
 

 
 

 Il modulo si occupa di due aspetti gestionali, tra loro distinti ma con possibili integrazioni operative: 1. la pianificazione delle consegne, con elaborazione massiva degli ordini e raggruppamento degli stessi per automezzo, cliente e destinazione; 2. la gestione del reintegro materiali/prodotti difettosi, a fronte di un reclamo cliente, integrata alla consegna di altri ordini in zona. 
 

Caratteristiche funzionali principaliCaratteristiche funzionali principaliCaratteristiche funzionali principaliCaratteristiche funzionali principali    Pianificazione consegne  
� Selezione ordini da consegnare, per cliente, per data consegna, data emissione, zona e CAP 
� Assegnazione automezzo agli ordini selezionati, con possibilità di assegnazione automatica dell’ordine di scarico. 
� Navigazione sull’ordine per effettuare variazioni e/o aggiornamenti. 

 
� Visualizzazione volume, peso, valore e numero delle destinazioni degli ordini 
� Stampa dei PIANI DI CARICO per ordini di scarico. 
� Generazione documenti di spedizione con raggruppamenti ordini per cliente 
� Blocco delle spedizioni ai clienti con consegne “bloccate”. 
� Visualizzazione articoli in consegna. 
� Stampa etichette e barcode colli   
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Pianificazione ritiro merce 
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 Reclami Cliente 



 
 

 
 

Gestione reclami  
� Generazione automatica del documento di reclamo, all’inserimento dell’ordine di sostituzione. 
� Visualizzazione dei documenti di reclamo nella videata di pianificazione delle consegne. 
� Stampa lettera di ritiro (comunicazione al cliente necessaria a far preparare la merce da ritirare) 
� Indicazione della merce da ritirare nella stampa del PIANO DI CARICO. 
� Emissione automatica della nota di credito 

 

Caratteristiche tecnologicheCaratteristiche tecnologicheCaratteristiche tecnologicheCaratteristiche tecnologiche    

⇒ Sviluppato in OMNIS Studio, secondo gli standard di Target Cross 
⇒ Completamente integrato con Target Cross, di cui integra la gestione dei documenti e tutte 

le funzionalità del ciclo attivo 
⇒ Gestito come “verticale” mediante libreria esterna 
 

Stampe: esempio di PIANO DI CARICO 
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