
 

 

  

GUIDA ALL’USO DI APPLOGIS 
Questo documento è volto a presentare le varie sezioni 

contenute nell’applicazione, mostrandone il funzionamento ed i 

contenuti presenti, in modo da facilitarne l’uso. 

PRESENTAZIONE DELLE VARIE FUNZIONALITA’ 
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GUIDA ALL’USO 

DI APPLOGIS 
PRESENTAZIONE DELLE VARIE 

FUNZIONALITA’   

WINDOWS 

PHONE 10 

L’applicazione viene 

mostrata nel 

documento, mentre 

viene utilizzata su 

Windows Phone 10. È 

però importante 

specificare, che essa 

è in grado di 

funzionare sia su un 

qualsiasi dispositivo 

in cui è installato 

Windows Phone 10, 

sia su un qualsiasi 

computer in cui è 

installato Windows 10 

Desktop. 

 

DISPOSITIVO 

UTILIZZATO 

La guida prende 

come dispositivo di 

riferimento il palmare: 

“Point Mobile pm80” 

FIGURA 1 - PALMARE “POINT MOBILE PM80” 
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PAGINA DI LOGIN 

Introduzione alla Login 

 

Questa sezione spiegherà il funzionamento della “Pagina di Login”. Per poter utilizzare 

l’applicazione AppLogis è infatti obbligatorio prima inserire le proprie credenziali, per effettuare 

l’autenticazione. FIGURA 2 - PAGINA DI LOGIN 
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Funzionalità 

Per poter accedere all’applicazione è necessario possedere le credenziali di un account abilitato. È 

inoltre necessario prima di effettuare la login, che il dispositivo sia stato configurato correttamente 

Per far ciò è necessario accedere tramite il tasto “Configura”, alla “Pagina di Configurazione”. Per 

effettuare il primo accesso1, è necessaria una connessione a Internet (o alla LAN aziendale). È 

possibile effettuare la login anche in modalità Offline2, purché si abbia effettuato almeno una volta il 

primo accesso. Nel caso in cui non fosse possibile autenticare l’utente (perché le credenziali 

risultano errate o poiché essendo in modalità Offline, nel PDA3 non è presente l’utenza usata per 

autenticarsi) oppure il dispositivo non è abilitato dal fornitore dell’applicazione allora non sarà 

possibile utilizzare l’applicazione. 

Struttura della pagina 

TASTO ‘ACCEDI’ 
Inseriti username e password, configurato il dispositivo, se si clicca sul tasto “Accedi” si avvia la fase 

di autenticazione che viene evidenziata da una barra di caricamento che segnala lo stato di 

avanzamento dell’autenticazione con il server. 

TASTO ‘CONFIGURA’ 
Consente di accedere alla “Pagina di Configurazione” dell’applicazione in cui è possibile settare 

numerosi parametri tra cui quelli necessari per la login. 

TASTO ‘INFORMATIVA SULLA PRIVACY’ 
Come da nome del tasto, se premuto, consente di accedere a una pagina dell’applicazione che 

mostra l’informativa sulla privacy. 

 

  

                                                
1 Il termine definisce il caso, nel quale l’utente non ha mai effettuato un accesso al server tramite 
l’applicazione, autenticandosi con successo 
2 Il termine definisce il caso in cui il palmare non ha accesso ad Internet e/o alla LAN aziendale oppure non 
riesce a contattare per qualche ragione il server con cui l‘applicazione dovrebbe poter comunicare (il 
Sincronizzatore) 
3 Il dispositivo utilizzato in cui è installata l’applicazione 
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PAGINA DI CONFIGURAZIONE 

Introduzione 

La pagina di configurazione 

dell’applicazione, presenta numerose voci 

che consentono tra le varie cose di 

configurare il PDA per consentire la 

connessione con Sincronizzatore4, 

impostarne il tipo di sincronizzazione che il 

PDA deve effettuare e più in generale di 

personalizzare l’uso dell’applicazione a 

seconda delle esigenze dell’utente. 

Come impostare e salvare la 

configurazione 

I vari parametri contenuti nella pagina, 

possono essere modificati a piacimento 

dall’utente. Nel caso ad esempio dell’indice 

di rotazione degli articoli, l’utente può 

modificare il contenuto del testo presente 

nel box di inserimento, inserendo un 

numero differente da quello presente di 

default. Quando l’utente ha terminato il 

settaggio della configurazione 

dell’applicazione, per salvare le modifiche è 

necessario cliccare sull’apposito tasto 

“Salva”. Se non si effettua tale azione o si 

clicca sul tasto “Annulla” oppure ancora sul 

tasto indietro del PDA utilizzato, le 

modifiche non verranno conservate. Una 

volta salvate le modifiche, esse verranno 

preservate anche se l’applicazione dovesse 

essere chiusa, il dispositivo spento o messo 

in standby. 

  

                                                
4 Il nome identifica il server con cui l’applicazione può interfacciarsi per tutte le operazioni che sono necessarie 
al funzionamento di quest’ultima, come l’autenticazione degli utenti o scaricare l’elenco delle Bolle di Entrata o 
Uscita merce 

FIGURA 3 - PAGINA MENÙ DI CONFIGURAZIONE 
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Parametri di configurazione della pagina 

INDIRIZZO DEL SERVER 
In questa voce va inserito l’indirizzo web del Sincronizzatore. Se inserito un indirizzo errato, 

l’applicazione sarà in grado di connettersi al server. 

CODICE DI QUESTO DISPOSITIVO 
Va inserito il codice del PDA utilizzato. Se il PDA non è abilitato dal fornitore, non sarà possibile 

collegarsi al Sincronizzatore e quindi utilizzare l’applicazione. 

INDIRIZZO IP STAZIONE TAG 
In questa voce va inserito l’indirizzo IP della stazione di Smiro, essa verrà utilizzata per poter 

accendere i tag in alcune pagine dell’applicazione in cui tale funzionalità è prevista. 

