L’applicativo As-Chemical è una suite rivolto alle
aziende che producono e commercializzano Additivi,
solventi e diluenti ecc.

Descrizione funzionale
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Di seguito vi riportiamo le principali funzionalità dell’applicativo implementato per aziende chimiche e
colorifici basato sul ERP IBM ACG WE:

Gestione formulazione ricette / Costi e controllo prezzi materie prime:
♦

Gestione avanzata Ricette con costi a più livelli.
Formulazione ricetta a 100, con storia edizione e valorizzata con varie metodi di prezzi:
♦ politico
♦ medio di acquisto
♦ medio di magazzino
♦ ultimo.

Schede di sicurezza:
♦

Calcolo schede sicurezza in lingua, con invio automatico ai clienti in formato PDF / XML

Comunicazione dati all’Istituto Superiore della Sanità
♦

Invio telematico all' Istituto Superiore di Sanità del flusso delle sostanze e preparati pericolosi

Gestione produzione e labeling:
♦
♦
♦

Ordini di lavoro con stampa etichette di pericolo
Lancio produzione impegno materiali ( da diversi tipi di confezioni );
Carico magazzino e stampa etichette prodotti anche personalizzate per cliente con dichiarazione
e controllo produzione, tracciabilità e rintracciabilità dei lotti.

Gestione Ordini Clienti:
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Scheda storico dei prodotti venduti per cliente
Immissione ordini clienti direttamente dalla scheda storico cliente
Evasione ordini, Bolle con Documentazione ADR, Fatture
Possibilità di caricare ordini per i vari depositi e sincronizzazione archivi su System i / PC
depositi ( i5/iSeries/As400).
Gestione anagrafica commerciale (codici e descrizione diverse avendo come padre un unico
articolo di produzione).
Stampa in automatico scheda sicurezza da conferma ordine.
Invio telematico della conferma ordine.

2
Vicolo Alcide De Gasperi, 8 35037 Teolo (Padova)
Tel: +39 049 99 02 888 Fax: +39 049 99 02 888
Web site: www.jsystem.it email: info@jsystem.it

Gestione Scheda Cliente:
♦

♦
♦
♦

La scheda cliente/ cartellino da una serie di informazioni quali: dati contabili, fatturato ed insoluti
anno corrente e precedente;
Note descrittive del cliente;
Tutti prodotti acquistati dal cliente con la storia dei prezzi;
Giacenze e disponibilità nei vari magazzini e depositi.

Magazzino fiscale e gestionale:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Magazzino Fiscale
Stampa registro UTIF
Scheda di magazzino personalizzata ( i campi e informazioni contenute in essa sono definibili
dall’utente ) ;
Valorizzazione a costo medio di magazzino, medio acquisto costo ultimo, Lifo.
Stampa lifo stratificato .
Parallelamente al magazzino fiscale esiste il magazzino gestionale: Il fiscale lavora per KG , il
gestionale per Confezione / tipo confezione e Kg/lt (Esempio 2 fusti da 200 Lt / Kg , 3 taniche da
25 Kg ect.)

Gestione Acquisti e riordino materie prime:
♦
♦
♦
♦
♦

Gestione Ordini Fornitore
Calcolo Riordino con Segnalazione di riordino materie prime
Gestione Paniere prezzi materie prime
Ricerche per prodotto / fornitore
Carico merci .

Gestione depositi esterni:
♦

Magazzino con depositi esterni ( programma windows per il deposito esterno con controllo ordini
da evadere, evasione e stampa bolla, scheda di magazzino )

Statistiche di vendita:
♦

♦
♦

Statistiche che possono essere per agente, cliente, prodotto con riferimento anni precedenti e
budget.
Liste in dettaglio e riepilogate con possibilità di esportarle in formato excel.
Analisi statistiche Business Intelligence

Gestione Agenti:
♦
♦
♦

Gestione dell’ordine via web da parte dell’agente con portatile o palmare con relative statistiche
per consultazione.
Dettaglio fatture agente per calcolo provvigioni.
Generazione facsimile fatture agenti.

Gestione degli Inventari Spool
♦

Valorizzazione inventari / Inventari Magazzini remoti attraverso RF RFid o Vocale

Gestione degli Spool
♦

Soluzione specifica che vi permette di gestire, trasformare e archiviare i report, le tue stampe e
spool da IBM Systen i ( As400/ iSeries ).
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SCHEMA INFRASTRUTTURA
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