungere un elemento avviene sempre
attraverso il click sul pulsante centrale in alto alla lista come in figura

Il form di dataentry è, nella maggior parte dei casi, una dialog al centro della pagina

2.2

Modifiche

Una volta selezionato un elemento dalla lista la parte alta della pagina da spazio alla visualizzazione del suo
dettaglio. Per poter modificare la scheda, ove è permesso, avviene sempre attraverso il click sui tre puntini
verticali posti in alto a destra

2.3

Cancellazioni, eliminazione elementi

Dove disponibile, sotto alla voce modifica si trova Elimina. Procedendo con click, viene comunque richiesta
conferma per evitare azioni accidentali. Ciononostante, anche se un dato venisse perso per cancellazione
errata, nessuna di queste azioni agisce in modo fisico e permanente. La cancellazione di iProd è interamente
logica, i dati vengono marcati come stato deleted e se fosse necessario il recupero è possibile ritrovare chi
e quando è stato cancellato attraverso un log storico eventi che iProd integra per tutte le azioni di
alterazione database.
Inoltre, sia la modifica che la cancellazione non tengono conto dei riferimenti sui documenti operativi. Se
ad esempio ad un cliente è stato inviato un Preventivo e successivamente lo cancelliamo, esso non cesserà
di esistere sul sistema, al documento resterà associato il cliente come se fosse ancora attivo. Quindi, per
eliminazione di un elemento si intende che non sarà piu disponibile per la selezione.

2.4

Campi di inserimento testo multilinea
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Nei form di data entry è possibile che incontriate dei testi lunghi che non possono essere contenuti in una
sola linea orizzontale, e vengono quindi gestiti da campi di input multilinea. Di solito sono le note, le
descrizioni aggiuntive, campi che non devono avere limite di grandezza.
A volte può accadere che anche se multilinea non mostrano l’intero contenuto e lasciano all’operatore la
gestione dello scrolling del testo.
La barra verticale, se presente, indica espressamente che il testo visibile non è l’intero contenuto
memorizzato.
•
•
•

Usa lo scrolling per visualizzare il testo rimanente oppure
fai click sulle due lineette oblique sotto la barra verticale.
Tieni premuto e trascina verso il basso fino alla scomparsa della barra di scorrimento

2.5

Data Logging, Cronologia Modifiche

Tutte le anagrafiche tracciano ogni modifica, cancellazione o inserimento che può essere interrogata dagli
utenti singolarmente o dall’amministratore globalmente. Stesso discorso vale per le Commesse, gli OdL , le
fasi di produzione e tutti i documenti ERP. Questa funzionalità consente di tenere traccia di tutte le variazioni
apportate ad una scheda nel tempo.
I dati che vengono memorizzati sono
- La data dell’evento
- Il tipo (INS, UPD, DEL)
- L’Autore
IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
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Lo stato originale della scheda
Lo stato modificato della scheda
Altri riferimenti utili

Le pagine che hanno attiva questa funzionalità dispongono di una nuova voce di menu Cronologia e/o una
nuova icona a fianco dell’icona chiudi

Il click sull’icona apre un popup con l’elenco delle variazioni temporali di pertinenza all’elemento in corso di
visualizzazione

Da questo elenco è possibile selezionare gli elementi che si desidera cancellare (solo gli amministratori)
oppure esportare in excel (tramite l’apposito pulsante sopra la grid)

2.5.1 Funzioni amministrative sulla cronologia
Gli utenti che hanno permessi più elevati (Amministratore o Super-Amministratore) possono consultare
l’intero elenco di registrazioni avvenute per azienda.
Per accedere agli elenchi completi seleziona Impostazioni Avanzate dal menu principale
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2.5.2 Qual è la data di inizio storicizzazione modifiche?
Le modifiche sono storicizzate dal 20 dicembre 2021 in poi.

2.6

Widget Autocompletamento

Sono le DropDown, dei widget ad elenco, che solitamente contengono liste di un singolo valore che non si
scrivono ma si selezionano. A volte può capitare che per la natura della lista di valori, il numero di elementi
non potrebbero essere mostrati tutti insieme in una pagina. La tecnica di Autocompletamento consente di
vedere solo gli elementi che, mano a mano che inseriamo un carattere, la sequenza è contenuta nell’elemento.
Un esempio classico lo troviamo durante la selezione dei clienti/fornitori:
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Mano a mano che aggiungo un carattere mi vengono proposti solo gli elementi che contengono la
sequenza. Questo sistema ottimizza e minimizza le ricerche anche su grandi mole di dati .
Un altro ausilio che offre questo Widget è la possibilità di inserire la scheda anagrafica direttamente da qui
se non viene trovato nulla con la sequenza inserita.
La X a destra del campo di input azzera il contenuto e resetta la ricerca

2.7

Zoom su Immagini

Dove attivo, al momento solo sui prodotti, Passando con il mouse o facendo tap sull’immagine si apre un area
in primo piano contenente la stessa nella sua dimensione originale di caricamento.
Ciò significa che per disegni, schemi, plottaggi, o dove ci sono davvero tante informazioni, è consigliabile la
preparazione preventiva dei files immagine di sufficienti dimensioni in modo che non si perda nessun
particolare. La replica che viene fatta sullo spazio dedicato viene automaticamente ridimensionata dal sistema
conservando i rapporti di forma, e per immagini molto dettagliate potrebbe essere utile ingrandirle
Il passaggio con il mouse ne evidenzia la massima risoluzione. Se volessi scendere ancora piu nel dettaglio
ravvicinato usa la rotellina centrale del mouse che avvicina il punto di vista all’oggetto rappresentato
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Commenti, Allegati e Documenti

Quasi tutte le schede anagrafiche espongono i comandi per la gestione dei Commenti/Allegati e
Documenti. Li ritroviamo anche nella Home Page: La gestione, il tema, i click, sono identici ovunque.

Per Commenti o Post intendiamo tutte le informazioni di corredo ad uno specifico elemento. Se ad esempio
per un prodotto non ci basta la descrizione, non ci bastano le note, perche vogliamo anche descriverlo
aggiungendo la gamma di Colori, taglie e materiali, i commenti ci danno la possibilità di estendere qualsiasi
entità. Solo per diversificare la nomenclatura, un messaggio di testo è un commento, un file allegato è un
Allegato.
I Documenti sono anch’essi associati a tutti gli elementi anagrafici di iProd, ma non verranno trattati in questo
capitolo,

Nell’immagine di esempio vediamo il numero 5 sopra Commenti e il numero 2 sopra Allegati. Fai Click su uno
di questi per estendere la parte inferiore e rivelare i 5 Commenti e i 2 Allegati

Il simbolo
è il pulsante Chiudi, che mostra o nasconde l’area dei commenti alternativamente.
Successivamente vediamo riportate qui le Categorie che abbiamo precedentemente strutturato nelle
impostazioni (cap 5.9).
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In questo esempio, di colore rosso abbiamo la categoria corrente Generici, che ci dice che dei 5 Commenti ne
contiene 3.
Come possiamo intuire, le categorie non sono altro che dei contenitori di raggruppamento contestuale di
tutta la messaggistica che farà da corredo all’elemento a cui appartengono.
Per chiarire meglio questo concetto, le fasi di produzione di uno specifico macchinario, e solo le fasi, hanno
una categoria “Programmi” in cui vengono raccolti tutti i Part Programs del macchinario, dai codici sorgenti
a tutte le informazioni riferite ai programmi specifici.
Quindi, sotto la categoria Generici troveremo 4 commenti. Il primo vuoto, che ci permette di inserirne uno
nuovo e a seguire i 3 commenti con i loro contenuti.

2.8.1 Nuovo Commento
Come abbiamo detto, su tutte le schede anagrafiche il primo commento è lo spazio sul quale creare il
contenuto da pubblicare. Gli elementi e le azioni disponibili che compongono il form del Commento è
mostrato nella figura sottostante

1 Immagine, Nome dell’autore del commento e la data di creazione
2 Area di inserimento testo. Click qui per iniziare a scrivere il commento.
3 Pulsante Carica File Allegato. Se non in particolari casi (part programs) è possibile allegare qualsiasi tipo
di files, dalle immagini ai documenti a files compressi ecc ecc

4 Pulsante Pubblica di salvataggio reale del commento.
Come abbiamo detto, ogni categoria ha almeno un commento con il testo vuoto e in basso a sinistra i 2
pulsanti Allega e Pubblica. Una volta pubblicato il commento diventa visibile sotto a quello vuoto e può
essere modificato, spostato o cancellato

2.8.2 Modifica Commento
Una volta memorizzato un commento è possibile modificarlo o cancellando cliccando sui tre puntini in alto
a sinistra
La modifica riporta il commento ad uno stato di Inserimento testo e tornano visibili i pulsanti
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2.8.3 Elimina Commento
Sempre cliccando sui tre puntini in alto a destra
Viene chiesta conferma da un messaggio popup

selezionare la voce Elimina

La cancellazione di qualsiasi elemento non è mai intesa come eliminazione fisica. Gli elementi sono
contrassegnati come non più disponibili ma in caso di necessità qualsiasi cosa è recuperabile.

2.8.4 Sposta Commento
Se un commento non appartenesse più alla categoria sulla quale era stato creato o ha più senso in un altro
contenitore è possibile selezionare sui tre puntini in alto a destra la voce Sposta
Verrà richiesto la categoria di destinazione, dove intendiamo spostarlo

Ovviamente non possiamo specificare la stessa , né la categoria Programmi e non puo essere vuota

2.8.5 Allegare files ai post
Per ogni Commento/Post è possibile inserire del testo e/o allegare documentazione aggiuntiva o files di
qualsiasi genere (immagine, eseguibili, disegni ecc). Si possono inserire piu allegati di diverso tipo sullo stesso
post.
Per aggiungere un allegato cliccare sulla clip in basso a destra del post
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2.8.6 WYSIWYGE
L’area del testo è munito degli strumenti standard di formattazione WYSIWYGE. Si può quindi incollare
testo formattato da software di elaborazione testi esterni OpenSource e non, oppure applicare la
formattazione interna come in figura

2.9

Post e Commenti sulla Home Page

Anche se apparentemente sembrano identici ai Commenti sulle anagrafiche, i Post sulla Home hanno
funzionalità aggiuntive e sono slegati dai dati per la generazione di Documenti di Stampa Unione
Durante la stesura dei post o dei commenti, qui sono a disposizione alcuni caratteri speciali che aiutano
l’utente alla compilazione del contenuto
-

Il carattere @ per linkare altri utenti

-

Il carattere $ per ottenere l’elenco dei prodotti, delle commesse, degli ordini di lavoro
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Inoltre, rispetto alle anagrafiche, in questa area si possono nidificare i commenti senza limiti, ovvero è
possibile commentare un post principale oppure commentare un commento esistente e proseguire senza
limiti di profondità dei rami.

2.9.1 Valutazioni e Like
Infine è possibile valutare post e commenti incrementando i Like così come funzionano
nei più classici dei social

2.9.2 Caratteri speciali: notifiche utenti, elenco prodotti
Durante la scrittura di un post o un commento, inserirendo il carattere speciale

@ viene mostrata la lista degli utenti registrati nella vostra azienda.
Il nome scelto comparirà nel post come un collegamento ipertestuale (blu
sottolineato) e all’utente sarà notificata la citazione, in modo che sia invitato a
visionare il post.

Inserendo il carattere speciale $ viene mostrato l’elenco dei prodotti aziendali
e nel testo viene inserita la decodifica anagrafica (codice e descrizione), gli
identificativi delle commesse e degli ordini di lavoro.
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Elenchi

Per gli elenchi il team di sviluppo iProd ha adottato due tipi di liste paginate.
-

Gli Elenchi Anagrafici (Anagrafiche Prodotti, Clienti, Utenti, Magazzini, Macchinari, ecc)
Gli Elenchi Documentali Le griglie a colonne dei documenti contabili e non (Ordini Clienti, DDT,
Preventivi, RFQ, ecc)

2.10.1 Elenchi Anagrafici – Vista a Schede

A prescindere dal tipo di dati elencati dalla lista, la struttura è sempre la stessa

1 In alto da sinistra Le varianti funzionali omogenee al contesto attuale
2 A destra i Filtri e Ricerca
3 Il pulsante per l’aggiunta di un nuovo elemento
4 Controllo Vista a Schede o Tabellare, ordinamento
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5 Le schede (solitamente 4 per riga orizzontale) con Immagine
6 Il testo identificativo (solitamente codice e nome + descrizione)
7 Il pulsante di controllo della paginazione per la vista a schede.
La paginazione è di tipo Social, ovvero su questo tipo di elenchi non troveremo numeri di pagina, precedente
e successiva.
Cliccando sul simbolo animato
(7) viene caricata un'altra pagina di elementi, lasciando i precedenti sulla
pagina.
La paginazione solitamente è impostata sui 30, 32 elementi. Raggiunta la visualizzazione di questo numero
di elementi il sistema si ferma e solo cliccando sul simbolo riprende a caricarne altrettanti, fino al
completamento dell’archivio dati in esame. In casi particolari, per una questione di performances o praticità
questo numero può variare .
Ogni elenco a schede ha la sua vista alternativa in formato tabella. Il pannello di controllo è posto in alto a
destra del pulsante aggiungi nuovo elemento

Click sul pulsante

per la vista a schede

Click sul pulsante

per la vista tabellare

Su entrambe le viste viene visualizzato il totale dei records (nell’immagine 181 elementi) e il numero
elementi elencati nella pagina corrente (qui 30)
La dimensione della pagina per la vista a schede è di 30 elementi, mentra in quella tabellare 60
Il pulsante all’estrema destra permette di controllare l’ordinamento della
vista a schede.
NB il pulsante non è disponibile nella vista tabellare in quanto
l’ordinamento è gestito in modo diverso.

2.10.2 Elenchi Anagrafici – vista Tabellare
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Per l’operatività seguono le indicazione successive

2.10.3 Elenchi documentali o fiscali

1 In alto da sinistra le varianti funzionali omogenee al contesto attuale
2 A destra i Filtri e Ricerca
3 Corpo della griglia paginata
4 Spazio DROP per raggruppamento colonne. Se desideri che i dati vengano raggruppati per i dati di una
colonna specifica:
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- click sull’intestazione della colonna
tieni premuto, trascina e rilascia il mouse in questo spazio
la Griglia si adatterà automaticamente alla nuova disposizione sulla base dei gruppi rilevati nei valori di
questa colonna
Esempio
- Click sulla colonna N. Mov, i dati in colonna variano solo tra 0, 1 2 e 3.
Il risultato del raggruppamento è il seguente

5 Campo di ricerca tra le colonne presenti sulla pagina
6 Pulsante Aggiungi nuovo documento (qui Acquista).
7 Pulsante Modifica documento Selezionato
8 Esporta elenco grid su file Excel
9 Colonne della griglia. I tre puntini sulla destra aprono il menu contestuale sottostante
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2.10.4 Ordinamento colonne
Come si può osservare dalle tre immagini il menu contestuale apre un elenco di funzioni di
- Ordinamento
- Raggruppamento
- Allineamento colonne.

2.10.5 Filtri dinamici colonne
Per la voce colonne il click apre il SottoMenu su cui è possibile Includere/Escludere le colonne.
La terza immagine mostra il SottoMenu della voce Filtro, dal quale si possono applicare alcune restrizioni
avanzate di visualizzazione righe dati

10 Pulsanti di paginazione, da cui si puo navigare sulle pagine del set di dati estratti da database, si può
scegliere l’ampiezza della pagina indicando le righe per pagina
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11 Riepilogo di totale dati estratti, pagina attuale, totale pagine
12 Eventuali totali di colonne numeriche

2.11

Sicurezza

Particolare attenzione è stata dedicata alla protezione dei vostri dati aziendali che transitano sul Cloud,
cercando di far fronte alla maggior parte dei moderni attacchi con possibile violazioni o blocchi delle attività
produttive digitali, ci siamo assicurati che tutte le richieste, responses e transazioni siano sotto vincoli di
sicurezza come segue:

2.11.1 Strong Accounting
L’autenticazione degli utenti avviene con tecnologia OAuth 2 con Token Barear, la più evoluta e sicura
con utilizzo di chiavi multiple ad oggi impossibile da falsificare.

2.11.2 SQL Injection
L’accesso ai dati e alle API seguono le rigidissime regole di Anti SQL Injections, ovvero da nessun campo di
input delle pagine è possibile specificare query di update, delete, o sofisticazione delle identità.

2.11.3 Fake Urls
Non si possono visualizzare o scaricare le immagini che vengono caricate sulle pagine. Il Link che viene
mostrato sul browser in realtà è un token e non una posizione Cloud reale e raggiungibile. Il tentativo di
isolare le imamgini mettendo l’url all’immagine che viene visualizzato dai browser nella barra degli indirizzi
produce 404 page not found
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Autenticazione, accesso, registrazione

Accesso a iProd

Per accedere al servizio utilizzare l’url seguente:

https://iprod.azurewebsites.net

3.1.1 Login
La prima pagina che si apre immettendo l’indirizzo web sul browser https://iprod.azurewebsites.net
è la pagina di Login.
Se disponi le credenziali (ID e Password) puoi procedere all’accesso cliccando su Accedi.

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

33

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

Se le credenziali sono valide e puoi procedere ti viene richiesto se vuoi salvarle per non doverle riscrivere tutte
le volte successive che accedi. Se scegli Si, ti vengono riproposte, ma è opportuno che valuti attentamente
questa scelta, perché se lavori su un PC come postazione condivisa e non è protetto da nessuna password
all’accensione, corri il rischio di non sfruttare i dispositivi di Sicurezza Privacy e Operative che l’applicazione ti
garantisce.
Se usi l’applicazione su Tablet o SmartPhone non dovresti avere problemi a sfruttare questa caratteristica.
La pagina dispone delle funzionalità standard che di solito troviamo in tutte le pagine di accesso, il SignIn, il
recupero password dimenticata, la registrazione di un nuovo utente.

3.1.2 Recupero Password
Se hai smarrito la password e non te la ricordi click su Password
dimenticata?
- Ti viene richiesto l’id utente, che solitamente corrisponde al tuo
indirizzo mail personale
- Click su RECUPERA, ti viene mostrata un ulteriore pagina di
completamento operazione
- Se l’indirizzo era corretto e già appartenente al sistema iProd un
messaggio ti avvertirà di controllare la posta, e sulla mail troverai le
indicazioni per completare il processo di assegnazione nuova
password.

3.1.3 Registrazione nuovo utente alla Free Edition
Per registrarti su iProd fai click sul link
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Apparirà il modulo qui a fianco
Compila l’intero form in quanto solo il numero di
cellulare è facoltativo, tutti gli altri sono
obbligatori.
Una volta inviato il modulo al Cloud, una mail al
tuo indirizzo di posta elettronica ti guiderà al
completamento del processo di attivazione nuova
utenza. A login effettuato dovrai cambiare la
password iniziale e da questo momento la tua
Officina Digitale è pronta all’uso.
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Una volta completata la registrazione, il profilo utente per l’accesso è a sistema ma con le sole informazioni
di base per l’accesso. Per aggiungere l’immagine, matricola, telefoni e altro, vedere 4.3 Profilo Personale
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Home page

Navbar

La NavBar (ie Navigation Bar) è una porzione di pagina che è condivisa con almeno il 90% delle altre pagine
che compongono l’interfaccia applicativa.
E’ disposta sulla parte alta e mette a disposizione i pulsanti di accesso alle principali funzionalità e
informazioni di iProd

1 Logo iProd fisso. Tutte le aziende e tutti i clienti vedranno il logo applicativo.
2 Torna alla Home page
3 Accesso ai Clienti
4 Accesso ai Prodotti, Marketplace, Fasi, BOM, Programmi, Materiali, Consumabili
5 Accesso alla gestione dei documenti ERP (Enterprise Resource Planning) di acquisto
6 Accesso alla gestione dei documenti ERP dedicati alle vendite
7 Accesso alle Commesse e ordini di Lavoro in esecuzione in tempo reale, con costi progressivi, tempi,
risorse impiegate

8 Accesso alla sezione di Pianificazione Manutenzioni, Attività, Help Desk, Troubleshooting
9 Accesso alle attività in corso degli Operatori in tempo reale
10 Accesso ad un tutorial online che approfondisce alcuni temi dei contenuti attualmente visualizzati
sulla pagina centrale

11 Campo di ricerca globale (in tutta l’applicazione) dei Prodotti e Materiali
12 Logo aziendale vostro
13 Utente attualmente connesso. Cliccando qui si accede alle Impostazioni, Notifiche, Guida e
abbandono dell’applicazione (Disconnetti)

14 Accesso ai Carrelli di acquisto condivisi tra tutti gli utenti dell’azienda
15 Accesso al TimeSheet, per la gestione delle timbrature orari di lavoro del personale
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DashBoard o Pannello di controllo generale

La home page o pagina principale dell’applicativo, mostra l’andamento grafico progressivo delle attività
produttive dell’intero compartimento aziendale.
Progressivo perché le sommatorie dei dati raccolti sono interrogabili a periodi che sceglie l’utente. Il periodo
predefinito di visualizzazione è l’anno corrente.
Tali informazioni sono suddivise in aree

1)
2)
3)
4)

Statistiche
Monitoraggio Macchinari in tempo reale
Monitoraggio Attività operatori in tempo reale
Post, Commenti e Allegati condivisi con tutta l’officina per comunicazioni tra reparti

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

38

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

4.2.1 Statistiche
Due grafici riassumono la produttività durante il periodo selezionato attraverso l’impostazione di filtri sui
quali è possibile indicare
:
- Un macchinario specifico
- Una commessa specifica
- Un Odl specifico
- Un Operatore specifico
- Il Periodo
I dati raccolti riguardano
- La programmazione
- Attrezzaggio
- Produzione
- Preproduzione
- Pulizia
- Pausa
A Sinistra il grafico a torta mostra la somma in %
A Destra il grafico a barre
mette in evidenza mese per mese il totale delle ore lavorate

4.2.2 Monitoraggio Macchinari in tempo reale
1)
2)
3)
4)
5)

Nome Macchinario
Operatore che lo sta utilizzando
Avanzamento tempo e tipo attività
Avanzamento fasi (qui è la prima di 5 totali)
Nome prodotto in lavorazione e Ordine di Lavoro

Facendo click sul nome del macchinario
dettaglio della commessa in produzione

accedi al

4.2.3 Monitoraggio Attività operatori
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Così come avviene per i macchinari, l’elenco degli operatori mostra la loro attività o inattività evidenziando il
macchinario/fasi in uso

4.2.4 Notifiche

Sul pannello di controllo in basso a destra vengono mostrati gli ultimi eventi di cui l’utente ha scelto di essere
informato. In questa sezione non compariranno solo le proprie attività, ma quelle di tutti gli utenti facenti parte della
stessa azienda

4.2.5 Post, Commenti e Allegati condivisi
Vedi cap 2.8 Commenti, Allegati e Documenti

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

40

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

5.
5.1

Rev. 3.87.5.220901

Impostazioni

Il tuo profilo e le tue app

Il profilo personale contiene le informazioni anagrafiche, l’user name, il QRCODE dell’utente che ha effettuato
il login al sistema.
Nel quadrato sotto il QRCODE possiamo controllare da quali applicazioni esterne questo utente ha effettuato
il login, utile per verificare sospetti di intrusione non autorizzata.
Memorizzare il QRCODE sul telefono per accedere rapidamente al sistema dal IOT-Tablet
Nel riquadro delle Notifiche è possibile scegliere alcuni comportamenti specifici delle stesse:
- Gli interruttori On/Off Notifica abilitano o disabilitano la visualizzazione del tipo di evento nel
pannello “Notifiche” della Bacheca sulla home page.
- Gli interruttori On/Off Email abilitano o disabilitano l’invio di una email per la notifica dell’evento.
- Gli interruttori On/Off Pubblica abilitano o disabilitano la creazione di un post permanente per tutti
gli utenti della stessa azienda. Questa opzione è disponibile solo per gli utenti di tipo Super
Amministratore
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In basso ritroviamo le funzioni di gestione post

5.1.1 Modifica Profilo Personale
Per modificare la scheda fai click sui tre puntini in alto a destra

Su questa Dialog è possibile cambiare l’ immagine del profilo (va sulla NavBar, sugli elenchi dove l’utente è
l’operatore, nelle comunicazioni sui post e commenti)

5.1.2 Immagine Profilo
Per la scelta dell’immagine consigliabile prepararla prima con le caratteristiche riportate qui sotto
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Cerchio di diametro 92pixel
Interno del cerchio la foto
Esterno del cerchio riempito di colore bianco (non trasparente)

Impostazioni

Cliccando su Impostazioni si passa alla pagina dedicata dalla quale è possibile personalizzare alcuni aspetti
dell’applicazione
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Il Profilo Aziendale, dal quale puoi personalizzare l’immagine sulla NavBar
L’Elenco degli Utenti, inseriti dall’amministratore o registrati
autonomamente dalla pagina di Login
L’Elenco Macchinari
L’Elenco dei Magazzini clienti e fornitori
I Permessi che regoleranno i diritti alle funzionalita per ogni utente
Le Categorie di ragguppamento dei post (Programmi per fasi, Cicli Qualità
ecc)
Gli Ordini e lo stato corrente dell’abbonamento
L’esportazione globale delle commesse
La gestione del personale: le Buste Paga
I tuoi modelli, raccolta dei Modelli base per la produzione di
documentazione associata ai dati e i Report Predefiniti, per accedere ai
Moduli di stampa su cui è possibile personalizzare i formati di stampa dei
documenti
Il Log Eventi, per controllare i messaggi inviati dal sistema
Le impostazioni avanzate, da cui è possibile controllare la Cache, i Backups,
il ricalcolo giacenze e la cronologia delle modifiche
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Profilo Aziendale

Da questa pagina puoi personalizzare le informazioni riguardanti l’officina o l’azienda in generale.
Attenzione che è la stessa e condivisa per tutti gli utenti registrati che appartengono a questa azienda. E’
Raccomandabile quindi, per l’amministratore, assegnare ad una sola persona la possibilità di modificare
questa scheda. Per fare questo, gestire e configurare opportunamente i Permessi messi a disposizione da
iProd
A differenza dell’immagine del profilo utente, lo sfondo dell’immagine Logo può essere sia bianco che
trasparente
La Tariffa oraria media del personale si riferisce al costo orario medio.
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Salva
È il pulsante di invio dati al server per il salvataggio. Per annullare le modifiche non c’è un pulsante Annulla,
ma è sufficiente cambiare pagina senza salvare e alla successiva apertura della pagina troveremo i vecchi dati.