SINCRONIZZAZIONE OTTIMIZZATA 
Nell’applicazione sono disponibili diversi tipi di sincronizzazione5. Il settaggio di questo parametro 

serve per scegliere, se al momento della sincronia, l’applicazione deve utilizzare funzioni che ne 

ottimizzano i tempi oppure, per questioni di sicurezza, che cancelli il contenuto di tutti i dati presenti 

sul database del PDA (che però non sono stati creati o modificati dall’utente come ad esempio 

documenti di Picking), prima di effettuare tale l’operazione. Nel caso non si usi la sincronizzazione 

ottimizzata, i tempi della sincronia potrebbero essere anche molto lunghi, se i dati trasferiti tra 

Sincronizzatore e PDA sono di grandi dimensioni. 

ABILITA INSERIMENTO SUGGERIMENTO LOTTO FITTIZIO IN ENTRATA MERCE 
Nella sezione di Entrata Merce è possibile inserire nelle righe del documento (quando concesso, 

vedi la sezione dedicata all’Entrata Merce per ulteriori dettagli), il lotto di un articolo. Se abilitata, 

questa funzione consente di suggerire il lotto da inserire. La logica con cui viene generato il lotto 

suggerito è molto semplice, ovvero: L + data corrente. 

Esempio: se la data corrente è 21/10/2017, il lotto suggerito sarà: L171021. 

ABILITA SUPERAMENTO QTA MASSIMA INSERIBILE IN ENTRATA E USCITA MERCE 
Se abilitata, questa funzione consente nella sezione di Entrata Merce e di Uscita Merce, di poter 

settare come quantità inserita o prelevata (a seconda della sezione in cui ci si trova), se è possibile 

superare tale quantità. In caso negativo infatti, non sarà consentito ad esempio in Uscita Merce, di 

prelevare più della quantità prevista per una riga di un articolo, in uno specifico documento. 

ABILITA VERSIONE SEMPLIFICATA USCITA MERCE 
Nel caso in cui questa voce sia abilitata, viene attivata una visualizzazione alternativa della sezione 

di Uscita Merce. Quando si andrà nella pagina contente l’elenco delle righe di un documento di 

Uscita Merce, invece di visualizzare le posizioni degli articoli, visualizzerà i dati delle righe del 

documento senza dati accessori (es. posizione dell’articolo). Sarà poi possibile cliccare su una riga 

per visualizzare le varie posizioni in cui si trova l’articolo e modificarne i dati. Per il funzionamento 

specifico si rimanda alla relativa sezione. 

 

 

                                                
5 Processo in cui il PDA si connette al Sincronizzatore per scaricare i dati utilizzati dall’applicazione come 
l’elenco delle Bolle, Posizioni, elenco dei depositi, articoli, ecc.… e/o invia i documenti compilati, posizioni 
censite, movimentazioni, ecc.… dal PDA al Sincronizzatore. 
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ABILITA VISUALIZZAZIONE RIGHE CON LOTTO NON DIFFERENTE DA BOLLA IN USCITA 
MERCE 
Nel caso in cui questa voce sia abilitata, quando ci si trova nella pagina di “Elenco Righe” della 

sezione di “Uscita Merce”, non verranno mostrate (come dice la voce stessa), righe che 

contengono articoli il cui lotto non è presente nella bolla di origine. Questa opzione vale solo se si 

utilizza la versione “Semplificata di Uscita Merce”. 

ABILITA INSERIMENTO SUGGERIMENTO ‘DATASCADENZA’ FITTIZI PER POSIZIONE 
Nel caso in cui la voce “Abilita visualizzazione righe con lotto non differente da bolla in uscita 

merce” sia abilitata, sarà possibile inserire un numero nel box. Questo numero serve a settare il 

valore di default che viene inserito nel campo “data di scadenza”, quando si inserisce una posizione 

per un articolo di una riga di un documento di “Entrata Merce” e quella posizione non esiste (al 

momento dell’inserimento). 

NUMERO DI ANNI DA AGGIUNGERE IN ‘DATASCADENZA’ FITTIZI PER POSIZIONE 
Nel caso in cui questa voce sia abilitata, il numero va a specificare il valore di default che viene 

inserito, se l’opzione ‘Inserimento suggerimento ‘DataScadenza’ fittizi per posizione’ risulta 

abilita, come deve essere impostato. 

ABILITA CONTROLLO STATO BOLLE ENTRATA ED USCITA MERCE 
Abilitando questa voce, ogni volta che un operatore cerca di prende in carico con il proprio PDA un 

documento di Entrata o Uscita Merce, verrà effettuato un controllo sul Sincronizzatore per 

verificare che non vi sia un altro utente che sta già lavorando sullo stesso documento. Se il 

documento risulta già in lavorazione da un altro operatore oppure non è disponibile in quel momento 

la connessione con il server, non sarà possibile proseguire con la sua visione. Se invece, la voce 

riguardante il controllo dello stato delle bolle risulta disabilitata, sarà possibile prendere in carico un 

documento senza curarsi se esso sia già in lavorazione da parte di un altro utente e di conseguenza 

non sarà necessario essere connessi ad internet. 

ABILITA INSERIMENTO AUTOMATICO NELLA SEZIONE INVENTARIO 
Nel caso in cui questa voce sia abilitata, avverrà quanto segue: nella sezione inventario, se viene 

inserito (o scannerizzato con il lettore del codice a barre) il codice di un articolo, se l’articolo è 

presente sul DB del PDA, viene inserita una nuova riga senza che si venga portati nella pagina di 

inserimento. A ogni scannerizzazione successiva, viene aggiunta sempre +1 come quantità. Se la 

funzione è disabilitata, una volta inserito il codice articolo, se premuto il tasto “Ricerca Articolo” si 

verrà portati subito nella pagina di inserimento. 

