AGGIORNAMENTI PROGRAMMI
FarmaEvolution
Versione 5.08-09
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Per qualsiasi chiarimento contattare l'assistenza clienti
•

tramite sito web www.farmalinesrl.it

•

al numero 0172.656.333

•

tramite mail all’indirizzo assistenza@farmalinesrl.it
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ATTENZIONE !!!
In fase di elaborazione aggiornamento viene valorizzato in automatico il campo Codice
Min.Sa. Farmacia presente nella personalizzazione tariffazione con il codice sito logistico
della farmacia stessa in base al codice Unifarma.
Se in fase di aggiornamento comparisse la dicitura

Contattare immediatamente l’assistenza Farmaline
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SELEZIONE ARTICOLI
1. Solo Programma Grafico
Dalla videata di seleziona articoli cliccando sul pulsante

compare il menù

Cliccando sui vari pulsanti verrà cambiato l’ordinamento dei prodotti a video
2. Dalla videata di seleziona articoli è stata aggiunto un campo che indica se il
prodotto abbia già una quantità in ordine da grossista e/o ditta. Tale campo è
posizionato dopo il codice iva e valorizzato con il simbolo # evidenziato in fucsia
come si vede nel dettaglio sottostante
PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMA+
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STAMPA CONTROLLO ARTICOLI
E’ stato aggiunto nel file csv generato per il Tipo Stampa V (Controllo inventario)
l’ubicazione del prodotto se presente nella scheda di magazzino

GESTIONE ORDINI
E’ stata aggiunta la possibilità dal tabellone degli ordini da caricare di generare il file csv
dell’ordine scelto.
Per effettuare tale operazione indicare nel campo Tipo Operazione la lettera X su tutti gli
ordini interessati.

PER CHI UTILIZZA IL
PROGRAMMA FARMAEVO

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA
FARMA+

A questo punto premere il tasto SH+F2

A questo punto cliccare sul pulsante

I file generati vengono scritti in un cartella specifica. Contattare l’assistenza Farmaline per
avere accesso diretto a tale cartella di archiviazione
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STAMPA ANALISI ANDAMENTI
E’ stata aggiunta la possibilità di visualizzare l’acquistato di una ditta comperato da
grossista
Esempio :
Acquistato della ditta MYLAN ordinato da FARMAUNITI. etc,
Seguirà via mail a breve manuale specifico.
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