5.4

Lista Utenti

L’elenco utenti mostra in sequenza il personale e i propri ruoli. Cliccando sul nome si accede alla pagina di
visualizzazione scheda e successivamente modifica con le stesse identiche modalità applicate sul Profilo
personale approfondito al capitolo 5.1. Da qui l’amministratore può disattivarli, riattivarli o cancellarli dal
sistema
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Lista Macchinari

Questa sezione raccoglie tutte le funzionalità di manutenzione schede dei Macchinari presenti in Officina.
Click sul nome per accedere alla pagina di visualizzazione scheda

La

in alto a destra chiude la scheda di visualizzazione e torna alla lista.

I tre puntini
a modificare la scheda
In basso ritroviamo le funzioni di gestione post (link ai post)
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La scheda di modifica/Inserimento macchinario

Il QRCODE contiene i dati del macchinario ma al momento non è utilizzato all’interno dell’applicazione web

5.6

Lista Magazzini

L’elenco presenta la lista dei magazzini disponibili in azienda
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5.6.1 Giacenze di magazzino
Lo stato corrente delle disponibilità dei prodotti viene visualizzato in diverse sezioni dell’applicazione: Nelle
commesse, negli Ordini di Lavoro, nella scheda del prodotto.
I riferimenti grafici e numerici che li rappresentano sono
Quantità in Giacenza: Numero di prodotti attualmente stoccati in magazzino e disponibili
Quantità In arrivo: Numero di prodotti presenti su Ordini di acquisto non ancora forniti (richiesti ma
non ancora arrivati e registrati su documenti di Entrata Merce)
WIP. Quantità in lavorazione: Numero di prodotti attualmente presenti su Ordini di Lavorazione.

Quantità in uscita. Numero totale di articoli che sono in ordine (presenti su commesse) e non ancora
spediti (non ci sono DDT confermati). I prodotti in ordine includono i prodotti in lavorazione. Ad esempio
WIP 5, In uscita 15 significa che ne sono stati ordinati 15 e al momento 5 sono o in lavorazione effettiva o
prodotti finiti e pronti per la spedizione.

Per visualizzare il dettaglio delle giacenze clicca sul nome, comparirà l’elenco mostrato nell’immagine
sottostante
Da questo elenco possiamo analizzare le giacenze di magazzino, le quantità ordinate e la merce in corso
di ricezione. Le righe mostrate non sono modificabili, i valori provengono dalla movimentazione generata
dai documenti di carico/scarico, messa in ordine, entrata merce o in esecuzione su commesse.
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5.6.2 Aggiunta/Modifica Magazzino

Cliccando sui tre puntini in alto a destra viene visualizzato un popup al centro della pagina
sul quale inserire o modificare i dati
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Sul form inserire:
- Codice (obbligatorio)
- Nome (obbligatorio)
- Tipo (Interno o Esterno)
- Fornitore (obbligatorio) è il fornitore abituale

5.6.3 Elimina Magazzino
Per eliminare un magazzino click sui puntini in alto a destra e seleziona Elimina. Viene richiesta conferma
prima della cancellazione

5.7

Permessi
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La pagina di assegnazione diritti utenti è ovviamente accessibile solo dall’utente con ruolo SUPER
AMMINISTRATORE, e soltanto lui ha la possibilità di assegnare o declassare funzionalità agli altri utenti.
L’elenco mostra tutti gli utenti presenti nel sistema, e a fianco le spunte attivo/disattivo diritto di lettura e
diritto di scrittura.
Click sul segno

per espandere le funzionalità iProd su cui è possibile controllarne l’abilitazione.

Di seguito le aree/pagine che è possibile abilitare o disabilitare
Home Page
Prodotti
Inventari
Spedizioni
Macchinari
Profilo aziendale
Elenco permessi
I tuoi modelli
Dati economici

5.8

Aziende
Magazzino
Entrata merce
Commesse [Vendite]
Pianificazione
Lista utenti
Categorie
Modelli predefiniti

Contatti
Request For Quote
Ordini di acquisto
Commesse [In esecuzione]
Attività operatori
Lista macchinari
I tuoi ordini
Post

Marketplace
Produzione
Preventivo
Ordini di lavoro
Impostazioni
Lista magazzini
Buste paga
Programmi

Categorie

Le categorie fungono da contenitori dei commenti. Le prime due non sono modificabili
Non hanno i tre puntini in alto a destra di controllo modifica o cancellazione. Questo perche deve esistere
almeno un contenitore predefinito (Generico) e lo spazio di gestione Part Program (Programmi) nelle
schede delle fasi.
Come descritto sotto la legenda non tutte le categorie presenti in questa lista compariranno nei post, ma a
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seconda dei contesti e di altre caratteristiche saranno disponibili o meno.

5.9

I tuoi Ordini

E’ la pagina predefinita quando si accede alle Impostazioni. Da qui è possibile controllare lo stato contrattuale
per la versione Limit Edition a consumo ed eventualmente rinnovare l’abbonamento se in scadenza.
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1 Spazio rimanente sul Cloud, è lo spazio disco virtuale che è associato all’abbonamento stipulato
2 Ordini di lavoro, in % e numerici, rimanenti
3 Dati di Fatturazione. Click sullo spin a destra 8 per espandere la sezione.
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Su questo form è possibile indicare l’intestazione che avranno i documenti ERP. Come valori predefiniti
assume i dati che erano stati inseriti nel Profilo Aziendale, ma se ad esempio la sede legale fosse diversa da
quella del profilo, qui possiamo assegnare la corretta intestazione.

4 Tipo di abbonamento stipulato o da stipulare.
Click sull’icona

per visualizzare il dettaglio

5 Codice sconto PayPal, importo da evadere
6 pulsante di apertura canale sicuro PayPal per effettuare la transazione
7 Elenco degli ordini emessi
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Versioni di iProd

Permette di ottimizzare, via web, i
propri processi produttivi:
pianificazione, tecnologia produttiva,
documentazione e conteggio dei
pezzi realizzati in tempo reale per
ogni postazione, anche manuale, o
macchinario anche se non di ultima
generazione.
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Le infinite potenzialità di iProd Cloud
Professional sono fornite, senza limiti e con
continuità, acquistando le risorse cloud
strettamente necessarie (con validità 12
mesi) per svolgere le attività di gestione
della produzione della propria Officina
Digitale.

La versione iProd IoT Tablet, realizzata in
stretta collaborazione con la software
house Alleantia, consente di
interconnettere con il Cloud, in chiave 4.0
ed in modalità plug&play, i macchinari, gli
operatori ed i responsabili dell’azienda.

Download

Questa funzione produce il SalesOrder Report, su foglio di calcolo

5.12

Documenti Personale dipendente: Buste Paga e CUD

Con questa funzione è possibile inviare Buste Paga e Certificazioni Uniche CUD ai propri dipendenti.
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Facendo click su NUOVA BUSTA PAGA viene richiesto il file PDF contenente tutte le buste paga

Il file atteso è il modello standard INAIL proveniente dal poligrafico Zucchetti

Così come l’elenco dei CUD
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I tuoi Modelli

Passa alla gestione documenti di iProdEditor, lo strumento di Editing professionale, creazione di documenti
uniti ai dati iProd. (vedi cap 14. Creazione Modelli di documento)

5.14

Report Predefiniti

Sulla pagina dei Modelli sono presenti anche i Reports:
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Da questa pagina puoi modificare o creare i tuoi modelli di stampa dei documenti ERP.
La configurazione di base, esistente fin dal primo accesso alla piattaforma, prevede 8 tipi di modelli ‘Base’:
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Su questi modelli è consentita solo l’operazione Duplica, che appunto, crea un duplicato del formato di
stampa e ne consente la personalizzazione.
I modelli di base sono contraddistinti dalla voce (di Sistema) nel titolo dell’anteprima e nel colore della
targhetta in basso, per identificarne con maggiore chiarezza il raggruppamento dei vari modelli derivati.
I modelli base non sono modificabili e non si possono cancellare.
I modelli personali sono modificabili, si possono a loro volta duplicare, si possono eliminare
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5.14.1 Personalizzare i modelli di Stampa

•

Click sul link Duplica del modello da personalizzare

Il modello di stampa viene caricato in iProd Editor e a tutti gli effetti ogni parte del documento può essere
modificata e adattata a esigenze diverse

Per l’uso di iProdEditor fare riferimento al capitolo 14. Creare Modelli di Documento
•
•

Una volta completate le modifiche si consiglia di cambiare il titolo per identificarlo successivamente
e poi click su Salva
Il sistema crea un nuovo modello di stampa lasciando inalterato il modello di origine.

5.14.2 Versionamento dei modelli di stampa.
Ciascun modello base viene fornito con la propria versione di riferimento che nel tempo potrebbe variare (per
aggiornamenti di sistema). Ai documenti personalizzati (quelli derivati dal click su DUPLICA) è possibile assegnare un
numero di versione dal Menu->Versione
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5.14.3 Eliminazione modelli di stampa
Per eliminare un modello personalizzato fare click sul pulsante Elimina in basso all’anteprima.
Il comando non è presente sui modelli base in quanto non sono né modificabili, né cancellabili
Il click su Elimina mostra un popup di conferma prima della cancellazione definitiva dell’elemento.
La versione di un modello cancellato non sarà più utilizzabile.

5.14.4 Stampa e scelta del modello di stampa
Al momento di stampare un documento ERP, se il sistema indivisua più di un modello di stampa apre un
popup per la scelta:
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Nella figura di esempio ha trovato due formati di DDT: uno standard ed uno personalizzato con fincature
Selezionando un modello viene mostrata l’anteprima e successivamente possiamo procedere alla stampa
come di consueto, passando da iProd Editor e le successive destinazioni (periferiche, file PDF, Docx)

5.15

Log Eventi

Da questa pagina è possibile controllare i messaggi di errore o di notifica che il sistema memorizza nel corso
delle attività.
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, di cancellazione

o di errore

I Messaggi informativi racchiudono i nuovi inserimenti, gli aggiornamenti, i login, logout, collega e scollega elementi
I Messagi di cancellazione evidenziano tutto ciò di cui è stata richiesta la cancellazione
I Messaggi di errore sono quelli di maggior interesse in quanto permettono di monitorare ‘la salute’ delle attività.

5.15.1 Raggruppamento Eventi
Come si può notare in figura alcuni messaggi contengono un numero racchiuso tra parentesi
Il numero è cliccabile e porta ad un'altra pagina di dettaglio dove sono elencati tutti i messaggi dello stesso tipo (in
questo caso 195 elementi di SignIn).
Ciò significa che i messaggi dello stesso tipo non vengono ripetuti ma appunto, raggruppati e consultabili
separatamente.

5.15.2 Cancellazione dei messaggi Eventi
Ogni tanto sarebbe bene controllare la mole di messaggi memorizzati ed eliminare quelli più vecchi o ad esempio gli
errori che anche in pochi secondi possono aver generato anche migliaia di righe.
Per tenere in ordine questi ultimi è stato predisposto un pulsante che Riduce i messaggi di errore, ovvero, di tutti i
raggruppamenti (errori dello stesso tipo, generati in date diverse) viene cancellato tutto e viene tenuto solo il più
recente.
Attenzione che questa funzione ha effetto solo per gli eventi di tipo
esempio) che possono essere anch’essi presenti in un alto numero.

e non ha effetto su quelli di Signin (ad
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La selezione della spunta alla sinistra del messaggio permette la cancellazione singolarmente premendo su
una volta scelti i messaggi da eliminare

5.16

Impostazioni avanzate

5.16.1 Aggiorna Cache
Questo pulsante elabora una funzione di comodo che può essere utile se notiamo anomalie nei dati, ad
esempio informazioni che ci aspettavamo cancellate e continuiamo a vederle, modificate ma sembrano
immutate: Tutto quello che a occhio fa venire il sospetto che ci sia qualcosa nei dati che non torna.
Questa funzione, oltre a riparare qualche situazione anomala nei dati, compatta anche la memoria sul
server.
Sarebbe utile, quindi, anche se non si ravvedono anomalie particolari, eseguirlo almeno una volta a settimana
per ricalibrare il server e i processi alle massime prestazioni.
Come si nota dall’immagine sottostante, prima della compattazione erano occupati 240Mb di memoria RAM
, dopo circa 46Mb , con un recupero di spazio di 194Mb.

5.16.2 Rielabora Giacenze
Questa funzione informa un servizio dedicato residente sul Cloud di avviare il calcolo e allineamento delle
giacenze di magazzino. E’ consigliabile utilizzarla quando si vuole essere sicuri che le giacenze di magazzino
siano effettivamente aggiornate all’ultimo documento di carico o scarico prodotto sul sistema.

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

65

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Rev. 3.87.5.220901

Guida Operativa

5.16.3 Cronologia Modifiche
Questa funzione è la stessa descritta su tutte le schede di inserimento (clienti, prodotti, commesse, documenti
ecc..) e l’operatività è la stessa.
L’unica differenza è che questa è la vista globale. Qui troviamo elencate le intere attività di
INS/DEL/UPD/LINK/UNLINK di tutte le schede.

5.16.4 Backup e ripristino

Da questo popup è possibile configurare la frequenza del salvataggio dei dati aziendali su iProd in
automatico.
Nella figura è stato scelto che ogni due giorni il sistema produca un elemento di backup nell’elenco
sottostante.
Oltre all’automazione è possibile eseguire backup autonomi cliccando sul pulsante
Viene richiesto il nome da attribuirgli

Per ripristinare i dati ad un dato backup cliccare sull’elemento fulmine blu

attraverso il quale viene

inviata una email a chi ha prodotto il backup con le istruzioni per il ripristino. Il cestino rosso
elemento della lista.
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Clienti e Fornitori

6.1

Elenco Clienti e Fornitori

6.2

Dettaglio

Sull’elenco Aziende click sulla ragione sociale delle schede per visionare il dettaglio.

Che consiste in
- La mappa di Google Maps dinamica
- Dati anagrafici
- Spunta Cliente/Fornitore (possono essere selezionati anche entrambi)
-

icona Invia Email
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Invia Email
Su alcuni tipi di documento (Ordine di Acquisto, Preventivo e DdT) è disponibile il pulsante “INVIA EMAIL”
quando il documento si trova in stato di ‘Confermato’.

Se è gia stato inviato in precedenza o semplice INVIA se è la prima volta.
In entrambi i casi viene mostrato un form di riepilogo che permette di modificare le informazioni raccolte in
automatico dal sistema.
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Tutte le informazioni mostrate, eccetto il PDF, possono essere modificate.
Quando il messaggio è giudicato completo premi INVIA per eseguire l’effettiva comunicazione
all’indirizzo di posta specificato.
Il cliente, nel giro di qualche secondo, riceverà sul proprio client di posta elettronica predefinito, un
fac-simile del documento sottostante

Da qui potete scaricare il file in locale o aprirlo online sulla piattaforma per la consultazione.

6.3
-

Aggiungi un Cliente o Fornitore

Click su

, si apre il popup di data entry
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-

Inserisci i dati anagrafici, solo la ragione sociale è obbligatoria, e premi Salva

6.4

-

Modifica

Click sui tre puntini in alto a destra e seleziona Modifica

Il sistema propone lo stesso popup della figura precedenta completa dei dati anagrafici del db su cui
possono essere variati i valori

6.5

-

Elimina

Click sui tre puntini in alto a destra e seleziona Elimina

Il sistema chiede conferma per l’operazione e proseguendo viene contrassegnato l’elemento con stato
‘deleted’ (non viene cancellato fisicamente)
Sia la modifica che la cancellazione non tengono conto dei riferimenti sui documenti operativi. Se ad
esempio al cliente è stato inviato un Preventivo e qui lo cancelliamo, esso non cesserà di esistere sul
sistema, al documento resterà associato il cliente come se fosse ancora attivo. Quindi, per eliminazione
di un elemento si intende che non sarà piu disponibile per la selezione.
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Attività disponibili

Le attività che sono a disposizione si trovano in basso alla scheda di dettaglio di ogni cliente o fornitore e
sono:

6.6.1 Commenti e Allegati
Vedi cap 2.8 Commenti, Allegati e Documenti

6.6.2 Documenti
Vedi 17 Unire Modelli di documento ai dati

6.6.3 Contatti

Se sulla scheda principale del cliente è presente l’icona
come Contatto di un utente di iProd

indica che il Cliente o Fornitore è anche presente

•

Click su Contatti, viene espansa la rubrica del cliente corrente

•

Per inserire un nuovo contatto Click su

+ a Nuovo Contatto
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•

Per la modifica click sui tre puntini in alto a destra → Modifica, appare il dialog come segue in figura

•

Gli asterischi * che seguono le etichette Nome e Cognome ci informano che questi sono campi
obbligatori

•

Per aggiungere un nuovo contatto click su
, viene mostrato lo stesso dialog con i
campi vuoti
Per eliminare un contatto click sui tre puntini in alto a destra → Elimina. Viene richiesta conferma e
successivamente la scheda viene contrassegnata con stato deleted Da questo momento tutti i
documenti o anagrafiche che fanno riferimento a questo contatto resteranno validi. Un elemento
con stato deleted non è piu utilizzabile, non comparirà in nessun elenco e non si potreà selezionare.
Vedi Cap 5.9 Eliminare un elemento

•

6.6.4 Destinazioni diverse o alternative
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Esattamente come si opera per la gestione dei Contatti e con la stessa interfaccia utente, è possibile associare
all’anagrafica le proprie destinazioni diverse, utilizzate maggiormente all’interno dei documenti economici
per, ad esempio, fatturare ad un indirizzo e spedire ad un altro.
Per inserire una nuova destinazione click sul NUOVA DESTINAZIONE viene mostrato il popup di
inserimento dettaglio
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Su questo form è obbligatorio solo il nome della località.
Per la modifica click sui tre puntini in alto a destra → Modifica
Per eliminare una destinazione click sui tre puntini in alto a destra → Elimina. Viene richiesta conferma e
successivamente la scheda viene contrassegnata con stato deleted Da questo momento tutti i documenti o
anagrafiche che fanno riferimento a questa destinazione resteranno validi. Un elemento con stato deleted
non è piu utilizzabile, non comparirà in nessun elenco e non si potrà selezionare.
Vedi Cap 5.9 Eliminare un elemento

6.6.5 Commesse Cliente
Come vediamo tra le funzionalità disponibili, Commesse ha una notifica di una commessa attiva.

•

Click su Commesse

Il sistema passa alla Commessa del cliente. Non è un dettaglio in visualizzazione, quindi possiamo operare
per l’avanzamento commessa se fosse necessario e modificarne il contenuto
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Le Fasi

Prima di procedere con la definizione di qualsiasi prodotto è necessario preconfigurare le fasi, o quantomeno
disporre ed assegnare tutte le informazioni che le caratterizzano.
In iProd una fase descrive un processo di lavorazione associato ad un macchinario (non necessariamente) ed
eventualmente ad un operatore. Ogni fase inizia e finisce consumando tempo e risorse, che se descritte
minuziosamente ci forniranno quelle indicazioni che ci peremetteranno di controllare e sicuramente
migliorare la produzione.

7.1

Nuova Fase

Dalla scheda del Prodotto , dopo aver selezionato Modifica prodotto dal menu a tre puntini a destra
• click su Distinta Base
• click sui tre puntini in alto a destra
• click su Modifica
•

click su

• Nome Fase
Nome descrittivo da assegnare alla fase
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• Macchinari Compatibili
Seleziona i macchinari che potranno o saranno utilizzati durante il compimento della fase. E’ disponibile la
selezione multipla, se coinvolge più di un macchinario.
• Fase in uscita
Check se la fase corrente è l’ultima nella Distinta base. L’ultima non da luogo a nessun semilavorato ma al
prodotto finito. E’ obbligatorio indicarne una
•

Tempi, risorse umane, costi

Seguono 5 sottoinsiemi di descrittori della fase, per ognuno dei quali va specificato:
• Ore , Minuti, Secondi
Quanto tempo occorre per la Programmazione, quante per l’attrezzaggio, quanto per la preproduzione,
quanto per la produzione ed infine quanto tempo serve per la pulizia.
Come si può notare dagli asterischi sui campi di inserimento, solo la Produzione è obbligatoria, gli altri
sono facoltativi. Inoltre la Produzione è sempre intesa per 1 pezzo, mentre gli altri si intendono per la
produzione completa del Prodotto.
• Operatori
Indica quanti operatori occorrono in presenza al macchinario/i durante la lavorazione e la % di tempo.
Se l’ operatore deve solo interventire alla fine della produzione per il passaggio alla fase successiva
basterà indicare una % minima, tipo 5%. Per una fase che richiede costante attenzione sarà il 100%
• Costi
Costi minimo e massimo per eseguire quello appena descritto.

Costo unitario per produrre __(num)___ pezzi
È un vero e proprio simulatore che mette in evidenza le fasce di riduzione di prezzo per maggiori quantita
prodotte.

La colorazione dei sottoinsiemi di sviluppo la ritroveremo in Esecuzione commesse, Pianificazione, Grafici
statistici

In Pianificazione sull’OdL
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Sui grafici

Avanzate

Da questa scheda è possibile indicare alcune informazioni aggiuntive. Per colpo si intende dettagliare quei
macchinari che agiscono sul semilavorato attraverso generici colpi o battute, che possono essere tagli, fori,
sagomature a stampo, stampi ecc.
•

Quante parti del prodotto vengono realizzate con un colpo
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•
•

Quanti colpi sono necessari per realizzare la parte
Generazione etichetta di dichiarazione produzione.
o Mai
o Al termine della fase
o Dopo un certo numero di pezzi prodotti.

-

% scarti superamento soglia di avvertimento
È il valore in % oltre il quale il sistema invia una notifica a tutti gli utenti. L’opzione se ricevere o
meno la notifica si trova nel profilo utente
Soglia ritardo (minuti)
E’ il valore di ritardo in minuti, relativo alla somma dei tempi previsti in questa scheda, oltre il quale il
sistema invia una notifica a tutti gli utenti. L’opzione se ricevere o meno la notifica si trova nel profilo
utente

-

7.2

Etichetta

Per l’etichettatura del prodotto sono disponibili uno o più formati di stampa ed è qui, sulla fase, che viene
fatta la scelta.
Il modello predefinito consiste nelle informazioni base ed è disponibile per tutte le configurazioni.

Un altro modello (figura a destra), per il quale deve essere fatta richiesta , supporta il formato GS1-128
DataMatrix
La stampa dell’etichetta è richiamabile solo dal Tablet durante la visualizzazione dell’Ordine id Lavoro.
Per poter utilizzare il formato GS1-128 occorre configurare alcune proprietà aggiuntive sull’anagrafico
articolo, come mostrato in figura

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

79

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

Il Codice GTIN
Il campo Variant
NB:. I nomi dei campi sono fissi e devono corrispondere a questi mostrati in grassetto

7.3

Modifica/Elimina Fase

•

Click su DISTINTA BASE

•

Doppio click sull’intestazione della fase scelta

Viene aperta la finestra di modifica dati Fase
Per la cancellazione click su ELIMINA

Nel caso in cui la fase è in fase di produzione e quindi utilizzata da un OdL viene mostrato il messaggio di
errore come mostrato in figura

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

80

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

8.
8.1

•

Rev. 3.87.5.220901

Prodotti e Servizi

Gestione Prodotti

Click sulla NavBar Prodotti e Servizi

Viene visualizzata la pagina Elenco Prodotti in MarketPlace come in figura
Questa sezione si è decisamente evoluta rispetto alle edizioni passate. Con questa versione possiamo
controllare
•

Il marketplace, la nostra vetrina e le vetrine della rete coerenti con i prodotti di nostra produzione
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Comparazione Prodotti compatibili
Il controllo completo della movimentazione di magazzino
La Piazzatura
I Macchinari compatibili
Gli Operatori assegnati
Le Giacenze con riordino automatico
Le Fasi produttive
L’Utensileria e Attrezzature
I Ricambi
Multiple Shopping Cart, e-Commerce avanzato con algoritmi di selezione preferenziale
fornitura
Controllo completo delle distinte base e cronologia degli sviluppi di produzione con
classificazione tempistica e risorse impegnate
Grafici di sviluppo
Tracking consegne e ricezione
Controllo e gestione dei Part Program
Stoccaggio profilatura di magazzino, controllo globale inventario.
Social Tags abbinabili a qualsiasi prodotto per aumentare la visibilità in rete
Gestione Listini multipli con storicizzazione delle variazioni nel tempo
Proprietà avanzate: peso, dimensioni, costi, scheda tecnologica, scheda componenti
Associazione Social post, commenti, valutazioni esterne
Associazione documenti unione, prefincati che attingono informazioni automatiche dal database

8.2

Cenni sulla piazzatura

La produzione di un articolo può richiedere una sequenza di lavorazioni da eseguirsi su più macchinari,
ognuna di queste è definita Piazzatura
Con il termine Piazzatura in iProd si indica la necessità di spostare (piazzare) un pezzo da una macchina
produttiva ad un'altra per poter completare la produzione.
Tagliare degli spezzoni da una barra su un seghetto a nastro (piazzatura 1) e poi lavorarli su un tornio
(piazzatura 2) per finirli su una rettifica (piazzatura 3).
Ad ogni articolo presente in iProd si possono associare una o più piazzature e per ciascuna di esse si
possono aggiungere una grande quantità di informazioni tecniche come gli utensili, gli accessori, i part
program ed i componenti di stoccaggio

8.3

Aggiunta Nuovi Prodotti

Per inserire prodotti in archivio è possibile effettuare un inserimento alla volta o incollare un elenco
preparato in precedenza.
IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

82

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Rev. 3.87.5.220901

Guida Operativa

Per singolo prodotto cliccando su NUOVO PRODOTTO
Oppure con inserimento massivo cliccando su NUOVA LISTA PRODOTTI, il quale mostra il popup che
segue

I campi richiesti sono quelli con (*) e il formato da rispettare è quello proposto. Si consiglia di preparare un
foglio di calcolo esternamente (anche con un semplice editor con colonne separate da ; o da TAB) e poi
incollarlo posizionandosi sulla griglia (CTRL+V)
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(giorni)

Giacenza minima

Lotto minimo

IVA

Costo standard

Codice produttore

Produttore

EAN/Codice a barre

UM del peso

Peso

UM delle dimensioni

Profondità

Lunghezza

Altezza

UM

Tracciato

Distinta / Acquistato

Prezzo di listino

Vendibile

Tipo

Tag

Note

Descrizione

Nome (*)

Codice (*)

Esito importazione

I campi previsti sono i seguenti: (puoi copiare da qui o dalla pagina la struttura per la precompilazione)
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Se il testo che viene incollato non rispettasse questa struttura il sistema cerca comunque di adattare come
meglio può ciò che viene inserito.
Il pulsante di Verifica dati inseriti in basso si accerterà che i campi obbligatori e il formato atteso sia
sufficientemente corretto.
Aggiungi Prodotti inserisce, in sequenza, l’elenco presente nel foglio di calcolo.