L’INDICE DI ROTAZIONE È BASSO SE INFERIORE A: 
Questa voce serve per stabilire, in base al valore specificato, se l’indice di rotazione di un articolo è 

basso. 

L’INDICE DI ROTAZIONE È ALTO SE SUPERIORE A: 
Questa voce serve per stabilire, in base al valore specificato, se l’indice di rotazione di un articolo è 

alto. 

ORDINARE RIGHE BOLLE PER: 
Si può scegliere di ordinare le righe per Codice Articolo o per Posizione, nelle sezioni in cui è 

possibile farlo (ad esempio in Entrata Merce). 

 

 



 
 

1
1

 
PAGINA MENU’ PRINCIPALE APPLICAZIONE 

Panoramica 

Il menu principale dell’applicazione consente di accedere a tutte le sezioni dell’applicazione. Vi è 

anche la possibilità di effettuare il log out tornando alla pagina di Login oppure di ritornare alla 

Pagina di Configurazione. In quest’ultimo caso, se si cambia nome del device, oppure l’indirizzo di 

connessione, verrà effettuato il log out automatico dal server e sarà necessario effettuare di nuovo il 

login. Il tasto raffigurante un documento, se premuto, indirizza l’utente alla sezione dei documenti 

salvati nel PDA, mentre il tasto con le frecce che ruotano, porta al menu per effettuare la 

sincronizzazione. 

  

FIGURA 4 - PAGINA MENÙ PRINCIPALE 
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PAGINA MENU SINCRONIZZAZIONE 

Panoramica 

La pagina, consente all’utente di scegliere il tipo di sincronizzazione che si vuole effettuare. 

Indipendentemente dalla scelta, essendo che per effettuare la sincronizzazione, il PDA deve 

necessariamente essere connesso alla rete Internet/LAN dovendo comunicare con il server, 

indipendentemente da quale dei tre pulsanti venga premuto, l’applicazione provvede (prima di 

procedere) ad effettuare automaticamente un controllo per verificare la connessione alla rete. Se 

non è possibile collegarsi al server, non sarà possibile quindi procedere alla sincronizzazione. 

Durante la sincronizzazione, il simbolo in alto a destra della pagina, indica se è attiva la 

sincronizzazione ottimizzata. 

Scelte disponibili 

TASTO: COMPLETA 
Il PDA provvederà sia a scaricare tutti i dati necessari dal server, sia ad inviare eventuali dati ad 

esso. 

TASTO: SOLO DOWNLOAD DATI 
Il PDA provvederà solo a scaricare i dati dal server ma non ad inviarne. 

TASTO: SOLO INVIO DATI 
Il PDA provvederà solo ad inviare eventuali dati come documenti di Picking creati o movimentazioni 

effettuate ma non a scaricare dati dal server. 

  

FIGURA 6 - PAGINA MENÙ DI SINCRONIZZAZIONE FIGURA 5 - PAGINA DI SINCRONIZZAZIONE 



 
 

1
3

 
PAGINA MENU DOCUMENTI SALVATI 

Panoramica 

Da questo menù è possibile accedere ai vari documenti che sono stati creati e salvati sul PDA. Le 

voci disponibili sono: 

▪ Documenti di Entrata Merce 

▪ Documenti di Uscita Merce 

▪ Documenti di Movimentazione 

▪ Documenti di Inventario 

I documenti saranno visualizzabili nelle rispettive sezioni soltanto quando l’utente ne avrà 

confermato l’effettiva terminazione della stesura. Fino ad all’ora infatti, saranno modificabili e visibili 

soltanto nelle rispettive sezioni accessibili dal menù principale (es. Entrata Merce, Uscita Merce, 

ecc.…). Nel momento in cui il PDA esegue una sincronizzazione ‘completa’ oppure una 

sincronizzazione di tipo ‘solo invio dati’, tutti i documenti presenti nella sezione dei “documenti 

salvati”, vengono inviati al Sincronizzatore e cancellati dalla memoria del PDA. Pertanto, una volta 

effettuata una delle tipologie di sincronizzazione citate prima, i documenti non saranno più visibili. 

Contenuti & Funzionalità 

Cliccando su uno dei quattro tasti disponibili, è possibile accedere all’elenco dei documenti salvati 

della rispettiva tipologia. Da qui è possibile effettuare due azioni (dove previste): 

▪ Visionare le righe del documento: cliccando infatti su un documento, si può visionarne le 

righe. Non è possibile modificare il documento in questa sezione dell’applicazione. 

▪ Eliminare un documento (solo per “Documenti Entrata Merce” o “Documenti Uscita 

Merce”): cliccando sul bottone rosso, raffigurante una “X” bianca, sarà possibile, una volta 

data conferma alla pop-up che si aprirà, di cancellare il documento selezionato in modo 

permanente dal PDA. 

I documenti di Inventario presenti nella relativa sezione dei documenti salvati, saranno visibili 

anche nella sezione dei documenti di Movimentazione. 
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FIGURA 8 - PAG. MENÙ DOCUMENTI SALVATI FIGURA 7 - PAG. ELENCO DOCUMENTI 
"ENTRATA MERCE" SALVATI 
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SEZIONE ENTRATA MERCE 

Dal menu principale dell’applicazione, cliccando sul tasto “Entrata Merce”, è possibile accedere alla 

sezione dedicata a questa tipologia di documenti. Questa sezione consente di gestire le Bolle di 

Entrata Merce. 

Pagina Creazione documento Entrata Merce 

PANORAMICA 
Qui è possibile visionare e gestire le Bolle di Entrata Merce che sono ancora da prendere in carico, 

quelle che sono già state elaborate ma lasciate in sospeso e quelle che sono state terminate di 

essere elaborate. Una volta terminato il documento, non sarà più possibile modificarlo e sarà inviato 

alla successiva sincronizzazione del PDA con il server in base alle regole viste nella sezione 

dedicata. 

