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Ordini Clienti 
Cos’è 
E’ il modulo pensato per le aziende che effettuano la vendita di prodotti o la fornitura di servizi a fronte 
di ordini e che hanno la conseguente necessità di gestire i documenti associati alle relative conferme 
emesse ai clienti. L’inserimento dei dati è facile e veloce grazie ad apposite causali che se, 
correttamente impostate, permettono di disporre di informazioni precompilate relativamente ai dati 
generali, ai dati di consegna e a quelli di fatturazione, lasciando però la possibilità di apportare 
manualmente eventuali modifiche. L’utente può compilare l’ordine con articoli codificati, non presenti 
in magazzino ed omaggi di varia natura, definendo le quantità e le date di consegna richiesta e 
prevista, ed associare un fornitore anche diverso da quello abituale. Il modulo è integrato con il 
magazzino e può prevedere un controllo, vincolante o 
meno, sulla disponibilità del prodotto in fase di 
emissione dell’ordine e, se abilitato, gestire 
l’impegnato. Nel riepilogo vengono visualizzate tutte 
le informazioni relative ai totali dei pesi e a valore 
dell’ordine e le aliquote iva applicate. L’ordine è a 
questo punto pronto per essere evaso emettendo un 
documento di spedizione (packing list, documento di 
trasporto, fattura). Tramite specifiche funzionalità si 
possono gestire gli ordini aperti, da evadere 
generando nuovi ordini, e quelli a valore, utilizzati per 
servizi e prestazioni. In caso di annullamento di un 
ordine è possibile stampare il relativo documento da 
inviare al cliente ed indicare se è stato annullato dal 
cliente o per motivi interni specificando, 
eventualmente, anche la causa.  Nel caso invece in cui 
l’ordine non venga evaso, ad esempio per mancata 
disponibilità dei prodotti, e si voglia saldare totalmente il documento, è previsto un apposito 
programma che permette di effettuare una ricerca secondo specifici parametri definiti dall’utente e di 
scegliere manualmente gli ordini da saldare. OS1 prevede anche funzioni di analisi e stampa differita/
ristampa, sulla base di parametri di selezione inseriti dall’utente, e un apposito programma per la 
stampa delle etichette dei prodotti oggetto degli ordini emessi. 

Caratteristiche 
OS1 Ordini Clienti è uno strumento duttile per la gestione delle conferme d’ordine. Essendo integrato 
con l’anagrafica articoli e con l’anagrafica clienti permette di effettuare le operazioni di inserimento dei 
dati in modo rapido e preciso; grazie invece al collegamento con il magazzino è possibile verificare le 
disponibilità dei prodotti al momento dell’emissione degli ordini inserendo un controllo che può essere 
o meno vincolante.  

Gestisci 

Con una semplice spunta: 
- Le date di richiesta/produzione/consegna 
- Le misure dei prodotti 
- L’importazione delle descrizioni estese  
 

Definisci 
Da configurazione: 
- Il tipo di evasione offerta 
- Il tipo di evasione ordine 
- Il riferimento ordine su documento 
- La descrizione documento 
- Il tipo controllo quantità evasa 
- Il tipo controllo quantità disponibile 
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Ordini Clienti 

 

Decidi 

Se abilitare nelle singole causali: 
- La stampa descrizione estesa articoli 
- Lo scorporo dell’IVA 
- La gestione dell’impegnato 
- Il controllo del rischio 
- Il controllo del minimo ordinabile 
- Gli ordini aperti 
- La variazione dei prezzi di listino 
 

Inserisci 
L’ordine compilando: 
- I dati generali 
- I dati di consegna 
- I dati di fatturazione 
- Le righe documento 

 

Visualizza  

Sul riepilogo: 

- I totali quantità/dei pesi 
- I totali a valore 
- Le aliquote IVA 

 

Utilizza  
Le apposite funzioni relative a: 
- Ordini aperti 
- Ordini a valore 
- Conferme di annullamento 

- Saldo ordini 

 

Analizza  
Gli ordini relativi a: 
- Una tipologia omogenea di causali 
- Determinati clienti 
- Determinati prodotti 
- Specifici magazzini di partenza 
- Un periodo di tempo definito 
 

Stampa 

Impostando i parametri desiderati: 
- Le conferme d’ordine 
- Le etichette prodotti 
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