•

Click su NUOVO PRODOTTO

Per velocizzare il data entry, come primo
inserimento iProd chiede solo gli estremi
identificativi del prodotto con le minime
informazioni essenziali.
I campi obbligatori sono solo Codice e Nome del
prodotto
Successivamente andremo in modifica e a quel
punto potremo completare tutti i dettagli.
•

•

Nella
Descrizione
inserisci
le
caratteristiche, quali misure, colore,
materiali ecc
Nelle Note può essere utile indicare
avvertenze, fragilità e tutte quelle info che
sicuramente non ritroveremo nelle fasi di
minutaggio in edit
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Click su Salva per memorizzare il nuovo articlo sul Cloud, la X in alto a destra per abbandonare il
form.

Salvando il prodotto lo troveremo aggiunto nel catalogo e la navigazione passa direttamente alla sezione
del dettaglio, sul quale abbiamo a disposizione un’ampia gamma di strumenti per la corretta catalogazione,
tracking di tempi e monitoraggio sviluppo produttivo
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Dettagli Prodotto

Come si può vedere in figura (Dettaglio Proprietà) la pagina è suddivisa per funzionalità per TAB.
In questa pagina facendo click sui vari tab il contenuto della stessa viene rimpiazzato dai campi inerenti la
funzione specifica

8.5

Proprietà

Consente di avere il quadro completo di tutte le caratteristiche del prodotto

• Zoom Immagine
Passando con il mouse o facendo tap sull’immagine si apre un area in primo piano contenente la stessa nella
sua dimensione originale di caricamento.
Ciò significa che per disegni, schemi, plottaggi, o dove ci sono davvero tante informazioni, è consigliabile la
preparazione preventiva dei files immagine di sufficienti dimensioni in modo che non si perda nessun
particolare. La replica che viene fatta sullo spazio dedicato viene automaticamente ridimensionata dal sistema
conservando i rapporti di forma, e per immagini molto dettagliate potrebbe essere utile ingrandirle
Il passaggio con il mouse ne evidenzia la massima risoluzione. Se volessi scendere ancora piu nel dettaglio
ravvicinato usa la rotellina centrale del mouse che avvicina il punto di vista all’oggetto rappresentato
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• Tipologia
Questa informazione ci dice immediatamente se si tratta di un
Prodotto Finito
Utensile
Attrezzatura
Servizio
Contenitore
Macchinario
Per ogni tipo potrebbero essere mostrati e disponibili alcune proprietà che per altri tipi di prodotto non
sono gestiti.

• Semafori
Vendibile se si desidera che il prodotto sia mostrato sul marketplace per la vendita. Solo questo tipo di articoli
possono essere messi nel carrello per l’acquisto.
Distinta base, se l’articolo è un prodotto con il dettaglio della produzione e componentistica.
Acquistato, se l’articolo non è di nostra produzione ma in carico in magazzino a seguito di un acquisto da
fornitore.
Tracciato, se l’articolo è sottoposto a tracciatura completa attraverso barcode. Attivando questa spunta si
intende evidenziare il controllo formale del prodotto e dei suoi componenti. Il sistema non permette di
eseguire alcuni passaggi se non è stato rilevato con la pistola codice a barre elevando il controllo sulla
movimentazione dello stesso

• Dimensione (in cm)
H-Altezza, L-Larghezza e eventuale D-Diametro
• UM - Unita di misura
• Peso (gr)
• Fornitore Abituale
E’, come è facile intuire, il fornitore dal quale, per i piu svariati motivi, abitualmente l’azienda fa l’ordine.
L’importanza di questo dato la possiamo osservare piu avanti nelle fasi di e-Commerce di acquisto dove,
attraverso un algoritmo di valutazione di possibili fornitori, il sistema ci propone quello che per l’azienda
è piu vantaggioso e il fornitore abituale, sespecificato qui, ha il suo peso rispetto agli altri.
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• Prezzo di Listino
• Codici Alternativi
Possono essere semplicemente i codici del fornitore o del cliente nella propria base dati.
• Costo Standard
Questo valore indica, il piu vicino al reale possibile, il costo complessivo di produzione. Questo tipo di
informazioni, insieme ad alte tipo le tempistiche, le telemetrie, se misurate con precisione, con gli strumenti
iProd riusciamo a stabilire un valore economico realistico ai fini di una corretta pianificazione strategie di
mercato.
•

IVA da applicare in fatturazione

• Fornitore Ultimo
Come per il Fornitore abituale, l’ultimo fornitore ha un suo peso sulla scelta del più vantaggioso nelle fasi
di e-Commerce acquisti
• Quantità Ordinata
Quantità presente nei documenti di acquisto ancora pendenti
• DDT in entrata
Il documento di trasporto che ha caricato l’articolo a magazzino
• EAN/BARCODE
• Giacenza Minima
E’ la quantità rimanente in magazzino oltre la quale (in negativo) deve essere riordinata
• Lotto Minimo
Quantità minima ordinabile
• Tempi di Consegna
Per i prodotti di produzione interna è la stima di quanti giorni sono necessari prima di poterlo consegnare
al cliente.
Se è un prodotto di MarketPlace derivante da un acquisto è la stima sui tempi di consegna che ci ha
dichiarato in bolla il fornitore
• Tag
Classici #hashtag di ottimizzazione ricerca sia sul marketplace, sia in cloud/social su internet.
Sulle schede vengono visualizzati cosi

• Descrizione
caratteristiche, quali misure, colore, materiali ecc
• Note
Avvertenze, fragilità , annotazioni libere

•

Stock
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Il grafico mostra, nel tempo, la movimentazione del prodotto in magazzino. I 3 diversi colori associano i
diversi significati:
- Disponibilità (Availability)
- In Entrata (Buy)
- In Uscita (Sells)

8.6

Modifica Prodotto

Con la modifica delle proprietà vengono visualizzati i campi di input per la variazione dei dati esistenti

8.7

Distinta Base

8.7.1 Dettagli DiBa (o BOM)
Click su Distinta Base, il contentuo della pagina viene occupato dalle informazioni presenti e dagli strumenti
per la gestione.
Come avviene per l’inserimento massivo dei prodotti, anche qui è possibile usufruire dello stesso foglio di
calcolo per indicare un elenco di elementi da inserire facendo click su AGGIUNGI LISTA PRODOTTI. Vedi il
cap 8.3 sugli step da seguire.
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Con la distinta base andremo ad indicare l'elenco di tutti i componenti, sottoinsiemi, semilavorati e materie
prime necessari per realizzare il prodotto.
La disposizione degli elementi che vediamo prende spunto dalle schede Kanban, che ne ereditano
l’operatività, ovvero gli elementi di una colonna sono cliccabili e trascinabili da una colonna all’altra. Eccetto
la prima colonna PRODOTTI DA ASSEGNARE, tutte le altre corrispondono al numero delle Fasi che sono
state definite nella BOM. Nella figura di esempio ci sono solo due Fasi, Riempimento e Assemblaggio e il
dettaglio è così composto

1 Versione del prodotto.
Esisteranno tante BOM diverse quante saranno le versioni prodotte dell’articolo. Al momento non è prevista
la contemporaneità di più versioni: Passando alla successiva non è più possibile interagire con la precedente,
che resta comunque visibile e consultabile in tutte le sue parti.
Il numero cerchiato blu in alto a destra indica appunto, la versione corrente

2 Prodotti da Assegnare.
In questa colonna sono evidenziati quei prodotti che sono in attesa di assegnazione. Possono arrivare da
una importazione da Base Dati esterna di cui mancano informazioni di associazione, oppure prodotti che
erano stati inseriti in BOM ma che per qualche motivo,esempio per mancanza di completezza di
informazioni, non possono essere associati ad una fase definita.

3 Fasi di lavorazione
Tutte le fasi necessarie alla produzione
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4 Prodotti
Prodotti che vengono impiegati nella fase. Possono essere acquistati, e quindi prodotti finiti, oppure
Prodotti internamente, quindi a loro volta associati alla loro BOM di produzione.

5 Elemento generico
Prodotto o altro, che deriva da un import esterno e di cui sono note informazioni parziali. E’ stato assegnato
manualmente, fa parte della fase di produzione ma non è in archivio.

8.7.2 Nuova Distinta Base
Per accedere alla modifica di qualsiasi parte del prodotto è necessario selezionare i tre puntini in alto a
destra e scegliere Modifica.
Essendo un prodotto che abbiamo appena inserito troveremo solo la colonna DA ASSEGNARE e i comandi
e

Gli elementi che governano tutto il processo produttivo sono descritte nelle Fasi, quindi come prima cosa
dobbiamo avere il quadro completo di tutte le fasi e descriverle in tutte le sue componenti

•

Click su Aggiungi Fase

Vedi Cap. 7.1 Nuova Fase
Al salvataggio della fase sulla pagina comparirà la fase incolonnata nella prima colonna Kanban libera ed è
possibile proseguire inserendo tutte le altre fasi o iniziare a dettagliare quella appena inserita
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Quando si inserisce una nuova fase viene incolonnata a fianco dei prodotti da assegnare e diventa attiva
solo quando viene salvata l’intera BOM.
Le fasi non ancora in carico (inserite ma non salvate) sono evidenziate dal colore rosso (LUCIDATURA
nell’esempio).
E’ possibile inserire tutte le fasi che occorrono e poi dettagliarle successicamente oppure inserirla,
dettagliarla e procedere con la successiva.
Ad ogni nuova fase inserita viene aggiunta una scheda di colore celeste sotto la colonna PRODOTTI DA
ASSEGNARE come indicatore del Semilavorato della fase.
Questa scheda ci serve per collegare il componente in cascata tra le varie fasi di produzione.

8.7.3 Rappresentazione grafica e strutturale dell’albero delle fasi di lavorazione
Un Esempio per comprendere la disposizione degli oggetti sulla pagina può essere il seguente:
Per la produzione dell’articolo 05002 - GIUNTO TELAIO C/PI
Apriamo la sua scheda e in modifica selezioniamo DISTINTA BASE
Sappiamo che ci servono 2 componenti da lavorare su 3 macchinari diversi e quindi
Il GIUNTO è composto da 1 STAFFA e 1 LAMIERA
La lamiera va sottoposta a TAGLIO LASER
La STAFFA a PIEGATURA
Entrambe andranno LUCIDATE
E infine sottoposte a SALDATURA, IMBALLO, o qualsiasi altra fase come ‘uscente’.
Quindi, ogni BOM viene rappresentata da
- il proprio Articolo in produzione
- I vari componenti
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Le varie fasi di lavorazione
Una Fase di uscita che ne decreta la conclusione della produzione

Nella figura sottostante riportiamo la rappresentazione in iProd e indichiamo l’ipotetica sequenza delle
operazioni di esecuzione produzione.

1.
2.

Articolo da produrre

3.
4.
5.

Lucidatura STAFFA

Taglio e Piega
a. TAGLIO LAMIERA
b. PIEGATURA STAFFA
Lucidatura LAMIERA
Fase finale di uscita (es SALDATURA)

Sia il Taglio che la Piegatura possono essere eseguiti simultaneamente in quanto operate su macchinari
differenti (motivo per il quale la sequenza 2 qui è ripetuta).
Il Taglio produce un Semilavorato della Lamiera (riquadro celeste TAGLIO)
La Piegatura produce un Semilavorato della Staffa (riquadro celeste PIEGA)
Entrami sono riportati sotto la colonna LUCIDATURA
E la sequenza 5 infine indica che ci potranno essere ulteriori fasi fino alla conclusione della lavorazione dei
componenti.
E’ importante che sia presente una fase cosiddetta ‘di uscita’ che chiude la lavorazione
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Schema dell’esempio

8.7.4 Aggiunta elementi alla Distinta Base

•

Click sul

per aggiungere il primo prodotto che compone la fase
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•

Inserisci il Prodotto
Lista ad Autocompletamento, mentre scrivi appare l’elenco che contiene il testo. Vengono elencati i
soli prodotti che hanno una giacenza minima.

•
•

Inserisci la Quantita necessaria per la fase
Premi Ok per confermare

A questo punto potremmo aggiungere altre fasi o altri prodotti.

8.7.5 Spostamento Kanban
Se non fossimo ancora in grado di stabilire su quale fase andrà lavorato il prodotto possiamo
momentaneamente sospendere la sua assegnazione e spostarlo tra i prodotti da assegnare.

Così come lo abbiamo spostato sui prodotti da assegnare, quando siamo in grado di farlo , allo stesso modo
lo assegnamo a una delle fasi presenti sulla BOM
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8.7.6 Modifica quantita o prodotto in BOM
Per Modificare un elemento aggiunto ad una fase è sufficiente
• Doppio click sull’area rettangolare del prodotto, si apre lo stesso popup di inserimento con i dati
correnti per essere modificati.

8.7.7 Elimina prodotto in BOM
•
•

Doppio click sull’area rettangolare del prodotto
Click sul pulsante RIMUOVI

8.7.8 Salvataggio BOM
Completata la definizione dei componenti è necessario salvarla, in quanto fini a questo momento abbiamo
lavorato in memoria. Per questa ragione si consiglia di non completare l’intera assegnazione prima di
salvare, ma effettuate un certo numero di aggiunte/modifiche, salvate tutto in modo da avere una
situazione pulita da cui ripartire in caso di anomalie inattese
•

Click su Salva
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8.7.9 Versioni. Aggiunta di una nuova variante
Con la gestione delle versioni iProd permette di tenere traccia di tutte le lavorazioni passate e presenti che
riguardano l’evoluzione del prodotto. Quando vengono apportate varianti e il modello passa ad una
lavorazione di componenti diversi o piu aggiornati, è possibile e indicare una versione specifica che
identifica appunto, un determinato modello dello stesso prodotto.

•

Click sul simbolo Piu
un popup di conferma modifiche pendenti sulla BOM
corrente ci avverte che stiamo passando ad una nuova BOM.

Continuando, la BOM viene interamente duplicata e resa disponibile per nuove aggiunte, modifice o
variazioni del caso
•

Click su SI per continuare

Appare il popup su cui indicare la data di inizio validità della versione. Viene proposta la data/ora corrente

•

Click su SALVA per confermare il passaggio a nuova versione

Naviga tra versioni BOM
Laddove sono presenti più versioni possiamo navigare tra di esse attraverso dei classici pulsanti di
avanzamento
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In alto nel cerchio blu la quantita di versioni presenti
Al centro bianco su verde il numero di versione attualmente visualizzata
Doppio angolo vai a Inizio o Fine
Singolo angolo Avanza, Indietreggia di una versione.

8.8

Utensili e Attrezzature

Click su Utensili e Attrezzature
Gli elementi che vengono mostrati sulla pagina riflettono esattamente la Distinta Base appena inserita.
L’operatività è identica fino all’inserimento del prodotto. Da qui non si possono inserire le Fasi, il resto è
identico (NON DUPLICATO). Cio che differenzia i due TABs sono i tipi di prodotti che è possibile inserire.
Mentre nella BOM sono disponibili tutti i prodotti in archivio, qui possiamo inserire (e siamo guidati a farlo)
Prodotti di tipo Utensile o Attrezzatura
Questa gestione permette di controllare i consumabili aziendali, tutto quel materiale che ha schedulazione
di riordini pressochè sempre uguale. Assumendo che sia esercitato nel tempo un ritmo piu o meno costante
di produzione, possiamo conoscere esattamente i cicli di vita di tutti i consumabili utilizzati in azienda.
Questo è possibile se vengono indicate con precisione le informazioni di usura nel tempo. In questa sezione
vedremo come descrivere questi dettagli
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Click sui tre puntini in alto a destra Modifica

Sotto le fasi compare il simbolo piu di Aggiunta Elemento

8.8.1 Nuovo Utensile o Attrezzatura
•

Click sul simbolo di Aggiunta, viene mostrato il popup che segue:

•

Selezionare se si tratta di un utensile o una attrezzatura

La differenza tra i due tipi di articoli è che hanno modalità di alienazione differenti
Un Utensile è un elemento soggetto consumo nel tempo, quindi dovremmo prendere i tempi di consumo
in relazione alla produzione corrente.
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NB.: Lo stesso utensile in uso per la produzione di un Articolo non è detto che abbia i tempi di consumo
uguali quando è in uso ad un altro Articolo (un prodotto consuma tot olio, un altro no), è quindi importante
che questa analisi sui tempi sia fatta per articolo prodotto e non in astratto per l’utensile stesso. (stesso
discorso vale per le Attrezzature).
Questa è anche la ragione per la quale i due elementi sono inseriti preventivamente nell’archivio Prodotti e
non viene associate nessuna info per l’usura o consumo. Caratteristica che invece deve essere assegnata
quando conosciamo la produzione e il carico di lavoro a cui saranno sottoposti nel tempo.

Un’attrezzatura non necessariamente viene consumata ma si logora per cause naturali, per esposizione agli
elementi ecc.. che ne rendono necessaria la sostituzione.

Quindi, se si tratta di Utensile ci verrà chiesta
• % consumato per ogni pezzo prodotto
• % per ore di lavorazione
Se si tratta di un’attrezzatura
• % di usura per pezzo
• % di usura per ora di lavorazione

Utensili tipo: Olio, Solventi, liquidi, punte, e tutti gli oggetti soggetti a consumo
Attrezzature tipo: Mandrino, chiave, trapano, compressore e tutti gli oggetti soggetti a invecchiamento
naturale o superamento modello

Essendo un widget di autocompletamento, se durante la selezione il prodotto non viene trovato, abbiamo la
possibiloità di inserire i suoi estremi in questo momento. Sarà cura nostra completarlo delle informazioni
dettagliate

•

Click su AGGIUNGI
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Possiamo inserire il valore obbligatorio mancante che è il codice e salvarlo nell’archivio generale dei
prodotti

8.9

Immagini/Gallery

In fase di sviluppo

8.10

Listini

Vedi cap 9 Marketplace
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Fasi/Documenti/Stati/Part Programs

Come abbiamo visto nei punti precedenti, le Fasi vengono definite e dettagliate nel corso della definizione
della Distinta Base.
In questa sezione però è possibile dettagliarle e corredarle di ulteriore materiale, le Part Programs e la
documentazione di Post, Commenti, Allegati, Unione

•

Cliccando sul Tab Documenti Fase si accede alla gestione documentale delle fasi

A sinistra abbiamo due opzioni:
- Gestire gli Stati
- Gestire la Documentazione

Stati
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Passando in modifica è possibile aggiungere e personalizzare i vari stati che compongono la fase. Questi
verranno visualizzati e totalizzati sulla dashboard e sul tablet
Documenti

In questa sezione è possibile inserire i vari documenti inerenti la fase stessa e, se è stata associata ad un
macchinario, possiamo vedere l’elenco attuale della telemetria inviato dal macchinario stesso

• Click su una Fase
Si apre il box centrale delle attività caricate in precedenza legate a questa fase.

8.11.1 Aggiunta di un nuovo Part Program

•

Click su

Si espande, sotto la posizione corrente del mouse, la sezione dedicata a post e commenti. Tra le categorie
standard che troviamo in tutti i contesti, qui c’è un secondo TAB esclusivo delle fasi: PROGRAMMI
•

Click su PROGRAMMI

Compare il pulsante per l’inserimento di un nuovo programma

•

Click su
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Compare il popup in figura sul quale è possibile selezionare un file di qualsiasi tipo. Per i part programs da
trasferire sul macchinario deve essere uno dei tipi di linguaggi di programmazione conosciuti
Al salvataggio il Programma inserito prende posto sotto la categoria programmi come se fosse un normale
Post/Commento.

!IMPORTANTE!
Assicurati che la nomenclatura e il formato rispettino un determinato standard. Questo perché alcuni
macchinari non supportano files fuori standard e non permettono il trasferimento.
Lo standard in questione è il seguente.
-

Il nome del file non deve contenere spazi o caratteri speciali
Deve avere un estensione riconducibile a sorgenti di linquaggi di programmazione (.C, .CPP, .H,
.DSP, ecc) Non togliere l’estensione, non aggiungere .txt alla fine
Non obbligatorio ma per semplicità di individuazione a posteriori inserisci la descrizione identica al
nome del file.
I campi Posizione e Note non sono obbligatori

A titolo di esempio l’immagine di un Part Program caricato correttamente:
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8.11.2 Modifica Part Program
Per modificare un Part Program Esistente
•

Click su PROGRAMMI

Compaiono, in ordine di inserimento, i vari programmi che sono stati aggiunti nel tempo per questa fase.

1 File che è stato allegato. Click sul file (è consultabile) viene scaricato dal Cloud e aperto nel tuo Browser
2 Dati descrittivi, posizione o ubicazione, note
3 Menu Modifica/Elimina Programma
•
•

Click sui 3 puntini in alto a destra
Modifica

Sullo stesso form di inserimento Programma possiamo modificare e salvare i dati inseriti in precedenza

•

Click su Salva per confermare
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8.11.3 Cancellazione di un Part Program

•
•

Click sui 3 puntini in alto a destra
Elimina

Viene richiesta conferma per essere sicuri di non cancellare erroneamente altri dati, e al click su OK il
programma viene marcato come status=’deleted’ e nascosto dalle liste.

8.12

Tracciabilità

La funzionalità di tracciabilità di un prodotto consiste nell’associazione di un numero di serie applicato a
ciascun elemeno disponibile legato al prodotto stesso. La tracciatura è contraddistinta dalla presenza di un
icona codice a barre in alto a destra

.

Per indicare che un prodotto è tracciato, è sufficiente fare click e spuntare Tracciato nella scheda delle
proprietà del prodotto.

Subito dopo appare una finestra di popup che permette di inserire i numeri di serie.

1 Prodotto (numero totale trovati nei magazzini)
2 Incolla da file. Spuntando questo check è possibile incollare numeri di serie precedentemente sparati o
memorizzati su un file di testo. NB:. Non viene richiesto il file, solo il suo contenuto copiato e da incollare
qui. Sul file I seriali devono essere uno per riga, e copiando l’intero contenuto vengono riportati qui tutti
nello stesso ordine

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

106

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

3 Selettore magazzino. Tra parentesi il numero di prodotti in giacenza su quello specifico magazzino.
Cliccando su un magazzino alla volta si inseriscono i seriali di loro appartenenza

4 Spazio per l’inserimento del seriale. Ci saranno tante righe quanti sono i prodotti in giacenza sul
magazzino selezionato

5 Salva inserimenti. Premere sul pulsante per salvare i numeri di serie inseriti fino ad ora, quindi su Salva
nella scheda delle proprietà del prodotto affinchè vengano effettivamente memorizzati sul database.
Dopdichè, comparirà una nuova scheda Tracciabilità da cui è possibile gestire (inserire, modificare ed
eliminare) i numeri di serie del prodotto.
Il processo di inserimento è stato ottimizzato per l'uso tramite dispositivi di scansione dei codici a barre:
quando un codice viene scansionato, il prossimo campo di input viene automaticamente evidenziato in modo
che non sia necessario manovrare il mouse o la tastiera.
Anche la modalità di inserimento tramite incolla da file è pensato per l'uso tramite scanner di codici a barre:
alcuni modelli dispongono di una modalità "batch update" (caricamento cumulativo) che permette di
trasferire in una volta sola tutti i codici memorizzati sul dispositivo.
Non è obbligatorio riempire tutti i campi di input in una volta sola.

8.12.1 Scheda Tracciabilità

La colonna Componenti tracciati sulla griglia riporta i componenti che sono tracciati: un prodotto tracciato
può essere costituito da componenti (cioè altri articoli) a loro volta tracciati o meno. Questa struttura è
specificata nella BOM del prodotto. La colonna in esame indica dunque quanti, dei componenti necessari per
fabbricare il prodotto finito, hanno un numero di serie.
In questo caso, a titolo di esempio, 1/7 significa che su 7 prodotti che compongono l’articolo solo uno ha il
numero di serie.
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A questo proposito occorre tenere presente che la tracciatura è verificata solo su elementi di primo livello:
Nella BOM un prodotto può avere rami di altri prodotti e questi rami potrebbero essere infiniti. Per primo
livello si intende il primo ramo di una combinazione padre/figli.
Di un prodotto si può tenere sotto controllo i seriali dei suoi componenti ma non dei componenti di questi
ultimi.

