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Conto Lavorazione per
Laboratori Orafi

Potete usare i programmi del Conto Lavorazione in modi
diversi secondo le richieste dei Clienti e delle situazioni che
vorrete controllare. Si può impostare un semplice controllo
del carico e scarico di metalli e pietre (calcolo giacenze e ddt
aperti) fino a controllare il processo produttivo su ogni reparto
od addetto dell’Azienda (controllo dei cali e rilevamento dei
tempi).
Per esperienza, se i vostri Clienti sono strutturati, il flusso di
lavoro potrebbe essere:


Registrazione dell’ordine del cliente (Ordine di Acquisto o
Oda) e degli ordini di produzione (Odp o commessa) con
determinazione delle lavorazioni da eseguire (Posizioni
da OdA)



Registrazione dei DDT di carico dei semilavorati e delle
pietre dei singoli Odp o dell’Oda



Scarico Odp in fase di consegna con emissione del DDT
di reso e calcolo automatico delle rimanenze dei DDT del
cliente


Programma rivolto alle Imprese Orafe che effettuano
lavorazioni conto terzi. Particolarmente indicato per i



laboratori che effettuano:


Microfusione



Oreficeria



Rodiatura



Incassatura



Pulitura

Controllo e verifica delle rimanenze di metalli e pietre
(totali o su singoli DDT)
Generazione automatica del DDT di reso del metallo
inutilizzato



Generazione delle fatture a fine mese

Obiettivi delle procedura sono:


controllo dei lavori commissionati da terzi



controllo delle giacenze e delle rimanenze di materie
prime dei clienti



emissione dei DDT e delle fatture di reso



verifica dei cali di lavorazione e del metallo da
rendere
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Caratteristica fondamentale del programma è la
semplicità di utilizzo, nonostante la complessità della
problematica che gestisce.
Il programma di “Gestione del Conto Lavorazione”
viene proposto in più versioni, a seconda del tipo di
controllo che desiderate ottenere.
La versione di Base (che riassume le caratteristiche
sopra esposte), viene proposta a partire da

€ 1.050,00
Contattateci per chiarimenti al numero 0131 955576.
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