Guida all’utilizzo

SupplierShipping

linx s.r.l.s.
01 aprile 2020
Ver. 1.0.6

Introduzione
1.

Descrizione

2. Installazione
3. Funzionamento
Descrizione: Il modulo SupplierShipping permette la creazione di schede spedizione (DDT)

direttamente ad un fornitore, senza essere obbligati ad impostarlo anche come cliente come
attualmente prevede il flusso dati di dolibarr. Il DDT non si genera da un ordine ma si crea
direttamente la spedizione. Possiede una propria numerazione non modificabile, ancora,
dall’utente. Compatibile coi lotti di prodotto possiede una funzione che splitta, se utilizziamo i
prodotti virtuali, i prodotti padre nei prodotti figli. È compatibile col modulo DDTItalia 1.5
Installazione: L’installazione del modulo è standard, è sufficiente raggiungere :
Impostazioni/Moduli/moduli esterni

selezionare il file ed inviarlo. Ricordare di attivarlo
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Funzionamento: L’installazione del modulo rende disponibile il menu “Spedizioni a fornitore”
nella voce di menu principale Prodotti/Servizi

La voce Nuova spedizione genera la creazione della scheda spedizione:

Compilare i campi necessari e cliccare Crea

2

Come potete osservare vengono mostrati tutti i campi generati e trattati dal modulo DDTItalia, se
questo modulo è presente tali campi verranno trattati anche da suppliershipping. Naturalmente
se DDTItalia non è presente non è possibile riprodurre quei valori sul PDF generato di default da
Dolibarr, rouget.
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Il modulo dispone di una funzione di splitting dell’articolo/prodotto che è stata pensata per chi
tratta i semilavorati ed utilizza i prodotti virtuali, in questo caso aggiungendo un prodotto padre in
lista esso verrà scomposto automaticamente in tutti i prodotti componenti facilitando la
spedizione ai terzisti interessati.
Proprio a causa di questa funzione la creazione della scheda spedizione risulta alterata rispetto al
normale funzionamento di dolibarr, infatti dopo aver scelto il prodotto, le quantità e il magazzino
da dove prelevare la merce, è necessario cliccare su aggiungi per inserire definitivamente il
prodotto nel DDT.

Se abbiamo bisogno che solo alcuni prodotti vengano inseriti del DDT sarà sufficiente impostare
a 0 le quantità da spedire dei prodotti non necessari ed essi non verranno riportati sul PDF.

4