Il triangolo giallo di avvertimento in concomitanza con il tab TRACCIABILITA’ indica che il prodotto, dichiarato
tracciato, in realtà non lo è completamente e sicuramente alcuni dei suoi componenti mancano del numero
di serie.
Facendo doppio click su una riga della griglia, compare una schermata che permette di selezionare i numeri
di serie dei componenti tracciati. Anche questo popup è suddiviso in schede, una per ciascun componente
tracciato di primo livello. Da qui non è possibile inserire nuovi seriali ma modificare solo gli esistenti.

Per le osservazioni fatte nei due paragrafi precedenti, è consigliabile inserire i numeri di serie partendo dai
componenti che si trovano all'ultimo livello della BOM e risalire fino al prodotto finito.

8.12.2 Riferimenti tracciatura sui documenti ERP
Funzionalità legate alla tracciabilità dei prodotti si ritrovano anche nei documenti di entrata e uscita merce.
In essi è stata aggiunta la colonna Tracciato che permette di inserire i numeri di serie dei prodotti ricevuti o
da spedire.
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La colonna indica quanti numeri di serie sono già stati inseriti e il totale da inserire (che corrisponde alla
quantità specificata nella colonna a fianco). Facendo click su di essa, si apre una schermata per l'inserimento
dei numeri di serie simile a quelle già viste.
Se la quantità di una riga viene diminuita o il prodotto cambiato con un altro, oppure viene eliminata la riga,
tutti i numeri di serie selezionati per quella riga vengono rimossi.
Nei documenti di entrata merce, i numeri di serie creati vengono associati al magazzino indicato nel campo
Magazzino di destinazione.
Nelle spedizioni non si possono creare nuovi numeri di serie, ma si devono selezionare quelli già creati in
precedenza. Inoltre, questi documenti non possono passare allo stato "Confermato" se non sono stati indicati
tanti numeri di serie quanti sono gli oggetti da spedire.

8.13

Gestione Macchinari e Ricambi automatici

Dalla versione 3.87 è possibile dettagliare e automatizzare il riacquisto dei ricambi dei propri macchinari per i
propri clienti.
Questa sezione deve essere dettagliata da chi produce o fornisce il macchinario, e stabilisce quali sono i
consumabili o soggetti a ricambio e le regole per cui l’utilizzatore dovrà intervenire per un controllo,
sostituzione ecc.
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8.13.1 Prodotto come macchinario
A cura del proprietario del macchinario:
- Deve inserire un prodotto di tipo Macchinario
- Deve inserire gli articoli che fanno da ricambi per il macchinario
- Deve associare i ricambi al macchinario e descrivere le regole che ne attivano il riordino

8.13.2 Ricambi e regole
Il macchinario, una volta in attività di produzione, invierà al sistema i dati di telemetria che saranno valutati
in tempo reale e se soddisfano i criteri delle regole di riferimento il tablet crea automaticamente un carrello
inserendoci il ricambio per il riacquisto.
Il cliente che utilizza il macchinario si troverà ll ricambio nel carrello, dovrà solo procedere all’acquisto con la
produzione automatica dell’Ordine di Acquisto.
A cura dell’utilizzatore del macchinario.
Per poter attivare gli automatismi sopra descritti, chi utilizza il macchinario
dovrà semplicemente aprire l’anagrafica dei macchinari, inserirlo e associarlo
al prodotto del fornitore
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Adempimenti economici: documenti ERP

In questo capitolo approfondiremo la soluzione ERP (Enterprise Resource Planning) adottata e integrata in
iProd evidenziando gli automatismi tra produzione e documentazione, le ottimizzazioni dei processi di lavoro
quotidiani, gli standard normativi vigenti.
L’obiettivo è quello di fornire all’amministrazione gli strumenti di controllo sulle risorse aziendali per
semplificare l’acquisto, l’inventario, l’elaborazione degli ordini di vendita durante la gestione delle opearazioni
di approvvigionamento e di business.
iProd ERP integra l’innovativo sistema di Business Intelligence iProd-Editor per il reporting.
Infatti la stampa di ciascun documento genera direttamente un file immediatamente e completamente
modificabile, un processo intermedio tra l’elaborazione e l’output, che sia stampa cartacea o invio elettronico,
questo strumento offre la possibilità di revisionare il risultato ed eventualmente integrarlo delle parti mancanti
o rettificarne stile o contenuto.

Scalabilità
Gli strumenti di iProd ERP sono stati concepiti originariamente come componenti standalone e non obbligano
l’utente ad utilizzare l’intero kit e quindi dover passare integralmente dai vecchi sistemi al nuovo. La facile
integrazione con altri software, la possibiità di accedervi via API in modo bidirezionale, l’utilizzo di iProdSync
per tenere allineati i dati in tempo reale, il supporto di servizi web, tutte queste caratteristiche facilitano la
comunicazione e permettono di attuare passaggi tra software diversi in parallelo.

9.1

Automazioni e collegamento tra documenti

Una delle caratteristiche salienti di questa sezione è l’interconnessione tra documenti appartenenti allo stesso
workflow. Ciascun tipo di documento può essere compilato a mano oppure, se previsto, derivato
automaticamente.
Per gli Acquisti:
- un Offerta Fornitore confermata genera automaticamente l’Ordine di Acquisto
- Alla fornitura del materiale, dall’Ordine di Acquisto viene generato il documento di Entrata Merce
- Una volta creata la Commessa per la messa in produzione di un prodotto può essere collegato
(manualmente) il relativo Ordine di Acquisto.
Per le Vendite:
- Dal Preventivo, una volta confermato ed accettato, viene generata la Commessa.
- Dalla Commessa, una volta completata, può essere generato il Documento di Trasporto per la
spedizione.
Da una determinata commessa sono accessibili tutti i documenti ad essa collegati che sono stati stampati nel
tempo (gestibili in iProd Editor).
Alla chiusura di un Ordine di Lavoro o della Commessa oppure all’Inserimento di una attività Operatore
viene creato il documento di Dichiarazione di Produzione (vedi cap. 9 a pag. 175 Chiudere una Fase, un Odl,
una Commessa)
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Come si può vedere nella figura precedente, gli allegati contengono 4 documenti, ciascuno nella rispettiva
categoria. Questi 4 documenti non sono stati allegati manualmente, ma in automatico quando a suo tempo
è stata stampata l’Entrata Merce, l’Ordine di Acquisto, il Preventivo e la Spedizione.
Cliccando sull’allegato viene aperto in locale se PDF, mentre su iProd Editor se documento di Word processing

Gli strumenti
Quella che segue è la nostra dashboard gestionale
Acquisti
Offerte Fornitori

Ordini di Acquisto

Entrata Merce

Produzione

Inventari

Vendite
Preventivi

Ordini Clienti

Spedizioni

Dalla NavBar Scegliamo di accedere all’area degli Acquisti

Cliccando sull’icona Acquisti viene visualizzata la griglia del primo elemento da sinistra
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Offerte Fornitori

Click su + Nuovo o sul numero RFQ evidenziato in blu per modificarlo
Click sul primo elemento.
Passiamo quindi al documento WYSIWYG

Su questo documento sono obbligatori il numero (automatico all’inserimento) la data, la causale (che sarà sempre
Request For Quotes), il Fornitore e Incoterm.
Il numero progressivo è composto da:
- Le iniziali RQ fisse
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
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Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica documento

9.2.1 Fornitore
La scelta del Fornitore è supportata dal wizard di autocompletamento, ovvero,
durante la digitazione completa la parola più plausibile ed elenca tutte le altre che
contengono quella parte di testo, come in figura a sinistra, digitando SA

9.2.2 Incoterm
Il campo Incoterm invece offre l’elenco completo delle possibili scelte, fornendo inoltre una esaustiva spiegazione
dell’elemento evidenziato

9.2.3 Stato
Lo stato del documento può essere scelto tra i seguenti
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In bozza: Predefinito al momento dell’inserimento, indica una condizione di “Redazione in corso” e non può
essere stampato.
Confermato: Sancisce la condizione di documento completo e approvato per l’avanzamento. Questo stato
blocca il documento dalla modifica e la sua presenza attiva la visualizzazione del pulsante di Stampa
Chiuso: L’impostazione su questo stato significa che il fornitore ha risposto e indipendentemente dal risultato
non intendiamo procedere oltre con questo documento.
Cancellato: Annulla il documento.

Il passaggio da uno stato all’altro è confermato solo dopo aver premuto il pulsante a fianco CAMBIA STATO
Il cambio stato memorizza e mostra chi l’ha effettuato e quando.

9.2.4 Dettaglio documento

Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee
di inserimento i campi delle colonne che possiamo compiilare
Come abbiamo fatto per la scelta del fornitore, anche qui all’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di
autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che la descrizione.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard è associato solo al codice.
Scelto il prodotto di cui chiediamo un offerta al fornitore possiamo inserire la quantità, l’unita di misura e la data
desiderata del limite massimo di consegna merce.
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in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

9.2.5 Creazione Ordine di Acquisto
Supponendo di aver completato il documento di richiesta offerta, di averlo confermato, stampato, inviato al
fornitore, che abbiamo ricevuto il preventivo con prezzi e condizioni, che le abbiamo approvate, possiamo tornare su
questo documento e creare l’Ordine di Acquisto (o PO-Purchase Order).
Per fare questo devono essere selezionati i prodotti da portare sul PO spuntando il checkbox di sinistra della riga.
Dopodichè possiamo proseguire premendo il pulsante in alto a destra del dettaglio “Crea Ordine”
Il sistema crea il documento e ci mostra il risultato su un altro tab del browser.
Su entrambi i documenti vengono memorizzati i rispettivi riferimenti: Sul PO vedremo il numero RFQ da cui deriva e
sulla colonna del rigo RFQ, il numero di ordine appena creato.

L’Ordine di Acquisto appena creato riporta i riferimenti del documento di derivazione.
Mentre nel rigo dell’offerta troviamo il link al PO
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Ordini di Acquisto

Proseguendo con i documenti di acquisto il secondo Tab in alto a sinistra elenca gli Ordini di Acquisto in archivio.
Su questa pagina, oltre alle colonne standard presenti in qualsiasi altro tipo di documento, le ultime tre colonne
mostrano i riferimenti di automazioni possibili:
- La derivazione da un RFQ Offerta Fornitore
- La derivazione da un documento di Entrata Merce
- Il collegamento all’Ordine di Produzione dal quale, cliccando sul link, viene mostrata l’intera Commessa
Le righe evidenziate in colore verde chiaro attestano che il documento è stato confermato ed è definitivo.
In basso a destra è riportata la somma dei documenti in elenco evidenziando l’Imponibile Netto Totale e il Totale
documenti
Facendo click sul numero documento di una riga passiamo alla Modifica del documento, oppure, per inserirne uno
nuovo, Click sul pulsante in alto Acquista
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Il nuovo inserimento ci porta alla pagina del documento in stato bozza, assegnando il numero progressivo, la data, la
causale.
Il numero progressivo è composto da:
- Le iniziali PO fisse
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica documento

9.3.1 Fornitore
La scelta del Fornitore è supportata dal wizard di autocompletamento, ovvero, durante la digitazione completa la
parola più plausibile ed elenca tutte le altre che contengono quella parte di testo, come in figura a sinistra, digitando
SA
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9.3.2 Incoterm
Il campo Incoterm invece offre l’elenco completo delle possibili scelte, fornendo inoltre una esaustiva spiegazione
dell’elemento evidenziato

9.3.3 Stato
Lo stato del documento può essere scelto tra i seguenti

-

In bozza: Predefinito al momento dell’inserimento, indica una condizione di “Redazione in corso” e inibisce
la stampa del documento.
Cancellato: Annulla il documento.

Il passaggio da uno stato all’altro è confermato solo dopo aver premuto il pulsante a fianco CAMBIA STATO
Il cambio stato memorizza e mostra chi l’ha effettuato e quando.
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9.3.4 Magazzino
Il magazzino di riferimento lo possiamo scegliere tra quelli
appartenenti al fornitore selezionato

9.3.5 Dettaglio Documento

Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compiilare
Come abbiamo fatto per la scelta del fornitore, anche qui all’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di
autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che la descrizione.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard è associato solo al codice.
Scelto il prodotto da acquistare possiamo inserire la quantità, l’unita di misura, prezzo unitario, la % IVA, lo sconto e
la data desiderata del limite massimo di consegna merce.

Il pulsante

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Una volta completato l’inserimento dei prodotti desiderati, per memorizzare il documento cliccare su SALVA
DOCUMENTO

9.3.6 Stampa e Conferma
Se intendiamo confermare ed evadere l’ordine fare click su ANTEPRIMA CONFERMA
Viene visualizzata l’anteprima di stampa in iProd Editor
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Ed è possibile Modificare il risultato, Stamparlo, e infine Confermare l’ordine
A conferma avvenuta il sistema torna sul documento con stato “Confermato”
Da questo momento non sono piu ammesse modifiche. Per farlo, è necessario riportare lo stato in bozza e ripetere il
ciclo di conferma al termine delle variazioni.

9.3.7 Relazioni e automatismi
Avanzamento giacenze

All’arrivo della merce in magazzino è possibile tenerne traccia sul documento di acquisto andando a modificare il
prodotto sul dettaglio.
- Click su Mostra/Nascondi quantità arrivate: vengono mostrate due ulteriori colonne come mostrato in figura
Qta arrivata e flag Evaso
- Inserire la quantità
- Spuntare il flag evaso se le quantità soddisfano la richiesta iniziale
- Click su Salva in alto
A questo punto è possibile creare il documento di entrata merce
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Seleziona la riga o le righe dei prodotti da includere nel documento
Click su Crea Entrata Merce

9.3.8 Creazione documento di entrata merce
Se le selezioni soddisfano le condizioni (righe evase, quantita inserite) viene visualizzata la pagina del nuovo
documento di entrata merce derivato da queste selezioni

Sul nuovo documento vedriamo il link al PO da cui è derivato e possiamo notare la colonna Tracciato (vedi capxxx
Documento di Entrata Merce)

9.3.9 Ordine Confermato
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Un ordine confermato è possibile inviarlo via eMail
e seguirne
l’avanzamento in produzione e la documentazione di approvvigionamento
prodotti
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Entrata Merce

Tra gli acquisti abbiamo i documenti di Entrata Merce per tenere traccia delle forniture evase e gestire quindi i carichi
di magazzino

Su questa pagina vengono elencati i documenti di carico di magazzino, e, se derivano da Ordini di Acquisto,
sull’ultima colonna il loro numero.
Le righe evidenziate in colore verde chiaro attestano che il documento è stato confermato ed è definitivo.
Facendo click sul numero documento di una riga passiamo alla Modifica del documento, oppure, per inserirne uno
nuovo, Click sul pulsante in alto Ricevi Merce

Un documento di Entrata Merce può essere inserito manualmente o può essere generato da un Ordine di Acquisto.
Il nuovo inserimento ci porta alla pagina del documento in stato bozza, assegnando il numero progressivo, la data, la
causale ACQUISTO.
Il numero progressivo è composto da:
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Il carattere R fisso
L’anno di esercizio corrente
Il progressivo da inizio anno

Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica documento

9.4.1 Causale di Entrata
La causale può essere scelta tra le seguenti, che motivano il carico in magazzino:

9.4.2 Fornitore
La scelta del Mittente/Fornitore è supportata dal wizard di autocompletamento, ovvero, durante la digitazione
completa la parola più plausibile ed elenca tutte le altre che contengono quella parte di testo, come in figura a sinistra,
digitando SA

9.4.3 Magazzino
Il magazzino di riferimento lo possiamo scegliere tra quelli appartenenti al fornitore selezionato
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9.4.4 Stato
Lo Stato del documento può essere scelto tra i seguenti

-

In bozza: Predefinito al momento dell’inserimento, indica una condizione di “Redazione in corso” e inibisce
la stampa del documento.
Confermato: Sancisce la condizione di documento completo e approvato per l’avanzamento. Questo stato
blocca il documento dalla modifica e la sua presenza attiva la visualizzazione del pulsante di Stampa
Cancellato: Annulla il documento.

Il passaggio da uno stato all’altro è confermato solo dopo aver premuto il pulsante a fianco CAMBIA STATO
Il cambio stato memorizza e mostra chi l’ha effettuato e quando.
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9.4.5 Dettaglio Documento

Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compiilare
Come abbiamo fatto per la scelta del fornitore, anche qui all’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di
autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che la descrizione.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard è associato solo al codice.
Scelto il prodotto possiamo inserire Unità di Misura e Quantità
Il pulsante

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Una volta completato l’inserimento dei prodotti desiderati, per memorizzare il documento cliccare su SALVA
DOCUMENTO
La colonna tracciato indica, delle quantità di prodotti entrati, quanti hanno il numero seriale per poter essere
tracciato nei suoi spostamenti. (vedi Tracciatura Prodotti)
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Dichiarazioni di Produzione

Su questa pagina vengono elencati i documenti di inizio produzione
Le righe evidenziate in colore verde chiaro attestano che il documento è stato confermato ed è definitivo.
Facendo click sul numero documento di una riga passiamo alla Modifica del documento, oppure, per inserirne uno
nuovo, Click sul pulsante in alto Aggiungi
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Un documento di Dichiarazione di Produzione può essere inserito manualmente o può essere generato da una
commessa a seguito di Chiusura Fase, OdL o Commessa stessa.
Il nuovo inserimento ci porta alla pagina del documento in stato bozza, assegnando il numero progressivo, la data, la
causale production
Il numero progressivo è composto da:
- Il carattere P fisso
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica il documento

9.5.1 Causale
La causale può essere scelta tra le seguenti::
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PRODOTTO La DP si riferisce alla produzione completa del prodotto
SCARTO La DP si riferisce allo scarto

9.5.2 Magazzino
Il magazzino di riferimento lo possiamo scegliere tra quelli
appartenenti ai nostri

9.5.3 Stato
Lo Stato del documento può essere scelto tra i seguenti

-

In bozza: Predefinito al momento dell’inserimento, indica una condizione di “Redazione in corso” e inibisce
la stampa del documento.
Confermato: Sancisce la condizione di documento completo e approvato per l’avanzamento. Questo stato
blocca il documento dalla modifica e la sua presenza attiva la visualizzazione del pulsante di Stampa
Cancellato: Annulla il documento.

Il passaggio da uno stato all’altro è confermato solo dopo aver premuto il pulsante a fianco CAMBIA STATO
Il cambio stato memorizza e mostra chi l’ha effettuato e quando.
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9.5.4 Dettaglio Documento

Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compiilare
Per l’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che
la descrizione.
Nel campo della colonna una parte della fase da ricercare, viene visualizzato l’elenco delle fasi che soddisfano il criterio
Scelta la fase possiamo inserire Unità di Misura e Quantità
Il pulsante

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Una volta completato l’inserimento dei prodotti desiderati, per memorizzare il documento cliccare su SALVA
DOCUMENTO
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Inventario

Su questa pagina vengono elencati i documenti di rilevamento Inventario
Le righe evidenziate in colore verde chiaro attestano che il documento è stato confermato ed è definitivo.
Facendo click sul numero documento di una riga passiamo alla Modifica, oppure, per inserirne uno nuovo, Click sul
pulsante in alto Aggiungi
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Il nuovo inserimento ci porta alla pagina del documento in stato bozza, assegnando il numero progressivo, la data, la
causale Inventario
Il numero progressivo è composto da:
- Il carattere I fisso
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica il documento
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9.6.1 Magazzini
Dobbiamo quindi inserire i due magazzini di eventuale transito merce (non obbligatori)
li possiamo scegliere tra quelli appartenenti ai nostri

9.6.2
Stato
Lo Stato del documento può essere scelto tra i seguenti

-

In bozza: Predefinito al momento dell’inserimento, indica una condizione di “Redazione in corso” e inibisce
la stampa del documento.
Confermato: Sancisce la condizione di documento completo e approvato per l’avanzamento. Questo stato
blocca il documento dalla modifica e la sua presenza attiva la visualizzazione del pulsante di Stampa
Cancellato: Annulla il documento.

Il passaggio da uno stato all’altro è confermato solo dopo aver premuto il pulsante a fianco CAMBIA STATO
Il cambio stato memorizza e mostra chi l’ha effettuato e quando.
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9.6.3 Dettaglio Documento

Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compiilare
Per l’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che
la descrizione.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard è associato solo al codice.
Scelto il prodotto possiamo inserire Unità di Misura e Quantità
Il pulsante

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Una volta completato l’inserimento dei prodotti desiderati, per memorizzare il documento cliccare su SALVA
DOCUMENTO
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10. VENDITE
Cliccando sull’icona Vendite viene visualizzata la griglia del primo elemento da sinistra

10.1

Preventivi

Su questa pagina vengono elencati i documenti dei Preventivi archiviati
Le righe evidenziate in colore verde chiaro attestano che il documento è stato confermato ed è definitivo.
L’ultima colonna a destra ospita il collegamento alla commessa derivata dal preventivo della riga,.

10.1.1 Margine
La penultima colonna riporta il margine sul totale e la sua percentuale, calcolati secondo le seguenti formule:
Margine = totale scontato - (qta * costo standard del prodotto)
% Margine = (magine / totale scontato) *100
Facendo click sul numero documento di una riga passiamo alla Modifica, oppure, per inserirne uno nuovo, Click sul
pulsante in alto Nuovo
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Il nuovo inserimento ci porta alla pagina del documento in stato bozza, assegnando il numero progressivo, la data e
scadenza in automatico.
Il numero progressivo è composto da:
- Il carattere Q fisso
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco * sull’etichetta

10.1.2 Comandi globali
Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:

Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
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Duplica il documento

10.2

Nuovo Preventivo

Dall’elenco Preventivi click sul pulsante Nuovo
Si presenta la pagina che segue, su cui inserire i dati di intestazione del documento

10.2.1 Numero preventivo
Q . anno esercizio . progressivo da inizio anno. Non è possibile modificare questo valore.
Revisione
Versione del documento. Su iProd non possono coesistere due documenti con lo stesso numero ma attraverso la
revisione è possibile identificare piu fogli aventi una codifica di raggruppamento perché, ad esempio, considerati
appartenenti ad una sequenza dello stesso che ha avuto una evoluzione nel tempo.

10.2.2 Data Documento *
Il sistema propone la data corrente che è possibile modificare.

10.2.3 Scadenza *
Il sistema propone la data corrente più un mese, che è possibile modificare.

10.2.4 #Rif Cliente
Riferimento a un documento del cliente. Campo di testo libero.
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10.2.5 Cliente *
La scelta del Cliente è supportata dal wizard di autocompletamento, ovvero,
durante la digitazione il sistema completa la parola proponendo in ordine
decrescente la descrizione più plausibile ed elenca tutte le altre che contengono
quella parte di testo, come in figura, ad esempio, digitando SA
Se il testo inserito non identifica nessun elemento anagrafico, il sistema
propone un pulsante per l’inserimento direttamente da qui senza spostarsi
sull’anagrafico clienti.

Premendo su Aggiungi si apre il popup mostrato nell’immagine a destra

10.2.6 Destinazione
Destinazione diversa da quella di fatturazione. Solitamente il
distinatario della merce. Facendo click su questo campo si apre
l’elenco delle destinazioni diverse memorizzate per il cliente
selezionato.
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10.2.7 Contatto
E’ la persona / responsabile / incaricata di riferimento per questo
documento.
Come per le destinazioni facendo click sul campo si apre l’elenco dei contatti
appartenenti al Cliente selezionato

10.2.8 Incoterm
Elenco completo delle possibili scelte, fornendo inoltre una esaustiva
spiegazione dell’elemento evidenziato

Località Incoterm
Luogo / Area di pertinenza a carico dell’incoterm dichiarato.

10.2.9 Agente
Nome o riferimento al responsabile commerciale che ha mediato per il preventivo. Campo di testo libero

10.2.10

Spedizioniere

Azienda o privato che si occupa del trasporto, assicurazione e recapito merce. Campo di testo libero.

10.2.11

Salva intestazione e crea documento

I dati di intestazione sono stati compilati. Click sul pulsante CREA DOCUMENTO per memorizzare quello che è stato
inserito fino a questo momento.
Alla porzione dell’intestazione viene aggiunto il corpo del documento vuoto permettendo l’inserimento delle righe di
dettaglio
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Stato

In questa fase (di inserimento nuovo documento) lo Stato può essere scelto tra In bozza o Cancellato.

CAMBIA STATO consente di memorizzare la variazione di stato
ANTEPRIMA DI STAMPA Mostra il preventivo sul modello di stampa in iProd Editor così come sarà rappresentato su
carta A4 standard.
SALVA IL DOCUMENTO Memorizza sul cloud il nuovo documento.

