
La procedura è stata prevista per quelle a�vità commerciali che hanno la necessità 

di ges�re la vendita di beni per i quali è previsto un prodo�o a rendere. 

Per prodo� a rendere si intendono tu� quei materiali per i quali è prevista la ri-

consegna da parte del cliente come, ad esempio, i Vuo� del se�ore Bevande oppu-

re i Bancali per lo stoccaggio della merce. 

Possono essere ges�te le Cauzioni, con possibilità di valorizzazione in base a prezzi 

di lis�no (eventualmente diversifica� per cliente), che vengono addebitate al mo-

mento dell’emissione della fa�ura riepiloga�va e/o accompagnatoria.  
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Caratteristiche	principali	

• Inserimento dei prodo
 a rendere nel 

documento di consegna al caricamento 

dell’ar�colo di vendita. 

• Esposizione in DdT e in fa�ura del riepilogo 

dei contenitori consegna� al cliente. 

• Memorizzazione dei prodo� consegna� 

tenendo conto anche delle des�nazioni 

diverse del cliente. 

• Carico dei resi ed eventuale rimborso delle 

cauzioni 

• Visualizzazione e stampa del materiale in 

giacenza presso il cliente. 

• Stampe riepiloga�ve delle giacenze per 

cliente/prodo�o o per prodo�o/cliente. 

Gesone Prodo
 a Rendere 

La procedura perme�e la creazione autonoma di qualsiasi �po di prodo�o a 

rendere. Si possono creare varie classificazioni di prodo�o come Fus�, Casse, 

Bo�glie, Bancali, ecc.. 

 

Viene ges�ta la tenuta delle giacenze presso il cliente, divise anche per des�-

nazioni diverse, con la ges�one dei resi e la conseguente res�tuzione degli 

impor� addebita�. 

E’ previsto l’Interfacciamento con Azienda OnLine, la procedura Dylog che perme�e la relazione e lo scambio di informazioni 

e da� con i clien� e la forza vendita. 
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Monoaziendale/Mul�aziendale 

Prerequisi� Hardware e So3ware 

Analoghi a quelli del prodo�o Dylog  Italia al quale viene collegato 

Richiede l’a�vazione dei seguen� moduli Manager Up / Open Manager (o similari) 

La procedura perme�e di evidenziare la situazione riepilogata per cliente o 

per ar�colo e la movimentazione puntuale per il periodo prescelto. 

E’ prevista la possibilità di non stampare i prezzi. 

Nel Documento di Consegna e nelle Fa�ure vengono evidenzia� i da� rela�vi alle 

giacenze presso il cliente dis�nte per des�nazione e il riepilogo degli impor� 

rela�vi alle cauzioni movimentate. 

La procedura è totalmente integrata con i prodo� 

della linea Open Manager di Dylog Italia. 
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