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1 CONFIGURATORE ARTICOLI

Il configuratore del codice articolo serve per gestire e creare, in modo guidato e gerarchico, il
codice articolo.

E' utile  quando si vuole creare un “codice parlante” composto da tanti sottoinsiemi che
corrispondono ad ognuna delle caratteristiche del prodotto.

Si utilizza il configuratore per standardizzare la codifica degli articoli, evitando che ogni operatore
inserisca le caratteristiche a suo piacimento o non rispettando le direttive, spesso verbali,
dell'organizzazione.

In questa guida troverete un esempio di configurazione, per il dettaglio del funzionamento specifico
delle procedure rimandiamo al Manuale Tabelle e Anagrafiche
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1.1 Definizione tabelle

La prima fase del processo è la preparazione delle tabelle che guideranno gli operatori nella
costruzione del codice articolo, acquisendo automaticamente le caratteristiche impostate.

Utilizziamo come esempio una società che venda accessori di arredamento, tra cui lampade
prodotte da fornitori di paesi diversi.

TIPOLOGIA ARTICOLI

La prima tabella è quella che consente di determinare tutte le tipologie dei prodotti gestiti.

Viene gestita con il programma “GESTTA - Gestione tipologie articoli”.

Per ogni tipologia verrà successivamente definita la struttura del codice, cioè da quanti e da quali
sottoinsiemi (categorie) è composto.
E' possibile utilizzare questa tabella anche per definire i valori standard che devono essere assegnati
agli articoli al momento della loro generazione.
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CATEGORIE ARTICOLI

Ipotizziamo che le categorie definite per la formazione del codice articolo lampada siano:

area geografica del fornitore produttore dell'articolo
tipo di ambientazione (cucina, living, camera da letto..)
alimentazione elettrica (a batteria  rete diretta o con trasformatore )
potenza luminosa (watt)

Il programma di gestione delle categorie è “GESTCI - Categorie configuratore articoli”.

Per ogni categoria deve essere indicato quanti caratteri verranno utilizzati per identificarla nel
codice articolo e l'eventuale collegamento con uno degli archivi gestionali previsti per tenere la
tabella dei componenti allineata con l'archivio gestionale.
Se viene stabilito il collegamento con un archivio gestionale ogni nuovo codice inserito nell'archivio
gestionale verrà aggiunto anche all'archivio dei componenti del configuratore.

A TTEN ZIO N E: L a cate go ria pu ò  e sse re   an ch e  u n  n u m e ro  pro gre ssivo  ch e  ve rrà asse gn ato
au to m aticam e n te   alla parte  co rr ispo n de n te  de l co dice  artico lo ., So litam e n te  il co n tato re  è  l'u ltim a
cate go ria de ll'artico lo  ( e s: XZXXR D001), in  qu e sto  caso  è  su fficie n te  abilitare  il  cam po  "n u m e ro
pro gre ssivo " , la pro ce du ra asse gn e rà al  n u o vo  artico lo   l'u ltim o  n u m e ro  asse gn ato  al pre ce de n te
artico lo +1 .

Ge s tion e  più progre s s ivi n um e rici n e llo  s te s s o codice  a rticolo

Pe r casi partico lar i si po sso n o  ge stire  p iù  pro gre ssiv i n u m e rici  ( e s: A A .0002.CCC.DD.028 ) ; in  qu e sto
caso  alm e n o  u n  co n tato re  n o n  co rr ispo n de rà all'u ltim a cate go ria asse gn ata.
Pe r po te r ge stire  u n  n u m e ro  pro gre ssivo  pe r o gn i cate go ria " in te rm e dia" do bbiam o  asso ciare   u n o
spe cifico  co n tato re ;   il pro gre ssivo   v ie n e  asse gn ato  in  m o do  se qu e n ziale .

N e lla pro ce du ra "GESCN T -  Ge stio n e  pro gre ssiv i co n tato r i"  v ie n e   m e m o rizzato  u n o  spe cifico
co n tato re  ch e  h a co m e   tipo  C FGA R T- codice  ca te goria . 
N .B .: Il co n tato re  n o n  è  diffe re n ziato  pe r an n o  so lare .

Se  ad e se m pio  si vo le sse  u tilizzare  u n a parte  di co dice  pro gre ssiva all'in te rn o  de gli artico li
illu m in azio n e  si pu ò  de fin ire  u n a spe cifica cate go ria

Contestualmente alla generazione del primo articolo che utilizza la categoria la procedura
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inizializzerà lo specifico contatore.

E ' po ssib ile  ge stire  p iù  cate go rie  di tipo  pro gre ssiv i all'in te rn o  de lla co difica di u n  artico lo .