10.2.13

Dettaglio del documento

Per inserire una nuova riga click su Inserisci ed il sistema a aggiunge una riga sotto l’ultima evidenziando con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compilare. La riga in rosso indica su quale colonna stiamo inserendo
il valore

10.2.14

Inserimento prodotto Inventariato

Per inserire dell’articolo ci viene in aiuto un wizard di autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato dal testo che
inseriamo, sia il codice che la descrizione come nella figura sottostante.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard prevede l’inserimento solo sul
campo codice.
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Scelto il prodotto possiamo inserire
La quantità, l’unità di misura, il prezzo unitario, la % di sconto, la % IVA e la consegna.
Quest’ultima ha due possibili varianti: Il valore numerico inserito nella colonna Consegna acquisisce il significato della
selezione che facciamo nella colonna successiva:

Il pulsante

10.2.15

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Riferimenti a giacenze

Il salvataggio di ogni riga fa il calcolo del netto e lordo parziale, il margine della riga e il ricalcolo globale dei totali del
documento.
In aggiunta a questo nella colonna Giacenze vengono riportate le informazioni di stoccaggio al momento della messa
in preventivo.
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La % di margine come ultima voce dei totali è = (Somma dei margini delle righe / imponibile netto ) / 100

10.2.16

Articoli fuori inventario

E’ possibile inserire prodotti che non sono in angrafica articoli indicando sia nel codice che nella descrizione dei valori
qualsiasi. Entrambi sono obbligatori, ovvero non è possibile indicare la descrizione e omettere il codice e viceversa.
Come per gli articoli inventariati tutti gli altri campi di input sono obbligatori eccetto lo sconto e l’unità di misura

10.2.17

Conferma del Preventivo e Stampa

Quando sappiamo che il preventivo può essere confermato click su ANTEPRIMA E CONFERMA
Si apre la pagina di iProd Editor con il documento compilato

Da qui possiamo modificare il documento in tutte le sue parti, stamparlo, scaricarlo su disco locale oppure
confermarlo
Click su Conferma
La pagina viene chiusa e il controllo torna al documento, che a questo punto si trova in stato
Confermato e non può più essere modificato.
CAMBIO STATO e STAMPA sono gli unici comandi disponibili
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In bozza: Riporta il documento alla condizione di “Redazione in corso”, può essere modificato ma non più
stampato.
Confermato: stato corrente.
Accettato: Approvazione del preventivo e creazione della commessa .
Cancellato: Annulla il documento. Può essere riportato in bozza per la ripresa in carico

10.2.18

Accettazione del documento

La selezione dello stato Accettato mostra un messaggio di avvertimento

Avvertendoci che l’operazione di accettazione confermata dal cambio stato sarà irreversibile.

10.2.19

Creazione commessa da preventivo.

Modificando lo stato da Confermato ad Accettato viene automaticamente generata la commessa mostrando il
collegamento in calce al preventivo

Cliccando su Vai a.. si apre il Sales Order su un nuovo tab del browser

Sul quale è possibile iniziare immediatamente la produzione avviando i task disponibili sulla distinta base dei prodotti
ordinati.
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Per concludere, sulla riga del preventivo in elenco vediamo il link alla commessa in lavorazione.

10.3

Commesse/Ordini di produzione

La seconda voce sugli elementi delle vendite c’è l’elenco delle commesse, che sono le stesse che vengono elencate
cliccando su In Esecuzione. Qui possiamo filtrare o ricercarle nell’elenco a griglia. Altre informazioni di interesse sono
le ultime tre colonne che riportano i riferimenti ai documenti derivati o derivanti:
• Gli Ordini di Acquisto
• I Preventivi
• Le Bolle di Spedizione

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

146

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

10.4

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

Spedizioni o D.D.T

Dall’elenco click su + Spedisci merce per inserirne una nuova

Il nuovo inserimento ci porta alla pagina per l’inserimento dei dati di testata della bolla di accompagnamento in stato
bozza, assegnando il numero progressivo e data,
Il numero progressivo è composto da:
- I caratteri SH fissi
- L’anno di esercizio corrente
- Il progressivo da inizio anno
Sulla barra del titolo in alto sono presenti tre icone:
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Da sinistra
- Chiudi e torna all’elenco
- Mostra la cronologia delle variazioni a questo documento (vedi Cronologia schede)
- Duplica il documento

10.4.1 Causale
Dobbiamo quindi selezionare la causale tra quelle disponibli (obbligatoria)

10.4.2 Cliente *
La scelta del Cliente è supportata dal wizard di autocompletamento, ovvero, durante la digitazione il sistema completa
la parola proponendo in ordine decrescente la descrizione più plausibile ed elenca tutte le altre che contengono quella
parte di testo, come in figura, ad esempio, digitando SA
Se il testo inserito non identifica nessun elemento anagrafico, il sistema propone un pulsante per l’inserimento
direttamente da qui senza spostarsi sull’anagrafico clienti.

Premendo su Aggiungi si apre il popup mostrato nell’immagine a destra

10.4.3 Destinazione
Destinazione diversa da quella di fatturazione. Solitamente il
distinatario della merce. Come per il Cliente un wizard di
autocompletamento ci aiuta a filtrare e individuare il nominativo.
Le destinazioni diverse devono essere inserite a priori per il cliente
scelto. Vedi Clienti/Fornitori Destinazioni Diverse

10.4.4 Salva intestazione e crea documento
Click su CREA DOCUMENTO per proseguire con gli altri inserimenti
Viene mostrata la parte restante del documento, lo stato, il corpo di dettaglio e le note in calce
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10.4.5 Stato
In questa fase (di inserimento nuovo documento) lo Stato può essere scelto tra
In bozza o Cancellato.

CAMBIA STATO consente di memorizzare la variazione di stato
ANTEPRIMA DI STAMPA Mostra il DDT sul modello di stampa in iProd Editor così
come sarà rappresentato in su carta A4 standard.
SALVA IL DOCUMENTO Memorizza sul cloud il nuovo documento.

10.4.6 Dettaglio Documento
Premendo sul pulsante + Inserisci in alto a sinistra, il sistema aggiunge una riga sotto l’ultima ed evidenzia con linee di
inserimento i campi delle colonne che possiamo compilare
Per inserire dell’articolo ci viene in aiuto anche qui un wizard di autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato
dal testo che inseriamo, sia il codice che la descrizione come nella figura sottostante.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard prevede l’inserimento solo sul
campo codice.
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Per l’inserimento dell’articolo ci aiuta un wizard di autocompletamento, mostrando nell’elenco filtrato sia il codice che
la descrizione.
Nel campo della colonna Codice possiamo inserire sia il codice prodotto che la descrizione.
Non funziona allo stesso modo digitando dei caratteri sul campo descrizione. Il wizard è associato solo al codice.
Scelto il prodotto possiamo inserire Unità di Misura e Quantità (non sono obbligatori)
Il pulsante

in alto rende permanenti le informazioni appena inserite.

Una volta completato l’inserimento dei prodotti desiderati, per memorizzare il documento cliccare su SALVA
DOCUMENTO

10.4.7 Conferma DDT
Quando sappiamo che può essere confermato click su ANTEPRIMA E CONFERMA
Si apre la pagina di iProd Editor con il documento compilato
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Da qui possiamo modificare il documento in tutte le sue parti, stamparlo, scaricarlo su disco locale oppure Confermarlo
Click su Conferma
La pagina viene chiusa e il controllo torna al documento, che a questo punto si trova in stato
Confermato e non può più essere modificato.
CAMBIO STATO e STAMPA sono gli unici comandi disponibili

-

In bozza: Riporta il documento alla condizione di “Redazione in corso”, può essere modificato ma non più
stampato.
Confermato: stato corrente.
Cancellato: Annulla il documento. Può essere riportato in bozza per la ripresa in carico

10.4.8 AVVERTENZE
Come si può notare, sulla DDT è presente la colonna Tracciato, dalla quale è immediatamente visionabile se il prodotto
scelto è tracciato o meno.
Per poter confermare un DDT è indispensabile che questa colonna sia omogenea per tutti gli articoli del dettaglio:
• Nessun articolo tracciato
• Tutti tracciati
Il mix non è cosentito, e se si tenta la conferma in questa condizione ci viene mostrato un messaggio informativo
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11. MarketPlace

11.1

La vetrina virtuale

Una delle recenti novità di iProd è stata l’integrazione di uno spazio dedicato all’ e-commerce attraverso il
quale tutte le aziende registrate sul sistema hanno la possibilità di esporre i propri prodotti su questa
piattaforma condivisa, possono acquistare prodotti, accessori e consumabili, con offerte mirate in base
all’utilizzo dei macchinari.
Attraverso algoritmi specifici, da questa vetrina è possibile accedere alla rete globale di prodotti con
caratteristiche simili a quello che si sta ricercando, offrendo alternative di acquisto in base ai tempi di
consegna, prezzo, recensioni, fornitori preferenziali.

11.2
•
•
•

Accesso al MarketPlace

Sulla NavBar click su Prodotti e Servizi
Dall’elenco Prodotti click su MarketPlace

All’apertura ciò che viene elencato, come mostrato nella prima immagine di capitolo, sono i prodotti
condivisi
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Prodotti condivisi, esterni e interni

I canali di acquisizione elementi, intesi come sorgente banche dati, sono 3 e vengono visualizzati in
questo ordine:
• Prodotti dei Clienti iProd
• Prodotti acquisiti esternamente dalla rete globale (internet)
• Prodotti interni aziendali
Quindi, per semplificare, se cercassi un prodotto che come descrizione è presente sulle tre sorgenti, vedrei
prima il prodotto di un cliente della rete iProd, poi quello esterno e se configurato per essere visibile qui, il
nostro.
Nella guida ci riferiremo a queste tre provenienze dei Prodotti con Prodotti condivisi, esterni, interni.

11.4

Prodotti Condivisi

Sono i prodotti che sono stati messi in vendita da Clienti appartenenti alla rete iProd.
Cliccando sulla scheda possiamo vedere da chi è venduto il prodotto

11.5

Prodotti Esterni

Sono i prodotti provenienti da fonti dati esterni, dalla rete globale, clouds, internet ecc.
Tali sorgenti possono variare nel tempo, dipende da quali sono i maggiori repeaters nel mondo; iProd si
aggiorna sulle fonti dati più attendibili e di interesse globale del momento. La figura sottostante mostra
come viene visualizzato il dettaglio di questi prodotti. Possiamo osservare il produttore, e nel tab IMMAGINI
E DOCUMENTI PUBBLICI troviamo tutte le risorse aggiuntive che il fornitore ha allegato a questo articolo.
Soolitamente sono immagini jpg o png oppure documenti in pdf di approfondimenti tecnici.
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Prodotti collegati. Importare prodotti esterni in iProd

Sia i prodotti condivisi che esterni vivono esclusivamente come scheda informativa sul marketplace.
Inizialmente non hanno nessun riferimento alla base dati aziendale in uso.
Se uno di questi diventasse un articolo di cui abbiamo intenzione rifornirci abitualmente è possibile, e
consigliabile, incorporarlo tra i prodotti di facile reperibilità senza dover interrogare tutte le volte i motori di
ricerca.
Per fare questo iProd mette a disposizione un comando che collega il prodotto esterno alla base dati
interna, in modo che diventi un elemento a gestione completa iProd.
Una volta collegati i prodotti non diventano identici a quelli di produzione interna, ma è possibile corredarli
di proprietà aggiuntive rispetto a quello che era l’originale di partenza.
Vedi 11.9 Collegare/Scollegare un prodotto

11.7

Filtri e ricerca prodotti

E’ possibile restringere la visualizzazione degli articoli impostando una serie di filtri che aiutano ad individuare
i prodotti di interesse. I filtri che non hanno nessun elemento selezionato significa che non viene applicata
nessuna restrizione alla lista. I Filtri di cui è possibile disporre sono i seguenti:
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per Cliente
da questo filtro è possibile includere/escludere prodotti di specifici Clienti e includere/escludere quelli
interni.
per Stato
da questo filtro
• spunta Collegati per escludere i prodotti esterni
• spunta Non Collegati per vedere solo gli esterni
per Categoria
• Prodotti
• Utensili
• Attrezzature
• Servizi
• Contenitori

Cerca Prodotto..
Il campo ricerca segue le funzionalita standard iProd ed ha effetto sulle tre sorgenti dati.

11.8

Messa in vendita di un prodotto interno

Perché un Articolo di produzione interna sia visibile e quindi vendibile sul MarketPlace ha bisogno di essere
configurato in modo che il sistema lo possa riconoscere come gestibile in questo contesto.
Segui gli step seguenti:

•
•
•
•

Apri il prodotto in modifica
Seleziona la spunta Vendibile
Indica il prezzo di Listino
Click su Salva
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Una volta salvato con queste due impostazioni noteremo che tra i tab della scheda prodotto è comparsa la
voce LISTINI

•

Click sulla voce LISTINI

L’indicazione del Prezzo di Listino e l’impostazione di Vendibilità fanno generare un elemento di Listino.
Perché sia vendibile va fatto un ultimo passaggio, ovvero la pubblicazione dello stesso.
•
•
•

Doppio click sulla riga della griglia
Click su Pubblica su Marketplace, penultima colonna a destra
Click sul pulsante Salva posto sulla parte alta della griglia

Da questo momento il Prodotto è visibile a tutta la rete iProd, tutti i clienti lo vedranno elencato tra i
prodotti in vendita.
Quindi riepilogando, perche un prodotto sia visibile sul MarketPlace
• Deve avere il prezzo
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Deve essere spuntato Vendibile
Il Listino deve avere spuntato Pubblica su Marketplace

11.9

Collegare/Scollegare un prodotto

Abbiamo visto in precedenza il significato di Prodotto collegato (rif 10.6).
Le icone che effettuano queste operazioni sono

•
•
•

Individua il prodotto nell’elenco attraverso filtri, cerca, avanzamento pagina
Click sull’icona Collega
Viene richiesta conferma

Confermando l’operazione troviamo il prodotto regolarmente nell’elenco dei prodotti interni, con alcune
particolarità
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Non si può mettere a Distinta Base (non producendolo, non può entrare nella filiera)
Ha il flag fisso Acquistato, che ci indica immediatamente la provenienza

11.10

Messa in produzione di un prodotto acquistato

Un protto collegato ed acquistato sul marketplace, inizialmente non ha le caratteristiche idonee per essere
messo in produzione.
Se però volessimo iniziare a produrlo partendo da questo elemento basta contrassegnarlo con la spunta su
Distinta Base
•

Click sui tre puntini in alto a destra e Modifica

•
•

Click sul check
Click su Salva

Da questo momento diventano disponibili le funzionalità di messa a Distinta Base, progettazione Fasi di
lavorazione ecc ecc
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12. e-Commerce iProd: lo Shopping Cart

12.1

Il Carrello - concetti

Ogni prodotto visibile sul Marketplace è un elemento che possiamo
mettere in ordine per l’acquisto.
Attraverso la gestione documenti commerciali ERP (Enterprise
Resource Planning) possiamo creare Ordini di Acquisto, di Vendita,
DDT, Preventivi, RFQ e manualmente collegare i prodotti di
interesse, inserirli come prodotti da ordinare e completare la
documentazione ordinaria.
La scelta del fornitore, della convenienza e dei vantaggi sui
tempi di consegna, sono tutti elementi che andrebbero valutati
consultandoli manualmente o attraverso comparazioni tra
annotazioni su carta.
Il Carrello e gli strumenti di acquisto messi a disposizione di iProd
aiutano proprio in questi processi decisionali e nel passaggio tra
documenti interlocutori a definitivi seguendo l’utente in tutti i
passaggi di acquisto ottimizzando tempi e risorse.
In iProd è possibile creare carrelli multipli ognuno dedicato a
commesse o riordini diversi, ciascuno con i propri tempi ed elementi coinvolti.
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I miei Carrelli

Per visionare lo stato di avanzamento dei carrelli attivi abbiamo l’icona sulla NavBar

che ci da il riepilogo del numero di prodotti che sono in
acquisto.
•

Click su questa icona

Viene visualizzato Il pannello di controllo carrelli sulla
destra del browser in sovrapposizione alla pagina
attualmente aperta.

•

Apri l’elenco dei carrelli

•

Seleziona il carrello di interesse

•

Controlla i prodotti attivi

12.3

Aggiungi un nuovo carrello

Dal pannello di controllo Carrelli
•

Click sul pulsante

Viene mostrato un popup al centro della pagina su cui indicare
• Nome
• Data di Consegna
Il Nome è un dato obbligatorio
La Data di Consegna non può essere antecendente alla data corrente e si riferisce alla data prevista
consegna merce, ovvero la desiderata. Il fornitore vedrà questa data come riferimento alla data consegna
massima, oltre la quale l’ordine deve considerarsi scaduto.
•

Click su Crea
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Vengono richiesti due campi obbligatori
Nome Carrello (Univoco)
Data di Consegna

Premi Crea per salvarlo sul DataBase

12.4

Aggiunta prodotti nel carrello

Durante la navigazione dei prodotti o del MarketPlace il sistema mostra sempre l’icona
•

carrello.

Click su questa icona

Viene mostrato il popup di associazione carrello al prodotto
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Click su Seleziona Carrello
Seleziona un carrello
Click su Aggiungi

Il prodotto viene elencato nel box destro dei carrelli attivi

12.5

Modifica Nome o Data di Consegna Carrello

Per variare uno di questi due dati è necessario cancellare il carrello e ricrearlo con i nuovi estremi. Al
momento non è prevista automazione diretta per questa funzione

12.6

Togli Prodotto dal carrello

Click sulla x del Prodotto visualizzato nel carrello
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Elimina Carrello

Per cancellare definitivamente il carrello e tutti i prodotti contenuti
•

Click su cestino al centro in alto

Viene richiesta conferma e in caso affermativo non ci sarà piu traccia, nemmeno sul database, di questi
elementi. Questo è uno dei rarissimi casi in cui iProd cancella fisicamente qualcosa invece di marcarlo come
status = deleted

12.8

CheckOut

Per fare il check out di un carrello e passare ai processi successivi di acquisto vero e proprio
•

Click sul pulsante Prepara Ordini

Si apre la pagina di riepilogo
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Nella partre alta viene mostrata la griglia dei singoli prodotti e nella parte bassa la griglia dei documenti che
verranno generati automaticamente.
Da notare, del 2° elemento ne sono stati messi nel carrello 4 unità, ma in questa consegna desideriamo
ricevere i primi 2.
E’ quindi possibil frazionare le spedizioni in più delivery
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Creare ordini parziali

Sul checkout, prima di procedere con la documentazione per gli acquisti è possibile effettuare alcune
variazioni.
•

Doppio Click o doppio Tap per abilitare la modifica della riga interessata

Vengono resi personalizzabili
•
•
•

Quantita da ordinare
Fornitore
Documento da generare

Nella penultima colonna modificare la quantità da mettere in ordine.
L’articolo non sarà rimosso dalla griglia ma verrà decurtato della quantita richiesta e la restante rimane
pendente fino al prossimo checkout

12.10

Scelta intelligente del Fornitore

Una particolarità del Checkout iProd consiste nella proposta del fornitore a cui rivolgersi per l’acquisto di
un prodotto.
Nell’ecosistema del Marketplace è molto probabile che uno stesso prodotto abbia più di un fornitore; a
fronte di questa condizione iProd utilizza un algoritmo per determinare il candidato più favorevole,
basandosi sulla cronologia degli acquisti.
Un fornitore è preferibile rispetto ad un altro se
•
•
•
•
•
•

E’ il fornitore abituale che l’azienda ha scelto al di là di altre convenienze
Il prezzo di vendita è più basso
I tempi di consegna sono più rapidi
E’ un fornitore della rete iProd con Likes sulla home
E’ un fornitore della rete iProd
In passato ha già fatto almeno una fornitura
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13. Esecuzioni Commesse
Con Esecuzioni intendiamo riferirci al monitoraggio In real-time delle attività in corso di produzione
La commessa è il documento derivante da un ordine cliente o altro ordinativo/mandato con il quale richiede
la produzione di un prodotto in catalogo, un semilavorato o un servizio dalla vostra azienda.
Per la messa in produzione vera e propria, alla commessa vanno assegnati uno o più OdL, attraverso i quali
devono essere descritte dettagliatamente ogni fase lavorativa, l’impiego di materiali, di attrezzature, utensili,
tempi, energia, operatori ecc.

13.1

Commesse e Ordini di Lavoro (OdL)

Dopo aver ricevuto un ordine da un cliente si devono creare, in sequenza una Commessa ed uno o più Ordini
di Lavoro
La Commessa è spesso chiamata, in modo improprio, Conferma d'Ordine ed è il documento interno a cui
tutta l'organizzazione di attiene per dare il via alla produzione di una certa commessa ordinata da un cliente
al termine della trattativa commerciale.
Nella Commessa sono riportati:
• Nome del cliente
• Elenco degli articoli che sono stati ordinati con le relative quantità, prezzi unitari e modalità di
consegna (scaglionata o in unica soluzione)
• Allegati forniti da cliente
Il documento si chiude quando tutti gli articoli elencati sono stati consegnati al cliente.
Per poter avviare la produzione di un articolo tra quelli presenti si deve creare un Ordine di Lavoro (OdL), per
lo stesso articolo si possono creare anche più OdL nel caso in cui siano richieste ad esempio consegne
dilazionate e si decida di produrre, di volta in volta, il quantitativo di beni strettamente necessario alla
spedizione.
Se si vuole produrre degli articoli per mettere dei componenti a magazzino, senza aver ricevuto un Ordine
da cliente, alla commessa deve essere attribuita la propria azienda come Cliente.
Nell'OdL sono riportati:
• Riferimento al codice commessa di partenza
• Codice dell'articolo che si vuole produrre, la quantità ed il tempo previsto di completamento della
produzione
• Allegati del cliente o dell'azienda
iProd permette di creare OdL senza collegare nessuna commessa, ma in quel caso si deve inserire almeno il
riferimento al Cliente.

13.2

Gestione Commesse

Per accedere alle commesse in lavorazione click sull’icona In Esecuzione sulla Navbar
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Si apre l’elenco delle commesse e, se presenti, gli OdL contentuti e che possono essere in fase
• Attesa esecuzione
• In Esecuzione
• Completati

13.3

Creare una nuova commessa singola o da elenco

Come per l’inserimento dei prodotti è possibile inserire una commessa alla volta cliccando su NUOVA
COMMESSA oppure utilizzare l’inserimento massivo cliccando su NUOVA LISTA COMMESSE

NUOVA LISTA COMMESSE mostra il popup che segue
I campi richiesti sono quelli con (*) e il formato da rispettare è quello proposto. Si consiglia di preparare un
foglio di calcolo esternamente (anche con un semplice editor con colonne separate da ; o da TAB) e poi
incollarlo posizionandosi sulla griglia (CTRL+V)
I campi previsti sono i seguenti: (puoi copiare da qui o dalla pagina la struttura per la precompilazione)
Esito
importazione

Codice
commessa
(*)

P. IVA del
cliente (*)

Ragione
sociale

Codice
prodotto
(*)

Nome
prodotto

Quantità
(*)

Data di
consegna
(*)

Prezzo
unitario
(*)

Sconto %
(*)

IVA (*)

Se il testo che viene incollato non rispettasse questa struttura il sistema cerca comunque di adattare come
meglio può ciò che viene inserito.
Il pulsante di Verifica dati inseriti in basso si accerterà che i campi obbligatori e il formato atteso sia
sufficientemente corretto.
Aggiungi Commesse poi, inserisce in sequenza l’elenco presente nel foglio di calcolo.

Per l’inserimento di una singola commessa click su NUOVA COMMESSA
Si apre la dialog di inserimento campi di testata commessa, su cui va indicato:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Selezione del Cliente
Selezione del Prodotto
Quatità da produrre
Data della consegna
Prezzo unitario
Eventuale sconto
Totale Imponibile
%Iva

•

Click su Salva, e in elenco vedremo comparirla nella lista con questa disposizione

Rev. 3.87.5.220901

Nella parte alta il riepilogo della commessa
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Nella parte centrale gli articoli da produrre
In basso Post/Commenti/Allegati e documenti

13.4

Elementi grafici e informazioni sulla Commessa

Facendo click sul simbolo
suoi OdL

si espande verso il basso lo spazio contente il dettaglio dell’articolo e dei

1 Estremi della commessa
o Numero Sales Order
o Data
o Imponibile
o Netto
o Cliente
Espandi/Comprimi dettaglio OdL
• Click per mostrare o nascondere i dettagli dei prodotti in lavorazione e i relativi OdL/Fasi con
tempi e costi

2 % Redditività della commessa
3 $ Dati Economici o dettaglio redditività
Facendo click sul simbolo viene mostrato il popup seguente (vedi: Dettaglio Redditività)
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Spedisci prodotti in commessa
Questa icona compare solo se sono soddisfatti alcuni criteri:
o Deve esserci almeno un OdL
o Deve esserci qualcosa in giacenza
(in basso a sinistra)
o Risultano prodotti ancora da spedire: punto 7 :
Facendo click sull’icona viene generata la DDT per la spedizione (Vedi: Spedisci Prodotti in commessa)

5

Menu a livello di commessa

Click sui tre puntini per accedere alle funzioni accessorie sulla commessa
- Modifica dati di intestazione commessa
- Aggiungi un nuovo prodotto
- Chiudi tutto. OdL, Fasi, Commessa
- Stampa interattiva report commessa. Viene aperto iProdEditor con la possibilità di intervenire sul
documento.

6 Prodotto in lavorazione, del quale sono mostrate le seguenti informazioni:
Codice
Descrizione
Immagine
Prezzo unitario
Descrizione estesa
Simboli grafici di indicazione stato
Indica che l’articolo è collegato ad un altro prodotto
Indica che tutti gli articoli sono stati spediti

7 Stato spedizioni
DS/SP
DS numero totale di pezzi
SP numero di pezzi già spediti

(8)
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9 Num. OdL e Imponibile associati al Prodotto
10 Indicatori economici e operativi sul prodotto
% Redditività

$

Dettaglio Redditività
Menu operazioni disponibili
Facendo click sui tre puntini vengono visualizzate due voci
o Modifica Prodotto corrente
o Aggiungi prodotto collegato (vedi: Aggiungere prodotti collegati)

11 Ordine di Lavoro (OdL) e data di Consegna
12 Barre di avanzamento Consumi e Fasi per l’OdL
Avanzamento del cosumo dei materiali. La barra orizzontale cresce con l’utilizzo dei componenti
materiali delle fasi indicate nell’OdL
Avanzamento tempistiche fasi. Una volta avviata la produzione, la barra orizzontale
Indica il tempo trascorso in relazione ai tempi indicati dalla somma delle fasi.
Il raggiungimento di questi valori limite corrisponde al completamento di tutte le fasi
(vedi Dettaglio fasi al punto 13)

13 Dettaglio Fasi. La grid rappresenta una singola fase evidenziando:

o

o
o
o
o
o
o
o

Stato
▪

In corso di lavorazione

▪

Fase Conclusa. I tempi di realizzazione sono esauriti.