FUNZIONAMENTO PAGINA DI SELEZIONE DOCUMENTO ENTRATA MERCE 
In questa pagina è possibile selezionare una bolla di 

tipo carico merce, di cui l’utente vuol prenderne in 

carico la lavorazione, per generare poi con il PDA un 

documento di Picking6. I documenti si posso 

presentare nell’elenco visionato, in tre colorazioni 

differenti che indicano lo stato di lavorazione della 

bolla: 

• Verde: Indica che la bolla è stata evasa e il 

relativo documento di Picking creato. Quando 

il documento si trova in questo stato, non è più 

possibile modificarlo. Nel caso in cui si voglia 

ricompilare il documento è necessario prima 

cancellarlo. Vedi la sezione dedicata alla 

pagina dei documenti salvati. 

• Azzurrino: Indica che la stesura del documento 

è iniziata ma non è ancora stata terminata. 

Quando un documento si trova in questo stato, 

è ancora modificabile. Un documento che 

risulta ancora in lavorazione, non sarà inviato al 

Sincronizzatore se si effettua una 

sincronizzazione. 

• Blu chiaro: indica che il documento non è 

ancora stato preso in lavorazione dall’utente 

Quando si seleziona una bolla, se è abilitato il controllo 

“Abilita Controllo Stato Bolle Entrata ed Uscita Merce”, 

si applicheranno i meccanismi descritti nella relativa sezione, prima di poter entrare nella pagina 

contenente le righe del documento. È possibile ricercare un documento di tipo carico merce 

utilizzando la barra di ricerca con la dicitura “Inserire N° documento”. È possibile anche 

scannerizzare il codice con il lettore di barcode. Se il documento viene trovato, si verrà portati alla 

                                                
6 Ogni documento che viene generato dal PDA, viene definito con questo termine. 

FIGURA 9 - PAG. ELENCO DOCUMENTI DI 
"ENTRATA MERCE" 
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pagina successiva, esattamente come succederebbe se si clicca sul documento di proprio interesse 

tra quelli disponibili in elenco. 

Pagina Elenco righe 

ELENCO COMPONENTI PAGINA 

Intestazione della pagina 

La pagina è composta da diverse parti che mostrano informazioni utili al lavoro che deve svolgere 

l’operatore. Nell’intestazione della pagina sono presenti infatti info quali il numero del documento, la 

data e il fornitore. Sempre nell’intestazione è presente una barra nera con un simbolo di una stellina. 

Quando viene scannerizzato con il PDA, un codice seriale, se l’articolo viene trovato, verrà aggiunta 

come quantità +1 al campo “Q Inserita”. Quando ciò avviene, la stellina esegue un’animazione e 

nella barra compare una breve descrizione che dice quanto è stato fatto. 

Corpo della pagina 

Le righe del documento presentano informazioni tra cui 

Posizione e Lotto, nonché la quantità inserita 

dall’utente in quella specifica riga. Esse inoltre, 

possono presentare tre colori differenti. Il grigio indica 

che l’utente non ha ancora inserito nessun dato. 

L’azzurrino indica che sono stati inseriti dei dati, in 

particolare che la quantità inserita non corrisponde alla 

quantità massima inseribile. Il colore verde indica che 

dei dati sono stati inseriti nella riga suddetta e che la 

quantità inserita dall’utente corrisponde alla quantità 

massima inseribile. 

Fondo pagina 

Al fondo pagina è presente una barra di ricerca nella 

quale è possibile inserire il codice di un articolo oppure 

il suo barcode. Cliccando infine su “Ricerca Articolo”: 

se l’articolo viene trovato sul DB del PDA, l’utente 

verrà indirizzato nella “Pagina di Inserimento Entrata 

Merce” dati per quell’articolo in quella riga del 

documento. 

Sempre al fondo pagina è presente anche un altro 

tasto: “Vai a riepilogo doc”. Per poter infatti 

confermare la conclusione del documento è 

necessario cliccare sul bottone per proseguire nel 

processo che alla sua fine, prevede siglare come finito 

il documento. 

FUNZIONAMENTO DELLA PAGINA 

Panoramica 

Questa pagina consente di visualizzare i dati del documento di tipo “Entrata Merce”, consentendo 

di inserire vari dati per stillare un nuovo documento di Picking. Le modifiche apportate al nuovo 

documento vengono conservate anche dopo l’uscita da questa pagina o dopo lo spegnimento del 

FIGURA 10 - PAGINA ELENCO RIGHE 

DOCUMENTO DI "ENTRATA MERCE" 
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dispositivo. Per poter confermare che il nuovo documento stillato è stato terminato, come detto poco 

fa, bisogna procedere alla fase successiva cliccando sulla pagina di “Vai a riepilogo doc”. 

Ricerca Articolo 

È possibile ricercare un articolo nel documento, in differenti modi. Il metodo più veloce (se si sta 

utilizzando un dispositivo mobile, dotato di lettore barcode), consiste nel scannerizzare un codice a 

barre contenente il codice dell’articolo ricercato oppure il barcode di vendita. 

Quando viene effettuata questa operazione, l’applicazione inserisce automaticamente “+1” alla 

quantità della prima riga del documento che contiene l’articolo ricercato e che non abbia ancora 

raggiunto il limite della quantità da caricare, segnata nella riga. Se si vuole cambiare questo 

comportamento dell’app e consentire di poter superare la quantità massima inseribile, fare 

riferimento alla sezione dedicata alla “Pagina di Configurazione” 

È possibile effettuare un’operazione analoga manualmente. Per far ciò, è necessario prima inserire 

un codice a barre o un codice articolo, nella barra di ricerca in fondo alla pagina, dopo di che è 

necessario premere il pulsante di “Ricerca articolo” per eseguire l’operazione. Una volta effettuato 

ciò, si verrà portati in una pagina secondaria che mostra i dettagli della prima riga in cui è contenuto 

l’articolo ricercato. 