N .B .: In  fase  di co n figu razio n e  co dice  artico lo  pe r attivare  il bo tto n e  A s s e gn a  de tta glio  a  codice
a rticolo , cliccare  su l pan n e llo  di de stra de tta glio  com pon e n ti  ch e  sarà vu o to  pe rch é  pe r i
co n tato r i n o n  so n o  spe cificate  le  co m po n e n ti.
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GRUPPI CONFIGURATORE

Per ogni categoria è possibile definire dei codici di raggruppamento dei componenti che potranno
essere utilizzati per filtrare, in fase di selezione, solamente quelli appartenenti ad un singolo gruppo.
Il programma che consente la gestione dei gruppi è “GESTCU - Gestione gruppi configuratore” .
E' possibile attivare la procedura anche cliccando sul bottone gruppi in “GESTCI- Categorie
configuratore articoli”

La gestione dei gruppi non è obbligatoria, è  co m u n qu e  co n sigliabile  asse gn are  alle  co m po n e n ti
u n o  spe cifico  gru ppo. 
Se non si ha la necessità di gestire gruppi specifici è possibile inserire un unico gruppo per ogni
categoria, e assegnarlo a tutte le componenti della categoria stessa.
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CONFIGURAZIONE CODICE ARTICOLO

Il programma “GESCFD - Configurazione codice articolo” consente di definire la struttura del codice articolo
della specifica tipologia , indicando quali sono le categorie utilizzate per comporlo.
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COMPONENTI CATEGORIE

Il programma “Gestione componenti categorie” consente di assegnare ad ogni categoria il dettaglio
dei componenti di ogni categoria, indicando come interagiscono nella composizione del codice e
della descrizione dell'articolo.
E' possibile attivare la procedura anche cliccando sul bottone componenti in  “GESTCI- Categorie
configuratore articoli”
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1.2 Esecuzione configuratore

Dopo aver impostato tutte le tabelle la struttura di gestione è pronta all'esecuzione del
configuratore.

Il configuratore viene attivato con l'utilizzo dei tasti funzione Shift+F2 quando si è posizionati sul
codice articolo di qualsiasi programma.

N .B .: è  po ssib ile  attivare  la ge stio n e  au to m atica de l co n figu rato re  o  re n de re  o bbligato r ia la ge stio n e
de l co n figu rato re  attivan do  gli appo siti cam pi n e i param e tr i de lla ditta in  "GESDIT01  -  Param e tr i
ge stio n e  an agrafich e "   

Nella gestione dell'anagrafica articoli il richiamo del configuratore permette, oltre la generazione del
codice, anche quella dei due campi della descrizione, ed esegue l'assegnazione dei valori standard
se sono stati compilati nella tabella delle tipologie.

Nei quattro pannelli del configuratore si selezionano i particolari che permettono di generare il
codice articolo:

tipologia
categoria
gruppo dei componenti
dettagli dei componenti della categoria eventualmente filtrati per gruppo.
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Dopo aver selezionato la tipologia, viene visualizzata la configurazione del codice articolo, cioè le
categorie che devono essere indicate per completare la generazione e, per ogni categoria,
vengono visualizzati i componenti presenti.

Le singole scelte sono gestite con griglie Dev Express ( vedi miniguida dedicata)

La selezione del componente, eseguibile sia con doppio click nella lista del dettaglio che premendo

il bottone  ,  consente di assegnare  sia la parte di codice che la
parte di descrizione  propria della categoria.

Il bottone  permette di annullare le selezioni eseguite e riassegnare di nuovo il codice articolo.

Selezioniamo il fornitore ILLUMNAZIONE 
Nel codice e nella descrizione verranno riportati i valori definiti nelle caratteristiche del fornitore

e si attiva la selezione della categia successiva: AMBIENTAZIONI.

Dopo aver scelto e assegnato l'ambientazione, nell'esempio living, si passa alla categoria
ALIMENTAZIONE.

L'esempio ci mostra un possibile utilizzo dei GRUPPI

Se si sceglie di visualizzare tutti il dettaglio componenti mostrerà tutte le opzioni
Se scegli di visualizzare ELETTRICA il dettaglio componenti mostrerà solo i componenti
appartenenti al gruppo 
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Terminiamo indicando la POTENZA
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Per inserire l'articolo così composto premere il bottone  

La procedura consente di eseguire ricerche nell'anagrafica articoli premendo il bottone 

dopo aver compilato parzialmente il codice.

Se selezioniamo il dettaglio “CON TRASFORMATORE” della categoria “ALIMENTAZIONE” verranno
ricercati tutti gli articoli che hanno il valore “TRA” nei caratteri corrispondenti alla categoria
selezionata.

N .B .: V e rran n o  se le zio n ati an ch e  co dici artico lo  di altre  tipo lo gie  se  n e lla po sizio n e  co rr ispo n de n te  a
qu e lla se le zio n ata è  pre se n te  il valo re  in dicato .
Pe r e vitare  qu e sto  pro ble m a è  co n sigliabile  e se gu ire  la se le zio n e  in dican do  più  cate go rie .

L'unico limite nel numero delle categorie che possono comporre il codice articolo è quello che la
somma delle lunghezza del codice articolo delle categorie utilizzate non superi i 20 caratteri.

Ogni tipologia di articolo può avere un numero diverso di categorie ed ognuna può comporre il
codice utilizzando un diverso numero di caratteri come dettaglio.

Le LAMPADE possono essere composte da quattro categorie come nell'esempio, mentre le
SCRIVANIE potrebbero avere alcune caratteristiche in più (tipo legno, colore, ecc.) o in meno.
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