▪

In attesa avvio.

▪
Fermata
Nome Fase
N°Pezzi Prodotti/Da fare
OEE – Overall Equipment Effectiveness OEE su wikipedia
Tempo trascorso
Tempo previsto
Delta – differenza
Media tempi

14 Operatività su OdL.
•

Espandi/Comprimi dettaglio fasi
Click per mostrare o nascondere i dettagli di avanzamento fasi
Numero pezzi realizzati/Totali da fare
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Click per Modificare l’OdL o Eliminarlo

Chiudi OdL. Questa azione comporta la chiusura immediata delle eventuali fasi attive
o da avviare. Nel caso sia l’ultimo OdL della Commessa anch’essa viene definita e chiusa.

15 Giacenze e Movimentazione Magazzino.
Quantità in Giacenza: Numero di prodotti attualmente stoccati in magazzino e disponibili
Quantità In arrivo: Numero di prodotti presenti su Ordini di acquisto non ancora forniti
(richiesti ma non ancora arrivati e registrati su documenti di Entrata Merce)
WIP. Quantità in lavorazione: Numero di prodotti attualmente presenti su Ordini di
Lavorazione.
Quantità in uscita. Numero totale di articoli che sono in ordine (presenti su commesse) e non
ancora spediti (non ci sono DDT confermati). I prodotti in ordine includono i prodotti in lavorazione. Ad
esempio WIP 5, In uscita 15 significa che ne sono stati ordinati 15 e al momento 5 sono o in lavorazione
effettiva o prodotti finiti e pronti per la spedizione.

17 DDT derivate da questo OdL

Questi sono i documenti di spedizione che sono stati creati in precedenza attraverso
la funzione di Spedizione (

punto 4)

18 Nuovo Ordine di Lavoro
Aggiunge un nuovo OdL alla commessa corrente. (Vedi Aggiungere un ordine di lavoro)
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Dettaglio Redditività Commessa o singolo Prodotto

Sono i costi attribuibili alla produzione di una singola unità del prodotto finito o della commessa
Si possono interrogare sia per intera commessa che per articolo, allo stato dell’arte ovvero come tracking
oneri sostenuti in qualsiasi momento durante la produzione. Tali costi sono frutto di Ordini di Acquisto di
semilavorati o grezzo, articoli interni, tempi di lavorazione, manutenzioni, ecc.
Per interrogare il tracking fai click sul simbolo del dollaro $ in alto a destra. Sono visibili, uno per l’intera
commessa, e altrettanti per quanti articoli sono inclusi al suo interno.
Si espande un pannello di controllo sul quale sono indicati tempi e importi rappresentati su 2 linee , 4
icone, con colori e simboli differenti:
-

I dati in linea sulla parte superiore rappresentano i valori stimati e preventivati con costo
approssimativo a pezzo o battitura/colpo.(per macchinario, ad esempio)
I dati in linea sulla parte inferiore rappresentano i valori che sono stati effettivamente utilizzati o
impegnati.

Se la differenza è negativa apparirà in rosso
Il costo dei materiali può essere evidenziato anche attraverso l’icona del PO (Ordine di Acquisto), cliccabile e
che rimanda al Prodotto o materiale in acquisto

-

3 Icone di consuntivo e 1 di totale
Tempi e costi per Operatore
Costi Materiali
Tempi e costi Macchinario
Totali
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Come detto questo dettaglio esprime la percentuale di redditività a fianco del simbolo $ che può assumere
colorazioni differenti:

$
$
$

13.6

Blu: Tutto ok – Il consuntivo è ancora a zero o sotto la soglia delle stime previste
Arancio: Il Totale rientra nel limite del preventivato ma almeno uno dei 3 valori lo ha superato
Rosso: il totale consuntivo supera il prevenivato, a prescindere se i singoli dettagli
rientrano nei limiti

Spedisci Prodotti in Commessa

Attraverso questa funzione è possibile generare Bolle di Consegna (DDT) direttamente dalla Commessa
cliccando, se disponibile, sull’icona

in alto a destra

Questa icona è visibile solo se sono soddisfatti alcuni criteri:
o Deve esserci almeno un OdL
o Deve esserci qualcosa in giacenza
(in basso a sinistra)
o Risultano prodotti ancora da spedire
Facendo click sull’icona viene mostrato il popup dell’immagine precedente
Spedizione commessa (num commessa)

Seleziona un DDT esistente e già ottenuto da questa commessa se si desidera aggiungervi elementi.
Un DDT è selezionabile solo se è in stato Draft (Bozza) ed è, quindi, ancora aperto e non confermato.
Oppure

Seleziona Crea Nuovo DDT per aggiungere un nuovo documento
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Seleziona con la spunta rossa, l’elemento o gli elementi da includere nel DDT

Infine indica la quantità da spedire, non necessariamente corrispondente ai pezzi spedibili. Questo se si
desidera che la spedizione totale venga suddivisa su più DDT nel tempo.

Premi
per generare o aggiornare il DDT visualizzabile su una nuova scheda del browser, sul quale
possono essere fatte integrazioni o stampato, confermato ecc

13.7

Aggiunta di ulteriori Prodotti.

Se la commessa deve indicare di seguire la produzione di più prodotti contemporaneamente, se ne possono
aggiungere altri,
•

click sui 3 puntini in alto a sinistra della pagina

•

Click su Aggiungi Prodotto alla commesssa
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Viene mostrato, al centro della pagina lo stesso popup di
inserimento della commessa senza gli estremi del Cliente.
Da qui, allo stesso modo, indica i valori richiesti

Premendo Salva si torna alla scheda della commessa.

13.8

Collegare un PO ad una commessa

Per fare in modo che un Ordine di Acquisto sia tracciabile all’interno della commessa in lavorazione occorre
mettere in relazione queste due entità.
Per farlo
• cerca tra i documenti ERP, il documento di acquisto voluto
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Vai in modifica sulla riga di acquisto materiale
Inserisci il numero di commessa di consumo del prodotto
Salva

13.9

Aggiungere un Ordine di Lavoro

Click su
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13.9.1 Versioni diverse del prodotto (esponenti)
Viene assegnato automaticamente il nuovo codice OdL univoco e vengono elencate le versioni (esponenti)
della BOM per il prodotto assegnato alla commessa

La selezione dell’esponente determina il numero di fasi della lista sottostante
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13.9.2 Fasi
E’ possibile rimuovere fasi, perche ad esempio, per una produzione specifica alcune non interessano ma
non è possibile aggiungerne di nuove. Per farlo, se si rendesse necessario, occorre rivedere il workflow della
Distinta Base sul prodotto e provvedere alla riprogettazione.
La qta proposta è quella imputata all’inserimento commessa, cosi come la data di consegna.
•

Se è tutto ok click su Salva.

L’avanzamento di produzione di un determinato OdL è valutabile attraverso degli ausili visivi:
Quando viene esteso il box dell’articolo, due barre orizzonali indicano in percentuale lo stato di avenzamento
fase.
Così è come si presenta il pannello di controllo della gestione OdL, vediamone i dettagli:

E ancora piu nel dettaglio

13.9.3 Barre orizzontali di avanzamento produzione
Nella figura sono evidenziati 2 OdL ,ognuno dei quali dotato di 2 barre orizzontali

Avanzamento del cosumo dei materiali. La barra orizzontale cresce con l’utilizzo dei componenti
materiali delle fasi indicate nell’OdL
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Avanzamento tempistiche fasi. Una volta avviata la produzione, la barra orizzontale
Indica il tempo trascorso in relazione ai tempi indicati dalla somma delle fasi.
Il raggiungimento di questi valori limite corrisponde al completamento di tutte le fasi

13.10

Modificare o Eliminare un OdL

Click sulla matita alla destra delle barre orizzontali

13.11

Chiudere una Fase, un OdL o la Commessa

La chiusura di una fase è vincolata dalla presenza di un macchinario associato. Il simbolo
compare solo
se la fase era stata associata ad un macchinario in fase di pianificazione, non deve essere in esecuzione
produzione e deve essere stoppata.

La
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La chiusura di un Odl è automatica quando si chiude l’ultima Fase utile.
La chiusura di una Commessa è automatica quando si chiude l’ultima fase dell’ultimo OdL
Per forzare la chiusura di una Commessa è possibile farlo dalla pagina di gestione esecuzioni, ma è necessario
che nessuna fase sia abbinata a macchinari. In questo caso, aprire Pianificazioni->Disassocia Fase
Alla chiusura di uno dei 3 elementi viene generato automaticamente il documento di Dichiarazione di
Produzione, pertanto, appena chiuso, sulla pagina viene richiesta la quantità di articoli prodotti ed
eventualmente scartati

Con la possibilità di variarne il valore proposto.
Se si chiude una fase le quantita dei pezzi prodotti e scartati si riferiscono alla fase, se si chiude un OdL
all’intero OdL, se viene chiusa la Commessa all’intera Commessa

Se si dichiarano pezzi scartati viene generato un documento per i pezzi prodotti ed uno separato per gli
scarti, come in figura
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Materiale aggiuntivo

Annotazioni, documenti aggiuntivi, schede tecniche, commenti, materiale condiviso messaggistica, va a
confluire nel documentale messo a disposizione dai post/commenti e documenti

13.13

Tutorial Commessa, OdL: Avvio produzione

•

Click su
dal menu
Nel popup modifica il Numero Commessa aggiungendo spazio+ TUTORIAL , per ritrovarlo più
facilmente più tardi
Seleziona il Cliente, il Prodotto e indica la quantità = 60

•

Click su

•

Click su

•
•
•
•

Click su
Modifica la quantità da 60 a 30 e salva
Ripeti l’operazione e crea il 2° OdL con i restanti 30.
Annota i 2 n° di OdL generati

•
•

. La commessa inserita viene visualizzata per prima
in alto a sinistra, espani il corpo della commessa

A questo punto la commessa, per chi, cosa e come produrlo lo abbiamo definito. Non ci resta che assegnare
quale macchinari eseguiranno gli ed avviarli.Continuaal capitolo 13. Pianificazione

13.14

Processi speciali: OdL senza fasi

Come è noto, iProd nasce come uno strumento di analisi e controllo di Macchinari industriali, nella
fattispecie le automazioni più redditizie in termini di ottimizzazione sono frutto della simbiosi tra
Macchinario, IoT Tablet e iProdMOP
Ciononostante, nelle attività produttive anche ordinarie di una azienda, non sempre il processo da gestire è
legato a un macchinario o a delle fasi di lavorazione specifiche.
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E’ quindi possibile creare Ordini di Lavoro che non fanno riferimento a nessuna fase. Potrebbe essere una
attività di corredo, pulizia straordinaria di ambienti, dove sono impiegate risorse e materiali che devono
essere in qualche modo contabilizzati.
In questo caso ovviamente non c’è attività produttiva, ma sono comunque imputabili costi, che vanno a
giustificare tempi e piani di lavorazione degli operatori.
Terminata l’attività, l’OdL dovrà essere chiuso manualmente

13.15

Processi inversi: Attività Operatore senza Macchinari.

In iProd non si possono assegnare attività dirette ad operatori senza l’impiego di macchinari ma è
comunque possibile definire macchinari come PdL (Postazione di Lavoro) autonome di un singolo
operatore.
In questo caso, se ad esempio sappiamo che l’orario di lavoro va dalle 9 alle 18, basterà impostare al
macchinario questo lasso di tempo di operatività
Se l’attività dell’operatore è schedulabile e nota nel corso dell’orario di ufficio è sufficiente creare prodotti
con distinta base e fasi configurate allo stesso modo così da poter monitorare l’avanzamento come
lavorazione vera e propria

13.16

Trasferire un Part Program dal Cloud al Macchinario

Requisiti per l’operazione:
- La Distinta Base sul prodotto da produrre
- Le Fasi di produzione
- Il Part Program caricato sulla Fase di produzione del prodotto
- Il Tablet IoT collegato al Macchinario e in rete
Per caricare il part program sulla fase vedere il capitolo 8.11, pag. 74
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!IMPORTANTE!
Quando carichi il Part Program sulla fase assicurati che la nomenclatura e il formato rispettino un
determinato standard. Questo perché alcuni macchinari non supportano files fuori standard e non
permettono il trasferimento.
Lo standard in questione è il seguente.
-

Il nome del file non deve contenere spazi o caratteri speciali
Deve avere un estensione riconducibile a sorgenti di linquaggi di programmazione (.C, .CPP, .H,
.DSP, ecc) Non togliere l’estensione, non aggiungere .txt alla fine
Non obbligatorio ma per semplicità di individuazione a posteriori inserisci la descrizione identica al
nome del file.
I campi Posizione e Note non sono obbligatori

A titolo di esempio l’immagine di un Part Program caricato correttamente:

1. Accedi al Tablet del macchinario, vengono elencate le commesse aperte
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2. Seleziona l’OdL di interesse e poi Technology. Se il Part Program è stato caricato sulla fase
correttamente, accanto alla voce Programmi comparirà il numero di files.

3. Da Technology:
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4. Click/Tap sulla freccia in basso
Viene visualizzato un messaggio di conferma Trasferimento.
Premi Ok
5. Click/Tap su PATH1/ (potrebbero esserci altri nomi)

6. Si apre una finestra con due tab in alto: CNC e Cloud

CNC
a. CNC è la cartella del macchinario che contiene i files condivisi. Quello che vedi è fisicamente
sul drive del Macchinario
b. Click sul + del primo nodo per estendere l’albero.
c. Solitamente l’ultima cartella ha il nome della vostra azienda.
d. Click su questa cartella. Attendi che abbia caricato l’intero set di files
e. Individua il file appena trasferito e selezionalo
f. Click sull’icona dischetto
per salvare il collegamento in modo permanente.
g. A questo punto il Part Program è sul macchinario e comparirà nella lista del macchinario
stesso.

Cloud
contiene l’intero set di Part Programs di tutte le fasi presenti sul macchinario. Se sei a conoscenza
di un PP di una fase che ti interessa trasferire sulla fase attuale, apri l’albero, individua il file e
salvalo come file nella struttura CNC corrente. Click su

per la conferma

A questo punto il trasferimento sul macchinario è completato
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14. Pianificazione

La pianificazione è lo strumento con il quale vengono associati i macchinari alle fasi di un articolo da
produrre.
La distribuzione nel tempo delle attività deve essere scelta dall’operatore attraverso il box sulla destra il quale
elenca le attività da fare. Tale box contiene gli OdL ancora da assegnare ed avviare per la produzione.
Se al momento dell’aggiunta di una fase il macchinario è occupato, questa viene messa in coda e quando avrà
finito avanzerà autonomamente nella cronologia delle cose da fare,

Dettaglio del componente di monitoraggio della fase produttiva e associazioni elementi
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1 Indicatori di Inizio, prevista consegna e consegna OdL
2 Indicatore posizione corrente nel tempo della fase produttiva. A regime questo indicatore avanza in
tempo reale

3 Numero sequenziale di fase all’interno della commessa e pulsante di Ripianificazione

4 Area di trascinamento / rilascio fase in

parallelo.
Rilasciando la fase in questo spazio stiamo dicendo al sistema che la produzione deve avvenire in parallelo
ad altre fasi e quindi contemporaneamente

5 Area di trascinamento / rilascio fase in sequenza. Rilasciando la fase in questo spazio stiamo dicendo al
sistema che la produzione di questa fase deve avvenire appena finita la precedente salvo diversa
programmazione avvio

6

pulsante di riprogrammazione inizio. Impostando questo valore vengono annullate le partenze
in sequenza o in parallelo
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7

Annulla associazione fase. Cliccando su questo pulsante la fase torna nelle attività da fare nel
box sulla destra. Condizione essenziale nel caso si volesse chiudere un OdL dalla pagina della commessa.

8 Indicatore parti per colpo. Pulsante di modifica. Click per reimpostare il valore proveniente dalla scheda
anagrafica fase.

14.1

Simbologia utilizzata

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

191

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

14.2

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

Avvio in Produzione

Continuando il tutorial iniziato al capitolo precedente, passo dopo passo avviamo un processo di lavoro

•
•

Click su
Scrivi il primo Numero OdL (precedentemente appuntati) nel campo Cerca in alto a destra e premi
Invio

Vedremo qualcosa del genere
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•

Click sul

•

Nell’elenco a sinistra sono elencati i macchinari. Per praticità individuane uno che non sia occupato
e sia privo di attività.
Click sulla scheda della fase, teni premuto e trascinala fino all’area del macchinario predisposta o
in quella sottostante dell’OdL generico

•

del primo. Si espande con le fasi presenti sul prodotto selezionato

In parallelo

In sequenza

•
•

Rilascia il mouse
Sulla scheda generata sotto il macchinario scelto, fai click sul link del Numero di OdL
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Si apre la pagina degli Ordini di Lavoro

Quello che possiamo fare su questa vista è dato dai simboli e conteggio pezzi a video.

•

Click sul triangolo Avvia produzione
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Da questo momento in poi sui riferimenti di questo OdL vedremo l’avanzamento di produzione stimato ed
effettivo, producendo il riepilogo progressivo costi/tempi/ricavi.

14.3

Avanzamento produzione

Se il macchinario è un modello a completa automazione ed è collegato tramite IoT Tablet, le
informazioni sull’avanzamento, il completamento dei pezzi, il conteggio dei colpi, o altri eventi sotto
monitoraggio, vengono forniti direttamente dal macchinario che li passa al Tablet, che li passa a
iProdMOP. L’operatore, in questo caso, oltre ad avviare l’OdL e chiuderlo quando è finito, non deve fare
altro.
Nel caso in cui il macchinario non disponga delle caratteristiche elencate poco fa, l’operatore deve
impostare alcune informazioni vitali a mano:
Appena trascinata la fase dal box delle attività da fare sul macchinario, l’operatore può assegnare i
colpi per pezzo cliccando sul numero blu incolonnato sotto Parti per colpo:
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Flow Chart 1.
Il diagramma di flusso mostra lo schema logico delle attività
La pianificazione si occupa degli ultimi due passaggi del grafico. Dall’OdL al Macchinario, alla messa in
produzione
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15. Operatori
15.1

Calendario e TimeSheet di Produzione

La vista degli Operatori non è altro che il calendario delle attività produttive con cui il responsabile della
produzione monitorizza tempi e task del personale.
Egli pianifica risorse umane e apparecchiature.
L’operatore sa a quale macchinario è stato assegnato, accende il tablet corrispondente, si autentica e
tutte le attività (Commesse, Workorders) che seguono, sono assegnate a lui,

L’accesso a questa vista richiede privilegi Amministratore o Super Amministratore

15.2

Inserimento Eventi Straordinari

Tra le attività produttive può capitare di doverne annotare alcune per le quali non è possibile istruire fasi
o attribuirne macchinari.
Il calendario Operatori offre la possibilità di inserire o gestire manualmente periodi di tempo liberi.
• Click sull’ora del giorno di interesse
comparirà il dialog di inserimento
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Da questo popup indica la fase, derivanti da Ordini aperti e chiusi con distinzione.
Se non fosse presente occorre inserirne una aggiuntiva che descriva l’attività ma non deve essere associata a
nessun altro elemento.
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•

Poi indica lo stato dell’evento in esame

•

E infine il periodo di tempo stimato che impegnerà l’attività

•

Premi SALVA per aggiungere l’evento al calendario.
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Se viene spuntata la Creazione DP viene aggiunto un documento di Dichiarazione di Produzione in fase
‘bozza’

16. iProd Editor: Creare Modelli di documento
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Con unione dei dati ai documenti si intende la possibilità di predefinire dei modelli di documento con caratteristiche
specifiche e che verranno automaticamente riempiti dei dati provenienti dal database iProd. Per predisporre i
modelli è necessario seguire alcune semplici indicazioni esposte di seguito:
Perchè il sistema riconosca l'area dedicata ad un contesto specifico e omogeneo (Contatto, Prodotto, ecc.) deve
essere racchiuso tra i tags BeginGroup:xxxx e EndGroup:xxxx
Detti CONTENITORI. Questi tags vengono inseriti e gestiti autonomamente dal sistema, non deve essere cambiato il
testo e può solo essere spostato con taglia/incolla.

Se dopo il primo contesto seguono inserimento dati di contesto differente, i tags contenitori vengono inseriti
immediatamente ed è importante che tutte le altre informazioni dello stesso tipo siano collocati all'interno della
coppia Begin/End
Es:
a documento vuoto Inserisco la ragione social di un cliente «Ragione Sociale»
Vengono aggiunti automaticamente
«BeginGroup
«Ragione Sociale»
« EndGroup
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Il significato dei nomi extCustomers non ci interessano, ci deve interessare però che sia identificato come il
contenitore dei clienti. I prodotti avranno altri codici, le fasi, macchinari, ecc.
Inserisco, sotto la ragione sociale, la P.IVA
«P.IVA»

Essendo all’interno del contenitore dei Clienti il sistema non inserisce di nuovo i Tags verdi.
Fare attenzione affinchè i campi di un contesto specifico non siano esterni al contenitore o si verificheranno errori o
non verrà prodotto il documento atteso.

Il contenitore più in alto da il contesto principale al modello.

16.1
Perchè è necessario un contesto principale quando posso usare un
modello in qualsiasi pagina di iProd?
Perché ogni contesto applicativo, sulla pagina di visualizzazione di un particolare elemento, ha il suo codice id come
chiave di ricerca sul database. Ogni volta che viene richiesta l'unione di un modello con una pagina, la prima cosa che
viene presa in considerazione è questa chiave per il recupero di tutti gli altri dati. Per questo motivo ogni modello ha
una 'via preferenziale' data dal primo contesto che è stato inserito sul modello. Se il modello, come primo campo ha
la ragione sociale del cliente, tutte le volte che viene usato nella pagina dei contatti l'unione viene fatta direttamente
sul cliente corrente. Se il modello ha, ad esempio, il prodotto come principale, questo viene mostrato in un elenco
che consente la scelta perche sulla pagina del cliente non ci sono chiavi per cercare il prodotto sul database.

E' quindi importante:
Non rimuovere i tags se non unitamente ai dati di sua pertinenza compreso il tag iniziale e finale
Se sono necessari contesti non legati al principale (es: Se sul Modello definito per i contatti inseriamo l'operatore
verrà richiesta la scelta da un elenco perché non ha legami con il cliente).
I contesti non legati direttamente al principale, che dovranno essere scelti da una lista, devono essere collocati
ESTERNAMENTE al tag di chiusura del principale.
Ovvero, seguendo lo schema sottostante
Begin extCustomers
Ragione Sociale
P.Iva
End extCustomers
Nome operatore

NON VALIDO

Il nome operatore non verrà richiesto in fase di unione perché il sistema non sa a chi associare l’informazione. La
corretta disposizione dei campi è la seguente
Begin extCustomers
Ragione Sociale
P.Iva
Nome operatore OK
End extCustomers
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Dalla progettazione alla produzione

Vanno tenute in considerazione 3 fasi distinte:
Vanno tenute in considerazione 3 fasi distinte:

16.2.1 Progettazione Modello
•
•
•
•

Decidi per quale contesto creare il modello
Definisci lo scheletro del documento (fincatura, intestazione ecc)
Inserisci il primo campo unione che determina il contesto
Inserisci gli altri campi, piu figli, tabelle, campi di sistema ecc

16.2.2 Unione
•
•
•
•
•
•

Scelta contesto
Scelta del modello
Anteprima unione
Completamento dati manuali
Unione
Pubblicazione/Salvataggio

16.2.3 Personalizzazione del documento ottenuto
Una 4° fase, anche se può essere fuorviante chiamarla così, è la redazione di un normalissimo documento di word
con le opzioni e strumenti offerti da iProd Editor ™.

16.3

Progettazione modello

Per redigere un nuovo modello o modificarlo click sul cerchio in alto a destra con le iniziali del profilo.

Click su Impostazioni, si apre la pagina delle opzioni applicative personali
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Cliccando su i tuoi modelli si accede all’elenco dei modelli esistenti o, in caso di archivio vuoto, il solo pulsante per
l’aggiunta di uno nuovo

Su questo elenco è possibile individuare il modello per titolo,
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cliccando sul quale si apre il documento per la modifica.
Un frammento di testo del documento stesso

E due contatori che indicano quanti campi variabili sono contenuti, e quanti raggruppamenti o elenchi di dati

E infine la data di creazione del modello.

16.4

Eliminazione di un modello esistente

Per eliminare un modello cliccare sui tre puntini verticali a destra del titolo e selezionare la voce Elimina. Dopo aver
chiesto ulteriore conferma il modello viene rimosso dall’archivio.

16.5

Definizione modello
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Come si può osservare sull’immagine la pagina viene suddivisa in 3 sezioni verticali, da sinistra il pannello di controllo
dei campi del database (Dati Precompilati), al centro il corpo del documento da redigere e sulla destra i comandi di
editing (carattere, spaziatura allineamento, colore, ecc.)
Decidere il contesto
Per definire un modello base è necessario predisporre sul documento la definizione delle informazioni che si intende
prelevare dal database. La prima selezione determina il contesto principale
Selezionando il contesto sul box sinistro si accede al dettaglio dei campi disponibili per lo stesso. Come si vede in
figura è stato selezionato il contesto Odl e sotto in una struttura ad albero l’elenco dei campi.
Al click o trascinamento del campo viene inserito sul documento alla posizione corrente del cursore.