Se si desidera, è possibile anche scorrere le righe del documento che si sta visualizzando ed una 

volta individuata la riga di interesse, è possibile semplicemente cliccarci sopra per poter 

visualizzarne i dati e modificarne i valori. 
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Pagina Inserimento Riga Entrata Merce 

PANORAMICA 
In questa pagina è possibile visualizzare numerose informazioni riguardanti sia il documento che si 

sta stillando, sia vari dati della riga esaminata. In particolare, vengono mostrati i seguenti dati: 

- “Da prelevare”: la quantità che è prevista venga caricata insieme all’unità di misura utilizzata 

nel documento per questa riga. 

- “Prelevata”: la quantità totale prelevata dell’articolo, per la riga di documento esaminata. 

L’unità di misura è analoga quella della voce “Da prelevare”. 

- “Prelevata in pos”: la quantità prelevata dell’articolo del lotto e posizione specificato nella riga 

corrente. L’unità di misura è analoga quella della voce “Da prelevare”. 

La pagina consente di inserire diversi dati tra cui: 

- “Quantità inserita”: in questo campo l’utente deve inserire la quantità che gli risulta attualmente 

da caricare. 

- “Lotto”: qui va inserito il lotto dell’articolo, di cui si sta procedendo al carico della merce. 

- “Posizione”: qui va inserita la posizione dell’articolo, di cui si sta procedendo al carico della 

merce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 - PAGINA INSERIMENTO RIGA 

"ENTRATA MERCE" 
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FUNZIONAMENTO 
Quando si entra nella pagina, nel campo “Quantità inserita” viene inizialmente mostrato già un 

valore che non vuol altro che essere un suggerimento della quantità da caricare da parte dell’utente. 

Il valore suggerito è semplicemente la quantità per quell’articolo che è ancora da prelevare in base a 

quanto previsto dal documento originale. La pagina contiene anche un pulsante con la dicitura 

“Azzera Quantità”. Questo pulsante se viene premuto, azzera il valore della quantità inserita attuale 

nella specifica posizione della riga attuale. 

Nel fondo pagina vi è situato un pulsante chiamato “Aggiungi lotto/posizione”. Questo pulsante 

compare soltanto se in quella riga, l’articolo risulta già essere stato almeno una volta posizionato e/o 

specificato un lotto. In caso contrario non sarà visibile. Se premuto esso porta l’utente in una nuova 

pagina che consente di inserire per quella specifica riga del documento di carico, una nuova 

posizione e/o lotto per l’articolo esaminato. 

Quando l’utente ha terminato di inserire e/o modificare i dati, è necessario che prema il pulsante con 

la spunta. Se ciò non viene fatto, i dati inseriti e/o modificati non verranno salvati e quindi andranno 

persi una volta usciti dalla pagina. 
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Pagina di Riepilogo del documento (Controllo Ordine) 

Nella pagina di “Riepilogo del documento” è possibile rivedere tutti i dati inseriti prima di procedere 

al completamento del documento di Picking. Qui, non è possibile effettuare modifiche dei dati, 

entrare nel dettaglio di una riga o effettuare ricerce per articolo. Quando l’utente ha finito di 

ricontrollare i valori, può procedere premendo il pulsante in fondo alla pagina di modo da essere 

reindirizzato alla pagina di “Posizionamento Finale”. 

 

 

 

 

  

FIGURA 12 - PAG. DI RIEPILOGO DEL 
DOCUMENTO (CONTROLLO ORDINE) – 

“ENTRATA MERCE” 
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Pagina di Posizionamento Finale 

La pagina di “Posizionamento Finale” mostra all’utente soltanto le righe del documento di cui non 

sono state specificate le posizioni. Da qui, egli ha la possibilità di cliccare su una riga di suo 

interesse e modificarne i valori ed eventualmente inserire la posizione mancante. Se non ci sono 

righe del documento senza posizione specificata, semplicemente la lista mostrata sarà vuota. E’ 

importante far presente che una posizione per un determinato articolo (di un determinato lotto se 

specificato), se non censita, essa verrà creata al termine della conferma del documento. 

L’utente non è obbligato né a inserire tutte o solo alcune delle posizioni mancanti. Quando il 

documento sarà terminato, è necessario cliccare sul pulsante infondo alla pagina per confermare 

che il documento di Picking è stato terminato. Effettuata questa operazione il documento verrà 

salvato, eventuali posizioni create e non sarà più possibile modificarlo. Si ricorda infine, che alla 

prossima sincronizzazione completa o “Solo Invio Dati”, il documento di Picking verrà cancellato dal 

palmare e inviato dal server. Si ricorda anche che il documento come già detto precedentemente, 

sarà visibile, una volta salvato come terminato, nella sezione dei documenti salvati di “Entrata 

Merce”. 

  

  

FIGURA 13 - PAG. POSIZIONAMENTO FINALE 

DI "ENTRATA MERCE" 

FIGURA 14 - ESEMPIO DI MESSAGGIO 
SALVATAGGIO DOCUMENTI DI "ENTRATA 

MERCE" 
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SEZIONE USCITA MERCE 

Dal menu principale dell’applicazione, cliccando sul tasto Uscita Merce”, è possibile accedere alla 

sezione dedicata a questa tipologia di documenti. Questa sezione consente di gestire le Bolle di 

Uscita Merce. 

Pagina Creazione documento Entrata Merce 

PANORAMICA 
Questa sezione consente di mostrare e gestire le Bolle di Uscita Merce che sono ancora da 

visionare, quelle che sono già state elaborate ma lasciate in sospeso e quelle che sono state 

terminate di essere elaborate. Una volta terminato il documento, non sarà più modificabile e sarà 

inviato alla successiva sincronizzazione del PDA con il server. 

FUNZIONAMENTO 
Poiché il funzionamento di questa pagina è analogo a quello della sezione dedicata all’Entrata 

Merce, si rimanda alla relativa sezione per la spiegazione. 