16.6

Caratteristiche dei campi unione:

La struttura ad albero dei campi mostra i tre tipi di campi gestibili con le loro funzionalità distinte, più altri due tipi di
campi particolari:
1) I campi di primo livello semplice:
a. Sono i campi che hanno una corrispondenza 1:1, il loro inserimento nel documento
corrisponderanno ad una sostituzione diretta del valore del campo sul database.
2) I campi chiave
a. Sono contraddistinti con un asterisco * davanti al nome. Tali campi si riferiscono ad un contesto
diverso da quello attuale e il loro inserimento nel documento produrrà la sostituzione dell’intero set
di campi. Come si vede in figura il campo *Cliente ha inserito automaticamente tutte le sue
definizioni con ritorno a capo.
3) I campi Elenco
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a. Sono contraddistinti con il punto interrogativo ? davanti al nome. Questi campi inseriscono
automaticamente una tabella compreso di titolo, intestazione colonne e colonne.
4) I campi di sistema
a. Sono informazioni non provenienti dal Database, ad esempio l’ora di sistema, il nome azienda, l’ora
ecc.
5) I campi liberi
a. Sono dati che non provengono da nessuna parte ma vengono richiesti all’utente al momento
dell’unione. Se ad esempio volessimo aggiungere il Nome dello spedizioniere che non abbiamo in
archivio il valore verrà richiesto l’inserimento manuale prima di rindirizzare il documento.

16.7

Validazione

Dall’ Agosto 2021 sono stati inseriti dei controlli aggiuntivi per rendersi conto immediatamente se stiamo inserendo i
dati correttamente o meno. La selezione del testo produce immediatamente l’elenco come raffigurato
nell’immagine. Al di là del significato dei singoli valori mostrati, un'icona verde di OK ci informerà della correttezza
delle operazioni. Contenitori non chiusi o non aperti, campi inseriti fuori al contesto di pertinenza e altre validazioni
saranno evidenziati con un'icona rossa e la spiegazione dell’anomalia
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Se lo spazio ristretto non rendesse chiaro i dati elencati è possibile cliccare in alto sul pulsante espandi

E ripremerlo per riportare il box alle dimensioni originali.

16.8

Modifica o inserimento manuale dei campi
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Dal menu contestuale via click destro è possibile accedere alle tre funzioni come mostrato in figura.
Per Nuovo e Modifica ovviamente è indispensabile conoscere esattamente cosa stiamo facendo perché qui non ci
sono controlli di nessun tipo. Solitamente non è necessario fare edit manuali, gli automatismi garantiscono la
corretta collocazione delle informazioni necessarie, ma può capitare e a volte può essere inevitabile dover ritoccare
qualcosa, queste funzioni non ci obbligano a passare da programmi di elaborazione testi esterni per queste
operazioni un po’ più ‘delicate’ e ‘avanzate’

Il box di modifica e inserimento

L’ultima voce del menu, Riferimenti, fa il check sull’intero documento e ne mostra la validità nel box a fianco come fa
la selezione.

16.9

Suggerimenti conclusivi:

16.9.1 Anomalie ignorabili
Nella progettazione del modello può capitare di dover cancellare un campo indesiderato. Verificare nelle info di
selezione se effettivamente è scomparso anche dalle definizioni, perché ci sono alcuni casi che il sistema non può
cancellarli fisicamente (non per malfunzionamenti ma perché gli mancano ancora delle informazioni base per
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individuarlo). Anche se notate che non sono scomparsi del tutto il salvataggio li toglierà definitivamente. È
consigliabile quindi, se si intravedono pasticci, fare il download su Word e salvare il modello, anche se non
completato.

16.9.2 Aggiornamento di versione.
Può capitare che al salvataggio di un modello, un messaggio di warning ci avverte che sta aggiornando la versione del
file. Si tratta di un semplice messaggio informativo. L’applicazione utilizza un codice di versione che è successivo a
quello di quando era stato creato. Il messaggio ci avverte che nel documento verrà aggiornata la versione a quella
attuale.

16.9.3 Download frequenti
Le prime volte effettuare Downloads e scaricate del modello abbastanza frequentemente in modo di avere una copia
del file in locale e non dover ricominciare da zero per eventuali imprevisti. Eventuali recuperi sono di facile ripristino
attraverso la funzione “Importa”
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TUTORIAL: Dal Modello al documento unito ai dati
creare un modello e generare un documento con i dati dal db in 12 click

16.10.1

Progetta il modello

Clicca sull’ icona del profilo e seleziona impostazioni.

2) Clicca “I tuoi modelli” nella barra laterale a sinistra.

3) Seleziona “Aggiungi modello”.
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4) Clicca sul campo “Aziende” dal pannello di controllo dei campi nella barra laterale a sinistra.

6) Clicca o trascina il campo “Ragione Sociale” sul foglio bianco.

7) Click su Salva sulla barra blu in alto a destra.

16.10.2

Uniscilo con una scheda Cliente

8) Torna sulla homepage e clicca sull’icona contatti in alto a sinistra.
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9) Seleziona l’azienda su cui vuoi lavorare.

10) Fai clic su documenti.
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11) Seleziona il documento “ragione sociale”.

12) Fai clic su “applica” nella barra laterale a sinistra.

Viene generato il documento finale con i campi unione rimpiazzati dai dati reali
•

nella barra blu in alto al centro assegna un nome al nuovo documento.

•

Download come file Word o stampa e poi premi Salva in modo che rimanga come allegato nei
post/commenti del cliente
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16.11

Scorciatoie da Tastiera

16.11.1

Text formatting

The following table lists the default keyboard shortcuts in document editor for formatting text:
Key combination

Description

Ctrl + B

Toggles the bold property of selected text.

Ctrl + I

Toggles the italic property of selected text.

Ctrl + U

Toggles the underline property of selected text.

Ctrl + +

Toggles the subscript formatting of selected text.

Ctrl + Shift + +

Toggles the superscript formatting of selected contents.

Ctrl + }

Increases the actual font size of selected text by one point.

Ctrl + {

Decreases the actual font size of selected text by one point.

16.11.2

Paragraph formatting

The following table lists the default keyboard shortcuts for formatting the paragraph:
Ctrl + E
Ctrl + J

Key combination

Description
Selected paragraphs are center aligned.
Selected paragraphs are justified.

Ctrl + L
Ctrl + R
Ctrl + 1
Ctrl + 5
Ctrl + 2
Ctrl + 0
Ctrl + M
Ctrl + Shift + M

Selected paragraphs are left aligned.
Selected paragraphs are right aligned.
Single line spacing is applied for selected paragraphs.
1.5 line spacing is applied for selected paragraphs.
Double spacing is applied for selected paragraphs.
No spacing is applied before the selected paragraphs.
Increases the left indent of selected paragraphs by a factor of 36 points.
Decreases the left indent of selected paragraphs by a factor of 36 points.

16.11.3

Clipboard
Key Combination

Ctrl + C
Ctrl + V
Ctrl + X

16.11.4

Description
Copies selected contents to the clipboard.
Pastes plain text content from the clipboard.
Moves selected content to the clipboard.

Navigation

Key Combination
Left arrow
Right arrow
Down arrow
Up arrow
Ctrl + Left arrow
Ctrl + Right arrow

Description
Moves the cursor position one character to the left.
Moves the cursor position one character to the right.
Moves the cursor position down one line.
Moves the cursor position up one line.
Moves the cursor position one word to the left.
Moves the cursor position one word to the right.
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Ctrl + Up arrow
Ctrl + Down arrow
Tab (in table)
Shift + Tab (in table)
Home
End
Page up
Page down
Ctrl + Home
Ctrl + End

16.11.5

Moves the cursor position one paragraph up.
Moves the cursor position one paragraph down.
Moves the cursor position one cell to the right.
Moves the cursor position one cell to the left.
Moves the cursor position to the start of a line.
Moves the cursor position to the end of a line.
Moves the cursor position one screen up.
Moves the cursor position one screen down.
Moves the cursor position to the start of a document.
Moves the cursor position to the end of a document.

Extend selection

Key Combination
Shift + Left arrow
Shift + Right arrow
Shift + Down arrow
Shift + Up arrow
Shift + Home
Shift + End
Ctrl + A
Ctrl + Shift + Left arrow
Ctrl + Shift + Right arrow
Ctrl + Shift + Down arrow
Ctrl + Shift + Up arrow
Ctrl + Shift + Home
Ctrl + Shift + End

16.11.6

Description
Extends selection one character to the left.
Extends selection one character to the right.

Extends selection one line downward.
Extends selection one line upward.
Extends selection to the start of a line.
Extends Selection to the end of a line.
Extends selection to the entire document.
Extends selection one word to the left.
Extends selection one word to the right.
Extends selection to the end of a paragraph.
Extends selection to the start of a paragraph.
Extends selection to the start of a document.
Extends selection to the end of a document.

Find and Replace
Key Combination

Description
Opens options pane.
Opens replace tab in options pane.

Ctrl + F
Ctrl + H

16.11.7

Create, Save and Print
Key Combination

Ctrl + N
Ctrl + S
Ctrl + P

16.11.8

Description
Opens empty document.
Saves the document in SFDT format.
Prints the document.

Edit Operation
Key Combination

Backspace
Delete

Rev. 3.87.5.220901
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Description
Deletes one character to the left.
Deletes one character to the right.
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Ctrl + Z
Ctrl + Y

16.11.9
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Undo last performed action.
Redo last undo action.

Insert special characters
Key Combination

Ctrl + Enter
Shift + Enter

Description
Inserts page break.
Inserts line break.

16.11.10 Dialog
Key Combination
Ctrl + F
Ctrl + D
Ctrl + K

Description
Opens options pane.
Opens font dialog.
Opens hyperlink dialog.
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Terminologia utilizzata

Termine
Campo,
Campo Unione ,
Tag

Descrizione
sono le informazioni che vengono inserite nel modello, selezionabili dal box
sinistro e che verranno sostituite con i dati del database e sono racchiuse
sempre dai caratteri « e »

Esempio
«Ragione Sociale »

Contesto applicativo,
Contesto principale
Modello
Contenitore

Pagina iProd dalla quale è possibile utilizzare la funzionalità di stampa
unione iProd.
Documento predisposto come schema a campi variabili
Coppia di campi unione creati automaticamente che racchiudono campi
dello stasso tipo
Elementi selezionabili con prefisso il carattere ? la cui scelta inserisce
automaticamente sul documento tabelle di word
Dati selezionabili che nella struttura ad albero del box sinistro sono allineati
a sinistra e che possono avere figli
Dati selezionabili singolarmente o in raggruppamento di campi chiave o lista

Contatti, Prodotti, Ordini, Fasi,
ecc

Campo Lista
Campo di primo livello,
Padre
Campo di secondo livello,
Figlio
Campo libero
Campo di sistema
Campo obbligatorio
Elenchi
Documento standard
Renderizzare

16.13

Dati non legati al database il cui testo può essere inserito al momento
dell’anteprima unione
Dati non necessariamente legati al database o di carattere generico
Dati che al momento dell’anteprima unione non possono essere lasciati
vuoti
Dati che al momento dell’anteprima unione devono essere scelti da un
elenco in quanto il contesto non ha riferimenti diretti
Normale documento di word che può essere associato ad un post e che non
ha nessun riferimento alla stampa unione
Sostituzione finale del valore dal database ad campo del documento

«BeginGroup:extItems» e
«EndGroup:extItems»
?Elenco Fasi
Elenco Fasi, Ragione sociale,
P.Iva
?Elenco Fasi (1° Liv.)
Nome (2° Liv.)
Codice (2° Liv.)

Data corrente, Nome azienda
«Ragione Sociale *»

Come fare per..

Incollare contenuti esterni (es. da una
selezione su un pdf)

Rendere un campo “Obbligatorio”
Un campo libero o di sistema non
viene sostituito o renderizzato
Ridimensionare una immagine troppo
grande

Rilasciare il pulsante “Appunti Locali”. Se
premuto abilita il copia/ incolla nel documento stesso. Rilasciato
abilita copia/incolla dal o verso l’essterno
Inserire il campo selezionandolo sull’elenco a sinistra e poi inserire
manualmente un asterisco, subito prima della chiusura quote
Se è inserito all’interno di un blocco BeginGroup/EndGroup
spostarlo all’esterno
Dopo aver inserito il campo immagine
modificarlo inserendo le dimensioni volute come segue
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17. Unire Modelli di documento ai dati

Con unione dei dati ai documenti si intende la possibilità di predefinire dei modelli di documento con
caratteristiche specifiche e che verranno automaticamente riempiti dei dati provenienti dal database
iProd.

17.1

Come si usa

Una volta preparati tutti i modelli necessari alla produzione della nostra documentazione di ufficio, li
ritroviamo ogni volta che navigando su iProdWeb accediamo ad una pagina di tipo ‘scheda’, ovvero che
mostra un set di dati univoci ed omogenei ad un contesto specifico, come ad esempio
-

La scheda Cliente/Fornitore
La scheda del Prodotto con tutti i suoi derivati (fasi, BOM, marketPlace, ecc)
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La fase
La scheda Macchinario
La scheda Magazzino
La Scheda Utente o Operatore
Il SalesOrder
Il Documento ERP

Su ciascuna di queste Pagine/Schede è associata la funzionalità Post e Commenti, la quale offre la
possibilità di creare un documento partendo dai dati presenti sulla pagina

Il numero 33 sopra Documenti indica quanti modelli sono disponibili per l’unione.
Cliccando sul

ne viene mostrato l’elenco come segue
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Come per i normali Post associabili al prodotto, anche i documenti possono essere raggruppati per
categorie selezionando quella di pertinenza (Generici, Cicli scansione qualità, ecc)

Cliccando sul Modello si passa quindi alla pagina dell’anteprima, ovvero quella sezione in cui potremo
osservare come verranno distribuiti i dati iProd sul documento ed eventualmente modificarne i valori

17.2

Anteprima unione

In questo momento il documento è in sola lettura, non possiamo modificare nulla, ma ci permette di
apprezzare come saranno distribuiti i dati ed assicurarci di aver selezionato il modello voluto. Il testo
evidenziato in giallo sarà il contenuto sostituito dal valore corrispondente

17.3

Completamento dati manuali

Quello che invece possiamo modificare, e in alcuni casi siamo anche obbligati a farlo, è ciò che è contenuto
nel box di sinistra “Completa i Dati”
Sono i dati che provengono dall’archivio e del prodotto che avevamo selezionato per questa operazione. Se
qualcosa non fosse corretto possiamo aggiustarne i valori direttamente qui e poi procedere con Applica

17.4

Unione

Premendo Applica, appunto, viene generato il documento che ci interessava produrre:
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A questo punto abbiamo finito. Se volessimo aggiungere o modificare qualcosa, il documento è un
normalissimo documento di Word sul quale possiamo intervenire a piacimento

17.5

Pubblicazione/Salvataggio

Possiamo scaricare il file Word sul nostro computer,

Oppure possiamo stamparlo (Print),
E lo possiamo salvare/pubblicare (Salva) che resti come allegato nei Post/Commenti del prodotto

17.6

Unione fuori contesto
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Come abbiamo descritto in precedenza se ci troviamo su una data pagina e abbiamo selezionato un
modello che contiene lo stesso tipo di dati l’unione è 1:1, ovvero ciò che è già sulla pagina sarà incollato
direttamente sul documento nelle posizioni stabilite in fase di strutturazione.
Al contrario, se il modello contiene definizioni che non sono sulla pagina corrente il sistema dovrà andare a
creare gli elenchi corrispondenti per permettere all’utente la scelta dei dati desiderati.
Questi elenchi possono comunque essere in una parziale relazione al contesto corrente oppure totalmente
scollegati.
Se il modello contiene definizioni di cliente e di un ordine di lavoro, pur essendo sulla pagina della scheda
anagrafica, il sistema presenterà all’utente la possibilità di selezionare solo i suoi OdL e non di altri clienti.
Se il modello contiene anche le definizioni di un macchinario, l’elenco da cui si potrà sceglierne uno è
l’intero set di macchinari presenti in archivio, perché tra cliente e macchinari non esiste nessuna relazione
logica.
Un altro esempio
Un modello creato per un cliente contiene al massimo tutti i campi anagrafici del database, più qualche
campo di sistema, più qualche campo libero. Questo è un modello associabile al cliente 1:1
Potremmo però aver bisogno di un documento con l’intestazione del cliente, un prodotto e due
operatori, per una consegna e sappiamo già che il portale non ha nessuna pagina che mette in
relazione questi elementi. Questo è un modello ibrido fuori contesto, cioè non tutti i dati sono
contenuti in una singola pagina di iProd. Se siamo sulla scheda di un cliente, dalla pagina non
abbiamo nessun collegamento ai prodotti, ma in fase documentale possiamo metterli insieme.
Utilizzando un modello ibrido, l’intestazione cliente verrà presa dalla pagina corrente e il prodotto sarà
richiesto in fase di anteprima selezionandolo da un elenco.
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Così facendo abbiamo unito un cliente a un prodotto e a due operatori anch’essi scelti da un elenco.

17.7

Personalizzazione

Una volta che l’unione dei dati con il documento è completata non abbiamo piu a disposizione funzioni di
progettazione, disponibilità di dati ecc. il documento è un normalissimo file di word su cui possiamo
intervenire come per la redazione manuale.

Nell’elenco dei modelli possiamo vedere che il primo ha l’icona diversa perché come dice il titolo, serve per
creare un nuovo documento word senza nessuna funzionalità di unione dati.
Anche in questo caso il salvataggio produce un post con allegato che ritroveremo associato a questo
prodotto nella categoria scelta.
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Documenti generati da Stampe ERP

Le stampe dei documenti di Acquisto o Vendita sono dei modelli veri e propri con caratteristiche speciali:
- Non si trovano tra i documenti utilizzabili per l’unione.
- Una volta generati dalla richiesta di stampa non si possono salvare ma solo scaricare
- Sono utilizzabili esclusivamente dal tipo di documento per il quale sono stati definiti
Questi modelli si trovano nelle Impostazioni - Report Predefiniti

E sono personalizzabili tutti eccetto le Etichette.
Da qui, accedendo alla modifica, è possibile modificare il modello base per le vostre esigenze specifiche in
modo permanente. Se ad esempio ad ogni stampa RFQ inserite, oltre all’intestazione aziendale, che è gia
presente, anche la Sede Operativa come indirizzo di spedizione, inserendola qui non dovrete più aggiungerla
a mano ad ogni stampa perche il modello base già la comprende.

17.9

AVVERTENZE

E’ molto importante fare molta attenzione durante la modifica dei modelli di stampa perché se qualcosa
va storto o inavvertitamente qualcosa viene cancellato o malposto, potrebbe diventare inutilizzabile. Per
ovviare a questa eventualità, prima di ogni modifica è consigliabile fare il download del documento salvandolo
su disco. Se qualcosa va male, basterà azzerare il contenuto premendo Nuovo/Svuota e poi Importa
ricaricandolo da disco locale.
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18. IoT Tablet iProd

18.1

Tablet iProd – utilizzo di iProd

Al primo avvio dell’applicativo iProd ci troveremo di fronte ad una schermata come quella sottostante:

18.2

Associazione iProd al tuo Account

Basterà inserire i dati di E-mail e Password e premere sul tasto Associa l’iProd al tuo Account per accedere al
software.
Una volta effettuata l’Associazione ci troveremo nella schermata sottostante
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Potremo inoltre trovare questo macchinario nell’area Macchine della sezione In Esecuzione di iProd – MOP
(Manufacturing Optimization Platform)
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Work Order

All’avvio di iProd – Client vi troverete nella schermata dei Work Order List.
Basterà fare doppio click su uno qualsiasi degli ordini in lista per entrare nel dettaglio

Nel dettaglio dei Work Order troveremo il numero di pezzi prodotti fino a quel momento ed il numero totale di pezzi
per l’ordine, la possibilità di avviare o fermare il Work Order, la possibilità di aumentare o diminuire il numero di
pezzi attuali, la possibilità di mettere un pezzo in “scarto”.
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Avvio produzione dell’ordine.
Aumento numero pezzi prodotti
Diminuzione numero pezzi prodotti

Barra di avanzamento ordine: pezzi prodotti/pezzi tot ordine.

Segna un articolo come “scarto”

Conferma di messa in scarto di un pezzo della produzione
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Dettaglio Ordine

Nella scermata del dettaglio ordine avremo inoltre un grafico a torta che ci indica il tempo speso per le varie attività
e, nella barra in fondo, le letture dei dati di telemetria.

Dal dettaglio dell’ordine, premendo su Technology,
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Part Program

potremo visionare i vari Part Program estratti dal macchinario.

Infine premendo sul tasto Utensili

accederemo alla sezione degli attrezzi specifica della lavorazione selezionata
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Aggiunta manuale utensile

Per aggiungere manualmente un utensile, basterà premere sul tasto “+” in cima alla schermata

Comparirà un modulo per l’inserimento dei dati caratteristici dell’utensile. Una volta terminato l’inserimento dati,
comprensivo di foto dell’utensile, avremo la possibilità di salvare od eliminare l’utensile in esame.
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Modifica Utensile

Per modificare un qualsiasi utensile basterà premere sul pulsante con l’icona della matita

iProd è anche in grado di individuare automaticamente gli utensili utilizzati leggendo il Part Program, che verranno
aggiunti alla lista degli utensili alla posizione in cui vengono trovati nel part program ma senza foto, posizione o note,
come se fosse nuovo.

18.8

Post, Commenti, Allegati

iProd offre anche la possibilità di aggiungere dei commenti sia agli ordini che agli utensili, sotto forma di post, allegati
o fare foto. Basterà premere o sul tasto Commenti o sul tasto Allegati
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Per aprire il menù che ci permetterà di aggiungere:

Commenti:
che possiamo salvare o cancellare.

Allegati:
che possiamo caricare o cancellare

Foto:
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da poter fare direttamente con il tablet premendo sul tasto della macchina fotografica
Infine basterà premere sulla “X” per uscire dalla sezione Commenti
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19. iProdSync: Sincronizzazione dati
19.1

Introduzione

iProdSync è lo strumento integrato per facilitare l’allineamento dei vostri dati aziendali con il sistema iProd
e viceversa. Le registrazioni, la produzione di documenti, le giacenze, possono essere inseriti in uno dei due
sistemi, iProdSync si occuperà in tempo reale di sincronizzare le informazioni su entrambe le piattaforme.
Di particolare attenzione è stata oggetto la semplicià di avviamento da parte dell’utente. Per questo abbiamo
predisposto alcuni modelli precompilati nel caso di database noti, come Zucchetti, per il quale non necessita
nessun intervento di configurazione (eccetto le credenziali di accesso!)
Al momento gli archivi che possono essere messi in sincronizzazione con iProd sono
- Anagrafiche Clienti e Fornitori
- Anagrafica Articoli
- Giacenze e movimentazione di magazzino
L’accesso ad essi è possibile configurando una delle fonti dati che abbiamo previsto:
- MySQL
- SQL Server
- Zucchetti (SQL Server) *
- File CSV
•

Cosa è Zucchetti

Per chi non avesse familiarità con questa piattaforma si tratta di: (fonte Wikipedia)
Zucchetti è un'azienda italiana, con sede a Lodi, che produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende,
banche, assicurazioni, professionisti e associazioni di categoria.

19.2

Primo avvio

19.2.1 Download e Accesso a iProd
Una volta scaricato il software dal nostro repository l’applicazione è pronta a fare il suo primo startup. Per
usare il software è necessario essere registrati su iProd, quindi vengono chieste le credenziali di accesso e
successivamente vanno indicate le informazioni minime di accesso al database e altre caratteristiche sulla
sua struttura.
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1° STEP - Login a iProd

Primo step che chiede è l’autenticazione su iProd, attraverso la pagina di login:

Su questo form ci sono tutti i classici links di nuova registrazione, password dimenticata, links utili, email di
contatto ecc.
Se hai già effettuato la registrazione in precedenza, inserisci Utente, Password e clicca su Accedi
Una volta autenticato viene mostrato il form di configurazione della vostra base dati. Questa finestra
compare solo in questa fase, successivamente sarà possibile cambiare configurazione dalle opzioni del
programma.
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2° STEP Configurazione Database aziendale

In basso a sinistra un messaggio di colore verde ci dice che siamo autenticati su iProd e con quale utente.
Zucchetti staging è il nostro utente di test.
L’applicazione viene fornita con una primordiale configurazione di base, sulla quale abbiamo attivato la
sincronizzazione dell’anagrafica clienti e disabilitato Articoli e Giacenze. Queste possono essere configurate
adesso o successivamente, l’importante è che qui ne venga configurato almeno uno dei tre.
Sotto Abilita Sync per: le spunte attivano o disattivano l’archivio

19.3

Scelta della sorgente dati.

La prima impostazione da fare è indicare quale tipo di connessione permette l’accesso ai vostri dati. Ne
abbiamo preimpostate 4
- MySQL
- SQL Server
- Zucchetti (SQL Server)
- File CSV

19.4

Files CSV

L’ultimo è evidente che non si tratta di connessione ma ci permette di trasferire dati da files CSV, infatti in
questo caso non vengono richieste credenziali ma il nome del File stesso.
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Click sul pulsante File corrispondente all’archivio per impostarlo

Le fonti dati MySQL, SQL Server e Zucchetti, essendo DataBase Servers, ncessitano di autenticazione. Se
non disponete di queste informazioni contattate la vostra assistenza tecnica che vi fornirà le informazioni di
accesso.

19.5

Particolarità Zucchetti

Poiché in una stessa azienda possono convivere più installazioni Zucchetti, la denominazione delle tabelle
sul DataBase Server è preceduto da un suffisso univoco che le distingue dalle altre istanze.
Sia che sia attiva una sola istanza di Zucchetti o più di una, quando è stato installato ha richiesto questo
suffisso.
Nel campo Suffisso Tabelle del nostro form va messo lo stesso valore
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Per la configurazione Zucchetti non dobbiamo fare altro, il sistema è già utilizzabile premendo Continua

19.6

MySQL e SQL Server

Per questi due tipi di connessioni iProdSync deve poter mettere in relazione i propri archivi con i vostri, ed
è quindi necessario specificare quali sono le tabelle e alcuni campi che saranno usati per la sincronizzazione.
Inserite le credenziali di accesso e premuto Collegati al DB, il sistema accede al vostro database e carica il
nome di tutte le tabelle dandovi la possibilità di scelta da un elenco
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1) Check/ Uncheck la base dati da tenere sincronizzata
2) Elenco delle tabelle esistenti sul Database Name specificato
3) Elenco dei campi della tabella selezionata dal quale è possibile indicare quale campo fa da chiave
primaria o ID (non è obbligatorio)

4) Elenco dei campi della tabella selezionata dal quale è possibile indicare, se c’è, quale campo viene
aggiornato con la data di ultima modifica del record (non è obbligatorio)

5) Per l’archivio delle giacenze occorre selezionare (se c’è) il campo di riferimento all’archivio articoli
(solitamente IDArticolo)
Confermando le informazioni su questo form viene avviata l’applicazione iProdSync di monitoraggio e
personalizzazione sincronizzazione.
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Sincronizzazioni

Pulsante Home, torna a questa finestra
Configurazioni
Disconnetti da iProd
Cronologia, è la parte in basso di questa finestra
Monitor eventi singoli di esecuzione sync
Icona stato sync
Notifica data ultima sincronizzazione
Tipo di connessione locale
Direzione SYNC
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10) Avvia ora singola sincronizzazione
11) Simula ora una singola sincronizzazione (non aggiorna dati)
12) Avvia ora la sincronizzazione di tutti gli elementi attivi
13) Avvi ora la simulazione SYNC di tutti gli elementi attivi
14) Cronologia ultimi inserimenti o aggiornamenti. Si può
osservare la natura (Cliente o Prodotto), la direzione, la
descrizione e la data Sync
15) Stato connessione con iProd.
16) Stato Connessione a DB Locale

17) Stato schedulazione SYNC (vedi personalizza schedulazione)

19.8

Personalizza schedulazione

La schedulazione consiste nel controllo e la configurazione dei cicli automatici di SYNC. Ogni tot minuti
viene elaborato il comando Sincronizza Tutto e in accordo con le impostazioni, i dati vengono allineati
sui sistemi in modo del tutto automatico ed in background.
L’applicazione infatti risiede nella TryIcon e una volta installato su un qualsiasi PC della rete, non impedisce
la concomitanza con altri programmi.
La prima volta che viene installata e avviata l’applicazione lo stato della schedulazione è su Fermo. Questo
per consentire ‘un giro’ controllato in modo da accertarsi che la configurazione fatta era corretta.
Quando tutto è OK, da Fermo possiamo passare a Sincronizza: Un timer comincia a scandire il tempo.

Come vediamo nell’immagine sottostante, nelle opzioni abbiamo deciso che ogni 60 minuti deve partire
la sincronizzazione. Un messaggio sotto il dropdown mostra a quale ora del giorno è previsto il prossimo
SYNC
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19.8.1 Sincronizza, pausa, ferma
Se nel corso delle operazioni si rendesse necessario l’interruzione della sincronizzazione, l’elenco dei
comandi non è più “Fermo e Sincronizza”, ma possiamo scegliere diverse opzioni
-

Una pausa di 30 minuti
Di un ora
Fino alla stessa ora domani.
Oppure Ferma tutto fino a quando l’utente non seleziona nuovamente Sincronizza

L’ultima voce infatti pone il dropdown come “Fermo” e non viene eseguito piu nessun automatismo.
Si ricorda che durante il periodo notturno che va dalle 19:00 fino alle 7:00 il sistema non eseguirà nessun
SYNC, poiché si suppone che non vi siano alterazioni dei dati tra un SYNC e l’altro.

19.9

Eventi

Sul LOG degli eventi è possibile monitorare nel dettaglio quello che sta accadendo durante un ciclo di
SYNC. Di particolare utilità sono alcuni eventuali messaggi di errore se si verificano ma non vengono
mostrati direttamente all’utente.
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Log dettagliato include maggiori dettagli durante il SYNC
Icona cancella tutto: Azzera il contenuto del Log

19.10

Personalizzazioni

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come installare ed avviare iProdSync la prima volta.
Cliccando sull’icona ‘gear’
è possibile personalizzare la configurazione fatta inizialmente.
Le sezioni modificabili sono tre.
- Sincronizzazione
- Moduli
- Sorgenti dati
La prima sezione serve a configurare le caratteristiche della sincronizzazione, la sezione Moduli a definire
le tabelle e i campi coinvolti nel Sync, e con la sezione Sorgente possiamo indicare il tipo di Server DB e
le redenziali di accesso.
Se la sorgente dati scelta è Zucchetti, la sezione Moduli non è presente, in quanto è già preconfigurata
e non ha bisongo di ulteriori informazioni.
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Sincronizzazione

Nella sezione Sincronizzazione possiamo scegliere,
ogni archivio, come tenere sincronizzati i dati.
Dal menu a discesa
- Disattiva Sync. La sincronizzazione non sarà

per

disponibile e non verrà eseguita automaticamente

-

Tieni sincronizzato iProd. I dati presenti sul DB

Locale

saranno trasferiti su iProd e mantenuto sincronizzato

-

Tieni sincronizzato il db locale. Dove possibile, il

sistema

rileva la presenza di dati su iProd e copia sul db locale

quelli

che non ci trova.
-

Sync Bidirezionale. Prima sincronizza da DB a iProd, poi da iProd a DB

IProd S.r.l., Via Umberto Forti 24/14, 56121 Pisa, Italia
www.iprod.it | blog.iprod.it | sales@iprod.it

Powered by iProdTM

246

iProdWeb™ iProdMOP™
© 2006-2022

Guida Operativa

Rev. 3.87.5.220901

Un'altra opzione disponibile per ogni SYNC è quella di poter scegliere come deve ripartire la volta
successiva:

19.11.1

Dall’ultima sincronizzazione:

Al termine di ogni sincronizzazione il sistema memorizza la data e l’ora. La volta successiva verranno presi
in considerazione e trasferiti solo i dati che sono stati inseriti o modificati in date successive. In questo
modo evitiamo di elaborare due volte lo stesso record.
Requisiti:
- Occorre indicare il nome del campo sul quale il vostro sistema aggiorna la data ad ogni variazione
di record. Solitamente questo campo è denominato lastUpdate o qualcosa di simile

19.11.2

Dall’ultimo record

Se la tabella non ha un sistema di tracciamento
modifiche per data è possibile scegliere questa
opzione e far ripartire il sync dall’ultimo ID record
elaborato. Se la tabella non avesse nemmeno la
chiave primaria, il tracciamento viene fatto
memorizzando semplicemente il numero di record.
Ciascuna delle due soluzioni hanno uno svantaggio
rispetto alla data ultima modifica: vengono
elaborati solo i nuovi records inseriti, non possiamo
sapere quali sono stati modificati tra un sync e
l’altro.
Requisiti: Nessuno

19.11.3

Riparti dal primo

Se l’archivio non è enorme e non ci sono date di riferimento modifiche è consigliabile utilizzare questa
opzione e far ripartire dall’inizio ogni sync. Aggiornerà anche dati identici ma se non ci sono degradi di
prestazioni è la forma più sicura
Requisiti: Nessuno

Il pulsante alla destra delle opzioni 1 e 2 permette di modificare la data o il n° di riferimento.
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Modello dati

E’ la sezione che richiede un po' piu conoscenze di tipo tecnico; la struttura del database, tabelle, i campi
e i tipi di dati. Serve ad accoppiare i campi del vostro database con i campi di iProd
Ad esempio, su iProd il campo della ragione sociale Cliente si chiama name. Se sulla vostra tabella
anagrafica si chiama RagSoc, questo è il punto dove informiamo il sistema che i dati del campo RagSoc
vengano scritti su iProd nel campo name

La gestione è controllata da due sezioni:

19.12.1

Configura
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Per ciascuno dei tre archivi qui indichiamo quale tabella del vostro DB sarà sincronizzata con iProd. Della
tabella quali saranno i campi messi in relazione e altre informazioni che vediamo nel dettaglio:

1 Selettore Archivio Clienti, Articoli, Giacenze
2 Tabella del vostro database: click per selezionarla dall’elenco tabelle
disponibili

3 Nome Campo chiave o ID. Cliccando sul pulsante

è possibile
inserirlo manualmente o selezionarlo dalla scheda Associazioni che
vedremo piu avanti

4 Nome del campo Data ultimo aggiornamento del record. Come per il
campo ID è possibile inserirlo o selezionarlo allo stesso modo

5 Selettore File CSV (con Sorgente dati appropriata)
6 Legenda stato associazioni campi
7 Area di notifica completamento associazione campi
8 Struttura delle associazioni tra iProd e SQL
9 Evidenziati in giallo i campi mancanti da associare
10 Evidenziati in grigio i campi per i quali abbiamo scelto o già da configurazione iniziale, non verranno
sincronizzati.
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Appena aperta la scheda, nell’area di notifica 7 vengono evidenziati quanti sono i campi ancora da
associare. Attenzione che la sincronizzazione è utilizzabile solo se questo messaggio è di colore verde con 0
associazioni da impostare.
Vedremo che non è obbligatorio associare tutti i campi, il requisito minimo è 1 e potremmo impostare
facilmente tutti gli altri come non necessari.
Su questa scheda dunque è obbligatorio scegliere la tabella per tutti gli archi attivi.
Se non conosciamo o ci sono dubbi sui nomi dei campi ID e Data, in questa fase possono essere omessi.

19.12.2

Associazioni

1 Elenco campi su iProd (La descrizione estesa la possiamo trovare nella griglia sottostante)
2 Elenco dei campi trovati sulla tabella SQL selezionata
3 Elenco dei campi uniti. La colonna a destra i nomi iProd, a sinistra i nomi SQL
4 Pulsante UNISCI. Devono essere selezionati entrami i campi delle due liste. Cliccando su questo pulsante
i nomi vengono rimossi dalle rispettive liste e aggiunti come un unico rigo nella lista degli Uniti

5 Rimuovi o ignora associazione. Selezionando un elemento sulla lista iProd e premendo questo pulsante
informiamo il sistema che non desideriamo associare nessun campo SQL e non ci interessa trasferire i dati
su iProd. Queste scelte impostano il campo sotto la colonna Nome SQL di colore grigio.

6 Associa manualmente il campo SQL, ovvero so come si chiama il campo senza cercarlo nella lista SQL,
qui posso inserirlo a mano.
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7 Imposta come campo ID la selezione della lista SQL
8 Imposta come data ultimo aggiornamento la selezione della lista SQL
9 Annulla l’unione dei campi. I due nomi tornano nelle rispettive liste sui quali è possibile scegliere altre
associazioni

10 Avanzamento unione. Ogni campi unito viene aggiunto a questa colonna e cambiato il colore
precedente.
Un messaggio riepilogativo sopra la lista nomi iProd ci indica quante associazioni mancano al
completamento

19.13

Salva la configurazione

Una volta completate tutte le definizioni possiamo salvare tutto
simulazione di sync per accertarsi che la configurazione sia coerente e stabile.

19.14

Caratteristiche dei files CSV

19.14.1

Requisiti

e iniziare a fare qualche

Se come sorgente dati abbiamo scelto Files CSV è importante che le loro caratteristiche rispettino alcuni
standard:

1 Il separatore colonne da utilizzare deve essere il punto e virgola ;
2 La prima riga del file deve contenere l’intestazione con i nomi delle colonne
-

Le date devono essere nel formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss ie:. 2022-02-25 12:15:36

-

Utilizzare la virgola , come separatore dei decimali nei numeri .

19.14.2

Colonne e nomi dei campi

L’intestazione e i nomi di colonna non hanno nessun vincolo, può essere utilizzato un numero variabile di
colonne e i nomi devono solo rispettare la nomenclatura senza spazi bianchi o caratteri speciali al loro interno

Rag Soc
Codice ID

NO!

$Prezzo
RagSoc
CodiceID

OK

Prezzo
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Esempio di files CSV validi

Clienti.csv
id;ragionesociale;piva;codicefiscale;indirizzo;cap;localita;stato;provincia
1;TRANCERIA LIGURE S.r.l. ;992180117;2238700963;Via Valdilocchi, 2;19126;LA SPEZIA;IT;
2;T.M.M. GRUPPO CSL S.P.A. ;1983900018;1983900018;LOTTIZZAZIONE ZONA PIP 3;56025;PONTEDERA ;IT;PI
4;SCOTTI STEFANO S.R.L. Conc. Lancia Autobianchi;398860502;398860502;Via Don Milani, 5;56025;PONTEDERA;IT;

Giacenze.csv
"id";"idarticolo";"data";"ent";"entprv";"usc";"uscprv";"saldo";"saldoprv";"idmag";"ultagg";"inv";"obsoleto";"saldo2prv"
"3618";"8162";"1978-05-30";"18,000";"0,000";"17,000";"0,000";"1,000";"1,000";"1";"2021-12-10 10:09:16";"0";"0";"1,000"
"3619";"8177";"1978-05-30";"18,000";"0,000";"17,000";"0,000";"1,000";"1,000";"1";"2021-12-10 10:09:16";"0";"0";"1,000"
"3620";"8189";"1978-05-30";"18,000";"0,000";"17,000";"0,000";"1,000";"1,000";"1";"2021-12-10 10:09:16";"0";"0";"1,000"
"3621";"11441";"1978-05-30";"18,000";"0,000";"17,000";"0,000";"1,000";"1,000";"1";"2021-12-10 10:09:16";"0";"0";"1,000"
"92061";"11801";"1978-05-30";"4,000";"0,000";"3,000";"0,000";"1,000";"1,000";"1";"2020-01-08 10:15:23";"0";"0";"1,000"

Come si può notare le colonne di Giacenze.csv sono racchiuse tra doppi apici
iProdSync

19.15

“” ed è un formato valido per

Avvertenze

Se una riga contiene più o meno colonne dell’intestazione viene ignorata senza messasggi di errore.
Questo può verificarsi per i campi che contengono il ; al loro interno e nel csv viene interpretato come interruzione di
colonna.
I files csv, come qualsiasi tabella SQL, devono essere associati ai campi di iProd attraverso Configurazione -> Modello
Dati -> Associazioni Vedi Cap. 17.12 Modello Dati

19.16 APPENDICE A: Nomi di campi iProd o SYNC con files/tabelle
customizzate
Come descritto al cap 17.12 Modello Dati , affinchè iProdSync possa dialogare con qualsiasi tabella della sorgente dati
dobbiamo fare in modo che i campi di iProd siano associati a quelli della tabella. Eccetto la sorgente dati Zucchetti che
è preconfigurata, per le altre sorgenti questa associazione è una operazione da fare manualmente prima di poter
utilizzare la sincronizzazione.
Una scorciatoia veloce per evitare queste attività è predisporre tabelle o files che contengono i nomi dei campi identici
a quelli di iProd. In questo caso, con la corrispondenza esatta, non c’è bisogno di fare associazioni, i campi denominati
su sql o csv uguali a quelli di iProd vengono associati automaticamente.
Uno scenario ipotetico potrebbe essere un programmino realizzato internamente che e va a pescare i dati dal DB
aziendale popolando una tabella appositamente creata con denominazioni iProd e ad uso esclusivo di iProdSync.
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.. e
iProdSync si interfaccia con questa tabella anziché direttamente sul DB dovendo fare una traduzione campo: campo
I nomi dei campi iProd sono i seguenti:

CLIENTI E FORNITORI
Nome
name
city
address
zip
vat
status
customer
supplier
fiscalcode
Prov
Country
codstato
leadtime
pagamentofor
valuta
pagamento
codiceiva

Descrizione
Ragione Sociale
Località
Indirizzo fisico
CAP
P.IVA
Stato scheda
Elegibile Cliente
Elegibile Fornitore
Cod.Fiscale
Provincia
Nazione
Codice Stato
Tempi di Consegna
Banca di appoggio
Valuta
Pagamento
Codice IVA

Tipo
String
String
String
String
String
String
Bool
Bool
String
String
Dictionary (string)*
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary

ARTICOLI
Nome
code
name
description
notes
type
imgurl
cost
tracked
creationDate
lastUpdate
mu
salable
creationtype
height

Descrizione
Codice
Descrizione
Descrizione aggiuntiva
Annotazioni
Tipo prodotto
Url/Path Image
Costo
Tracciato
Data Inserimento
Data Ult.Modifica
U/M
Vendibile (true/false)
Modalità produzione (make/buy)
Dimensione: altezza
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sizemu
leadtime
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vat
eancode
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Dimensione: Larghezza
Dimensione: Profondità
u/m dimensioni
Tempi di consegna
Peso
u/m Peso
% Iva
Barcode
Giacenza Minima
Lotto scorta minima

Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary
Dictionary

GIACENZE
Nome
date
input
expectedinput
output
expectedoutput
balance
expectedbalance
expectedbalancenoinput
inventory
obsolete

Descrizione
Data Movim
Qta In Entrata
Qta In Ordine
Qta In Uscita
Qta Venduta
Qta In Giacenza
Saldo atteso
Saldo atteso in entrata
Inventariato
Obsoleto, superato

Tipo
Date
Double
Double
Double
Double
Double
Double
Double
Bool
Bool

*Dictionary (string) tipo di dati in formato stringa
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20. Indice

#
#hashtag ........................................................................................63

%
% consumato per ogni pezzo prodotto .........................................72
% di usura per ora di lavorazione ..................................................72
% di usura per pezzo......................................................................72
% per ore di lavorazione ................................................................72

4
404 page not found .......................................................................25

A
Acquista ........................................................................................23
Aggiungi .................................................. 23; 50; 66; 85; 86; 93; 120
algoritmi ..................................................................................57; 77
algoritmo.................................................................................62; 89
Allegati................................. 15; 16; 31; 33; 51; 74; 90; 92; 142; 143
allegato ...................................................... 15; 76; 78; 123; 131; 133
Allineamento ................................................................................24
anagrafiche .......................................... 12; 15; 17; 18; 19; 34; 43; 53
Anteprima....................................................................................112
Anteprima unione .......................................................................130
API ..................................................................................... 10; 11; 25
Applica.......................................................................................130
assegnazione nuova password ..................................................27
Attrezzatura ...................................................................... 62; 70; 71
Autocompletamento ..............................................................13; 67
AVVERTENZE................................................................................134

B
BARCODE.......................................................................................63
Base Dati esterna ...........................................................................65
BeginGroup.................................................................. 110; 111; 127
BOM .................................................. 30; 65; 66; 68; 69; 70; 74; 128
box di sinistra ............................................................................130

C

cambiare l’ immagine .................................................................35
Campi di inserimento ....................................................................13
campi di primo livello .................................................................115
campi di sistema .........................................................................116
campi Elenco ............................................................................... 115
campi liberi ................................................................................. 116
campi unione ............................................................................... 127
campi variabili..................................................................... 114; 127
Campo ......................................................................................... 127
Campo di primo livello................................................................ 127
Campo di secondo livello, ........................................................... 127
campo di sistema ....................................................................132
Campo di sistema........................................................................127
campo immagine .........................................................................127
campo libero ....................................................................... 127; 132
Campo Unione ............................................................................ 127
cancellare un campo ...................................................................118
carattere $ ..................................................................................... 19
carattere @ ................................................................................... 19
Caratteristiche dei campi unione ................................................ 115
carrelli multipli .............................................................................. 84
Carrello........................................................................ 10; 84; 86; 87
catalogo ................................................................................... 60; 90
Categorie ........................................................................... 16; 36; 43
Cerca Prodotto .............................................................................. 80
chiave di ricerca sul database ...................................................... 111
cliente ...... 10; 12; 51; 52; 53; 62; 63; 78; 90; 97; 111; 123; 132; 133
Clienti ............................................................ 20; 30; 49; 78; 80; 111
clienti/fornitori ............................................................................. 14
colore .................................................................. 16; 35; 59; 63; 115
colpo................................................................................ 56; 95; 104
Commenti ..... 15; 16; 18; 19; 31; 33; 51; 74; 92; 129; 131; 142; 143;
144
commento ................................................................... 15; 17; 18; 19
Commento..................................................................................... 75
commesse ................................................. 10; 12; 19; 36; 47; 84; 91
Completa i Dati ........................................................................130
Completamento dati manuali.............................................. 112; 130
contenitore .................................................................................. 111
Contenitore ........................................................................... 62; 127
contenitori dei commenti ............................................................. 43
contenitori di raggruppamento .................................................... 16
contesti non legati al principale .................................................. 111
contesto ...................... 110; 111; 112; 115; 116; 127; 128; 131; 132
contesto principale ......................................................................111
Contesto principale .....................................................................127
controllo della paginazione. ......................................................... 21
copia/ incolla ............................................................................... 127
creare un nuovo documento word .........................................133

D

Cache .............................................................................................38

Dalla progettazione alla produzione ........................................... 112
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data entry .......................................................................... 13; 50; 59
database ..............................................................................128; 132
dati univoci ed omogenei ........................................................128
DDT .............................................................................. 20; 47; 63; 84
descrizione .................................................................. 15; 19; 21; 78
dettaglio dei campi disponibili ....................................................115
Diametro .......................................................................................62
Distinta Base .............................................. 54; 64; 66; 70; 74; 83; 97
documenti di carico/scarico ..........................................................41
download.............................................................................119; 134
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Importa...................................................................................... 134
impostazioni .............................................................. 16; 43; 81; 120
Impostazioni ........................................................................ 112; 134
Incollare contenuti esterni .......................................................... 127
Indicatori di efficienza ..................................................................10
inizio validità della versione.......................................................... 69
inserimento manuale dei campi .................................................. 117
IoT........................................................................ 9; 10; 99; 104; 135

J
E

jpg..................................................................................................78

e-commerce ..................................................................................77
e-Commerce ................................................................ 57; 62; 63; 84
Elenchi .........................................................................................127
elenco dei campi .........................................................................115
Elimina ........................................ 12; 17; 42; 50; 53; 68; 76; 87; 114
eliminare un modello ..................................................................114
EndGroup .................................................................... 110; 111; 127
Enterprise Resource Planning .................................................30; 84
ERP ...................................................................... 30; 45; 84; 96; 129
Esporta ..........................................................................................23
evidenziato in...........................................................................130
extCustomers ......................................................................111; 112

F

K
Kanban .............................................................................. 65; 66; 67

L
le telemetrie ................................................................................. 62
le tempistiche ............................................................................... 62
log..................................................................................................12
Lotto Minimo ................................................................................ 63

M

Facebook .......................................................................................10
fase 9; 46; 54; 55; 56; 65; 66; 67; 68; 73; 74; 76; 90; 91; 97; 98; 100;
101; 103; 104; 108; 112; 129; 132
Fase ............................................................................. 54; 55; 66; 74
Fasi di lavorazione ..................................................................65; 83
fasi di produzione ..........................................................................16
files compressi ...............................................................................17
Filtri ............................................................................. 20; 22; 24; 79
fonti dati esterni ............................................................................78
Fornitore Abituale.........................................................................62
Fornitore Ultimo ...........................................................................63
fragilità ....................................................................................59; 63

G
Giacenze ............................................................................ 40; 57; 94
griglia paginata ..............................................................................22

H
home page .....................................................................................31
Home Page ........................................................................ 15; 18; 43

I
I campi chiave .............................................................................115
I Documenti ...................................................................................15
i tuoi modelli ...............................................................................113
ibrido ..........................................................................................132

Macchinari ................ 10; 11; 20; 31; 32; 36; 39; 43; 55; 57; 99; 100
macchinario 10; 16; 32; 33; 39; 54; 55; 95; 100; 101; 103; 104; 107;
132; 136; 140
Machine Learning ..........................................................................11
Magazzini........................................................................... 20; 36; 40
MarketPlace .............................................. 10; 57; 63; 77; 80; 81; 86
materiali ............................................ 10; 15; 59; 63; 90; 95; 98; 100
materie prime................................................................................ 65
menu contestuale ........................................................... 23; 24; 118
merce in corso di ricezione ........................................................... 41
messaggistica .......................................................................... 16; 99
misure...................................................................................... 59; 63
modalità di consumo .....................................................................72
modello ....... 111; 112; 113; 114; 115; 118; 119; 127; 130; 132; 134
Modello ....................................................................................... 130
modifica ............................................................................... 114; 118
Modifica ... 17; 23; 34; 41; 47; 50; 52; 54; 64; 66; 68; 71; 76; 83; 86;
99; 117; 118; 142
modifica/Inserimento .................................................................39
Modifiche ...................................................................................... 12
Moduli di stampa ......................................................................36
Monitoraggio ....................................................................... 9; 31; 32
monitoraggio sviluppo produttivo ................................................. 60
MOP ............................................................................................... 9
movimentazione...................................................................... 41; 57
movimentazione del prodotto in magazzino .................................64

N
Navigation Bar) .............................................................................. 30
Notifiche ....................................................................................... 10
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Nuovo ..................................................................................118; 134

O
OAuth 2 con Token Barear ...........................................................25
Obbligatorio ................................................................................127
OdL ..... 12; 90; 91; 93; 94; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 106;
132
officine meccaniche .........................................................................9
OpenSource ...................................................................................18
Ordinamento.................................................................................24
Ordine di Acquisto .........................................................................96
Ordini ...... 12; 20; 36; 43; 44; 47; 84; 87; 90; 95; 100; 103; 108; 127

P
pagina dell’anteprima ............................................................130
paginazione .............................................................................21; 24
pannello di controllo dei campi del database..............................115
Part Program ............................................... 43; 57; 75; 76; 140; 142
Part Programs ..........................................................................16; 74
Password ....................................................................... 26; 27; 135
Password dimenticata..............................................................27
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