Pagina Elenco Righe 

PANORAMICA 
Questa sezione dell’app, ha la possibilità di visualizzare le righe di un documento in differenti modi 

che sono settati dall’utente in base alle impostazioni da lui scelte. Ad esempio l’utente, nella 

modalità di utilizzo “semplificata” per la sezione di “Uscita Merce” può scegliere che le righe 

contenenti articolo con lotto differente dalla bolla di Uscita Merce originale non vengano visualizzate. 

Per vedere come abilitare o disabilitare questa e/o altre impostazioni dell’app, si rimanda l’utente alla 

relativa sezione dedicata. Si può scegliere come accennato prima, di utilizzare due differenti 

modalità per la sezione di Uscita Merce. L’impostazione che ne decreta quale delle due venga 

usata, mostrata nonché spiegata, ha la sua apposita sezione dedicata all’interno di quella della 

Pagina di Configurazione dell’app. 

FUNZIONAMENTO 
Nel caso in cui la modalità scelta di visualizzazione e funzionamento della pagina, sia la versione 

non semplificata, esso non ha particolari differenze dalla “Pagina Elenco Righe della sezione di 

Entrata Merce”. Nel caso in cui si usa invece la versione semplificata dell’uscita merce ci sono 

alcune leggere differenze che andremo ad esaminare qui di seguito: 

Nella schermata di elenco delle righe verranno mostrate tutte le righe del documento (vedi immagine 

di esempio). Il campo “Lotto”, si riferisce al lotto (se presente) nella bolla originale. In questa 

modalità a differenza della versione NON semplificata, non vengono mostrate subito le posizioni 

degli articoli contenuti nelle righe. Per visualizzarle, è necessario selezionare una riga, dopo di che 

l’app porterà l’utente in una pagina secondaria in cui potrà vedere per quella riga di quel documento, 

tutte le posizioni in cui l’articolo è presente. È consentito l’utilizzo del lettore di barcode in entrambe 

le pagine. Nella pagina in cui non vi sono le posizioni, se si fa uso del lettore del codice a barre, 

verrà aggiunta la quantità di +1 automaticamente alla riga solo se l’articolo ivi contenuto (e il lotto 

verrà settato uguale alla bolla originale se presente), non possiede più posizioni e/o lotti. In caso 

contrario, si verrà reindirizzati nella pagina dove vengono mostrati i vari lotti e posizioni ma non verrà 

aggiunta automaticamente nessuna quantità. Se ci si trova nella pagina secondaria enunciata prima 

e si fa uso del lettore del codice a barre, in quel caso il funzionamento sarà analogo alla pagina di 

Elenco Righe della sezione di Uscita Merce della versione NON semplificata. Cliccando sul 

bottone di riepilogo del documento, sarà infine possibile visionare le righe compilate dall’utente. 
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Come per la pagina di riepilogo di Entrata Merce, non sarà possibile da questa sezione fare alcuna 

modifica. Una volta terminata la visione dei dati di riepilogo, cliccando sul tasto in fondo alla pagina, 

sarà possibile confermare l’avvenuto completamento del documento di Picking e di conseguenza di 

settarlo in modo che alla prossima sincronia “completa” o di “Solo invio Dati” che esso sia inviato al 

server. Il documento, come sempre sarà visibile nella sezione dei documenti salvati. 

 

  

FIGURA 15 - PAG. ELENCO RIGHE 
DOCUMENTO "USCITA MERCE" (VERS. 

SEMPLIFICATA) 
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SEZIONE MOVIMENTAZIONE 

Presentazione 

In questa sezione è possibile creare documenti di Picking riguardanti la movimentazione di 

magazzino. Pertanto, una volta creato il documento, verranno create anche le relative 

movimentazioni per tener traccia di quanto svolto. 

Pagina Scelta causale della Movimentazione 

Per creare un nuovo documento di Movimentazione, una volta acceduto ala sezione in questione 

cliccando sul relativo tasto del Menù Principale, viene mostrata una pagina di elenco delle causali 

disponibili per le movimentazioni di magazzino. È possibile cercare una causale semplicemente 

scorrendone la lista, altrimenti inserendo il codice parziale o completo della causale, verrà 

automaticamente scremata a video la lista delle causali lasciano visibili soltanto quelle che fanno 

mach con quanto digitato. Una volta trovata la causale desiderata, cliccandovi sopra si verrà portati 

alla pagina successiva che prevede la scelta del/dei magazzino/i interessato/i alla movimentazione 

che verrà documentata più avanti. 

 

  

FIGURA 16 - PAG. SCELTA DELLA CAUSALE 
“MOVIMENTAZIONE” 
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Pagina Menù Depositi – Movimentazione 

In questa pagina è possibile scegliere i depositi interessati alla movimentazione. Essa può 

interessare uno o due depositi. Ciò che decreta il numero di depositi interessati dalla 

movimentazione dipende dalla causale scelta dall’utente. Cliccando sul menù a tendina è possibile 

scegliere tutti i depositi di un’azienda. Una volta effettuata la scelta, cliccando sul tasto infondo alla 

pagina, sarà possibile proseguire nella stesura del documento di Picking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 - PAG. MENÙ SCELTA DEI 
DEPOSITI “MOVIMENTAZIONE” 
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Pagina Elenco Righe Movimentazione 

In questa pagina è possibile inserire gli articoli che subiranno una movimentazione. E’ possibile 

inserire un articolo qualsiasi, anche se non presente nel deposito selezionato. In quest’ultimo caso, 

quando verrà visualizzata la riga, la quantità presente in magazzino sarà pari a ‘0’. Per inserire un 

articolo vi sono de modi: 

• Scannerizzare con il lettore del codice a barre un codice articolo o un barcode di vendita. 

Effettuata questa operazione, se la voce “Abilitazione inserimento automatico nella sezione 

inventario” nella pagina di configurazione è abilitata, verrà aggiunta automaticamente una 

riga con “Quantità Inserita” uguale a 1. Altrimenti si verrà portati nella pagina di 

inserimento/modifica della nuova riga del documento 

• Inserire manualmente un codice articolo o un barcode di vendita nell’apposita barra di 

ricerca presente in fondo alla pagina seguito dalla pressione del tasto “Ricerca articolo”. 

Fatto ciò, se l’articolo esiste si verrà portati nella pagina di inserimento/modifica della nuova 

riga del documento 

Una volta terminato di inserire tutti gli articoli, è necessario premere il pulsante in fondo a sinistra 

della pagina con l’icona del floppy, per confermare la terminazione della stesura del documento. Una 

volta effettuato ciò, non sarà più possibile modificare i dati e il documento sarà visibile solamente 

nella sezione dei documenti salvati. In caso contrario, se si vuole riprendere il lavoro lasciato in 

sospeso, sarà necessario in seguito tornare nella sezione dedicata alla Movimentazione, scegliere la 

causale scelta precedentemente e scegliere i depositi scelti precedentemente. Invece di aprirsi un 

documento vuoto si aprirà quello lasciato in sospeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 - ELENCO RIGHE DOCUMENTO 
"MOVIMENTAZIONE" 



 
 

2
7

 
Pagina Inserimento Movimentazione (Scheda Articolo riga 

documento) 

In questa pagina è possibile inserire o modificare i dati relativi a un articolo contenuto in una riga del 

documento che l’utente sta creando. L’UM inseribile dipende da quelle che sono messe a 

disposizione per quell’articolo dal DB. Una volta terminata la modifica o l’inserimento dei dati, per 

salvarne lo stato è necessario cliccare sul bottone di conferma infondo alla pagina. 

 

 

  

FIGURA 19 - PAG. INSERIMENTO 
"MOVIMENTAZIONE" 
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SEZIONE INVENTARIO 

Presentazione 

In questa sezione è possibile creare documenti di Picking riguardanti l’inventario degli articoli di uno 

specifico magazzino. La creazione di questo documento non genera movimentazioni di magazzino. 

Una volta creato il documento, esso come tutti i documenti, sarà visibile nell’apposita sezione dei 

documenti salvati (essendo un documento di inventario sarà visibile sia tra i “Documenti di 

movimentazione di magazzino” sia nella sezione “Documenti di inventario”). Si possono creare 

quanti documenti di inventariato si vuole per un magazzino.  

Pagina Scelta Sede Magazzino 

Nella pagina di scelta del deposito, è possibile visionare tutti i depositi a disposizione dell’operatore. 

Per proseguire è necessario scegliere il deposito di cui si desidera eseguire l’inventario. È anche 

possibile cercare un deposito utilizzando l’apposita barra di ricerca infondo alla pagina. Mano a 

mano che si scrive il nome del deposito desiderato, viene scremato l’elenco visualizzato agevolando 

la ricerca del deposito ricercato. 

Pagina Elenco Righe 

Il funzionamento di questa pagina è analogo a quella della pagina di “Elenco Righe 

Movimentazione”. 

Pagina Inserimento Inventario (Scheda Articolo) 

Il funzionamento di questa pagina è analogo a quella della pagina di “Pagina Inserimento 

Movimentazione (Scheda Articolo riga documento)”. 

 

 

  

FIGURA 20 - PAG. SCELTA 
DEPOSITO "INVETARIO" 

FIGURA 21 - PAG. ELENCO RIGHE 
DOCUMENTO "INVENTARIO" 
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SEZIONE POSIZIONAMENTO 

Panoramica 

In questa sezione è possibile gestire le posizioni di magazzino degli articoli. Qui si ha infatti la 

possibilità di ricercare ad esempio dove un articolo è stato posizionato, cambiargli posizione o 

eliminarla. Ogni operazione effettuata in questa sezione genera una movimentazione di magazzino 

Pagina Menù Sezione Posizione 

Questa pagina contiene tre bottoni che reindirizzano l’utente alle rispettive pagine dedicate alle 

seguenti funzioni: 

- “Aggiungi Posizione”: aggiunge una nuova posizione in magazzino ad un articolo esistente 

- “Ricerca Posizione”: è possibile ricercare una specifica posizione o articolo e modificarne 

alcuni dati come la posizione in cui si trova o effettuare uno spostamento dell’articolo in una 

nuova locazione 

- “Elimina Posizione”: se un articolo non esiste più in una determinata posizione, questa 

sezione consente di eliminarlo da essa 

 

  

FIGURA 22 - PAG. MENÙ “POSIZIONAMENTO” 
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Pagina Aggiungi Posizione 

In questa pagina è possibile posizionare un articolo in una specifica posizione. I dati inseribili per 

questa operazione sono i seguenti: 

- Articolo: codice articolo oppure il codice del barcode di vendita (campo obbligatorio) 

- Posizione: la posizione in cui si vuol mettere l’articolo (campo obbligatorio) 

- Lotto: il lotto a cui appartiene l’articolo 

- Quantità: la quantità che viene posizionata dell’articolo scelto 

- Unità di Misura: l’unità di misura del campo “Quantità” (campo obbligatorio) 

- Data Scadenza: la data di scadenza del lotto che verrà posizionato 

Vi sono due modi di inserire in dati nel form di compilazione. Il primo metodo consiste nel farlo 

manualmente, cliccando sui rispettivi box di testo e proseguendo con la scrittura dei dati. Il secondo 

metodo consiste nell’utilizzo del lettore di codice a barre. Scannerizzando uno o più codici a barre, il 

programma riempirà automaticamente i box di testo: Articolo, Posizione, Lotto (nell’ordine in cui 

sono stati scritti). Se uno di questi box dovesse risultare già compilato, il prossimo box che verrebbe 

valorizzato sarebbe il primo trovato libero. 

Una volta valorizzati tutti i campi (almeno quelli obbligatori), premendo il tasto “Aggiungi” verrà 

posizionato l’articolo nella posizione desiderata. 

 

 

  

FIGURA 23 - PAG. AGGIUNGI 

"POSIZIONAMENTO" 



 
 

3
1

 
Pagina Ricerca Posizione, Elenco Posizioni e Modifica Dati Posizione 

PAGINA RICERCA POSIZIONE 
In questa pagina è possibile effettuare una ricerca per codice articolo, barcode di vendita di un 

articolo o per codice posizione. Se il codice inserito riguarda un articolo, verranno mostrate tutte le 

posizioni in cui si trova quell’articolo mentre se il codice inserito sarà quello di una posizione, 

verranno mostrati tutti gli articoli che sono stati posizionati lì. E’ possibile anche scannerizzare con il 

lettore di codice a barre uno dei dati elencati prima per facilitare e velocizzare la ricerca. 

PAGINA ELENCO POSIZIONI E PAGINA MODIFICA DATI POSIZIONE 
In questa pagina, gli articoli posizionati, possono essere selezionati per modificarne i dati. Cliccando 

infatti su una riga, si viene portati a una pagina secondaria che mostra i dati di quell’articolo e della 

posizione in cui si trova. I dati attualmente modificabili in questa pagina sono due e corrispondono 

alla “quantità posizionata” e all’”unità di misura” della “quantità posizionata”. L’UM può essere scelta 

solo tra quelle previste per quell’articolo e non se ne può inserire una differente. Una volta effettuate 

le modifiche è necessario confermare l’azione cliccando sul tasto di conferma. In questa pagina 

infine, è possibile effettuare un’altra operazione importante. Essa consiste nello spostare un articolo 

nella posizione in cui attualmente si trova in un’altra posizione. Questa azione può essere eseguita, 

cliccando sul tasto “Sposta Articolo” presente infondo alla pagina. Si verrà reindirizzati in una pagina 

chiamata “Aggiungi Posizione”, in cui è possibile inserire i dati della nuova posizione in cui si 

intende spostare una determinata quantità dell’articolo scelto nella posizione precedente. Anche in 

questa pagina, per velocizzare l’operazione anche in questa pagina è supportata la lettura tramite 

barcode. Una volta compilati tutti i campi, per spostare effettivamente l’articolo è necessario cliccare 

sul tasto infondo alla pagina “Sposta”. 

 

 

  

FIGURA 24 - PAG. ELENCO RIGHE 

“POSIZIONAMENTO” 

FIGURA 25 - PAG. MODIFICA 
“POSIZIONAMENTO” 
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PAGINA ELIMINA POSIZIONE 
In questa pagina è possibile eliminare una posizione di un articolo. Inserendo infatti i campi Articolo, 

Posizione e Lotto, è possibile eliminare un posizionamento specifico. Questa pagina, come le 

precedenti che appartengono alla sezione di “Posizionamento”, supporta il lettore di barcode. 

Pertanto è possibile anche qui, scannerizzare con il lettore del codice a barre, i codici di articoli, 

posizioni e lotti. Una volta terminato l’inserimento dei dati, per completare l’operazione sarà 

sufficiente premere il pulsante infondo alla pagina con la dicitura “Elimina”. Fatto questo, comparirà 

un messaggio a video che avvertirà l’utente del risultato dell’operazione effettuata. 

 

  

FIGURA 26 - PAG. ELIMINA 
"POSIZIONAMENTO" 
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SEZIONE POSIZIONAMENTO TAG 

Panoramica 

La sezione dedicata ai Tag di Smiro®  è nell’utilizzo molto simile alla sezione di posizionamento degli 

articoli. Come essa si suddivide infatti in tre parti (accessibili dalla “Pagina di Menù Sezione Tag 

Posizionamento”): 

- Aggiungi posizione: In cui è possibile assegnare ad un tag una posizione di magazziono 

- Ricerca Posizione: dove è possibile ricercare il codice di un tag o di una posizione 

- Elimina Posizione: In cui è possibile eliminare un’associazione esistente tra un tag e una 

posizione di magazzino 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 - PAG. MENÙ SEZIONE "TAG 
POSIZIONAMENTO" 
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Pagina Aggiungi Posizione (tag) 

Il funzionamento di questa pagina è molto semplice. E’ possibile inserire un tag e la rispettiva 

posizione a cui lo si vuole associare. Si può inserire manualmente il codice oppure è possibile 

scannerizzare il codice del tag o della posizione con il lettore di codice a barre. Ultimato 

l’inserimento dei dati, per completare l’operazione è necessario premere il tasto infondo alla pagina 

con la dicitura “Aggiungi”. Comparirà un messaggio a video che mostrerà l’esito dell’operazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28 - PAG. AGGIUNGI POSIZIONE 
"POSIZIONAMENTO TAG" 
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Pagina Ricerca Tag Posizione e Gestione Posizionamento 

Nella pagina di ricerca, è possibile ricercare il codice di un tag o di una posizione inserendone il 

codice manualmente oppure tramite lettura del barcode. Se il tag o l’articolo viene trovato nel DB 

dell’applicazione, si viene reindirizzati in una pagina che mostra un elenco di tutti gli articoli con i 

rispettivi tag associati (se si è ricercato un articolo) o di tutti gli articoli associati ad uno specifico tag 

(se si è ricercato un articolo nella pagina precedente). In questa pagina è possibile solo visionare i 

dati ma non modificarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29 - PAG. RICERCA "TAG 
POSIZIONAMENTO" 
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Pagina Elimina Posizione 

In questa pagina è possibile eliminare l’associazione tra un tag e un articolo. Come nelle precedenti 

pagina è possibile inserire manualmente il codice dell’elemento ricercato oppure è possibile 

scannerizzare il codice del tag o della posizione con il lettore di codice a barre. Completato 

l’inserimento dei dati, sarà sufficiente premere il pulsante infondo alla pagina con la dicitura 

“Elimina”. 

 

FIGURA 30 - PAG. ELIMINA "TAG 

POSIZIONAMENTO" 


