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1 Reso Materiale Autorizzato

La Gestione reso merci  autorizzato  ( RMA ) consente di gestire la procedura gestionale dei resi da
clienti attraverso la tracciabilità in uno specifico archivio di tutti i documenti inerenti alla
movimentazione del  prodotto reso fino alla sua sostituzione o alla nota di credito emessa al cliente.

Una pratica RMA può prevedere diversi tipi di flusso operativo. 

• ricezione ddt di reso dal cliente 

• invio merce al fornitore per riparazione e rientro merce riparata dal fornitore /  riparazione interna 

- produzione prodotto per sostituzione

• reso merce riparata al cliente, con o senza addebito della riparazione /  invio al cliente di un
prodotto in sostituzione /  emissione nota di credito al cliente in presenza di prodotto non riparabile

In ognuno degli stati della gestione è possibile chiudere la pratica RMA forzando con il flag “chiuso”.

Se l'articolo è gestito a lotti/matricole è possibile restituire al cliente anche un lotto/matricola
diverso da quello reso. Della sostituzione resterà traccia
 
Dopo aver aperto la RMA con il documento di reso del cliente nei documenti successivi è
necessario selezionare la RMA che si vuole gestire con i tasti funzione ALT+F9 quando il cursore
è posizionato sul campo “codice articolo”.
E' consentito inserire manualmente, con il programma GESRMA, ognuno degli stati indicati in
precedenza, in assenza della gestione del documento specifico.

Ricordiamo che è possibile che i resi da clienti o a fornitori non vengano restituiti riparati ma
accreditati con apposita nota di credito.
La nota di credito fornitori  può richiamare per l'evasione il dettaglio dei ddt di reso a fornitori emessi
con il programma .
La nota di credito clienti  può richiamare per l'evasione il dettaglio dei ddt di reso da clienti inseriti
con il programma.

Per attivare la gestione RMA per uno specifico documento è necessario abilitare l'apposito flag nelle
procedure "GESTDO - Causali documenti di vendita ed uscita merce" "GESTDA - Causali documenti
di acquisto ed entrata merce" ( Vedere Modulo Archivi )

In "GESDIT - Parametri ditta" nella scheda va rie è possibile impostare il controllo per la quantità
unitaria nelle righe dei documenti collegati a RMA.
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1.1 Gestione reso materiale autorizzato

Il programma permette di interrogare / modificare / inserire i movimenti relativi a una pratica
RMA.

Apertura RMA

L'apertura di una nuova pratica RMA viene attivata contestualmente all'inserimento del DDT di reso
dal cliente.
Se le procedure aziendali richiedono che venga  assegnato alla pratica un numero di RMA prima
della ricezione del DDT  dal cliente  è possibile aprire la pratica RMA inserendo un nuovo record
direttamente dal programma di gestione .

Apertura RMA prima dell'inserimento del DDT reso da cliente.

Per aprire la pratica RMA è sufficiente inserire una nuova RMA inserendo i seguenti dati:

data registrazione
Inserire la data dell'apertura della RMA

cliente
Inserire il codice del cliente.I campi successivi visualizzeranno la ragione sociale e la località del
cliente inserito.

Dopo aver inserito il  codice cliente, premendo [F6] si apre un MENU dal quale si può accedere a
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tutte le informazioni del cliente selezionato.

articolo
Inserire il codice dell'articolo oggetto della restituzione

Tutti gli altri dati possono essere inseriti al momento dell'inserimento del DDT di reso dal cliente.
Eventualmente in questa fase può essere utile inserire anche il lotto reso e una nota relativa al
difetto dichiarato dal cliente.

Al momento dell'inserimento del DDT di reso da cliente, sulla riga del movimento, dopo aver iserito il
codice articolo, senza uscire dal campo "codice articolo" i tasti ALT+F9 attivano la ricerca della RMA
già inserita alla quale si vuole associare il documento. (Vedere GESTIONE RMA DA DOCUMENTO ).

Apertura RMA contestualmente alla registrazione del DDT di reso da cliente

Dopo aver inserito nel DDTC la riga relativa all'articolo reso viene lanciata automaticamente la
procedura GESRMA con i dati deducibili dal documento.
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L'utente può integrare i dati mancanti in questa fase. (Vedere GESTIONE RMA DA DOCUMENTO ).
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Gestione RMA da documento

In fase di inserimento di una riga di un documento che prevede la gestione RMA, per associare la
riga alla pratica RMA , con il cursore posizionato sul campo “codice articolo”, dopo aver inserito il
codice e prima di uscire dal campo, premere ALT+F9 .

Le righe della videata elencano le pratiche  RMA aperte per l'articolo, posizionarsi sulla riga  RMA a
cui deve essere associata la riga del documento.

Il campo  stato articoli al piede della videata consente di selezionare lo stato delle RMA da
visualizzare. Può assunere i valori: tu tti /  re so  da clie n te  /  re so  da fo rn ito re  /  in viato  a fo rn ito re.

Premere Conferma per assegnare la riga del documento  alla RMA
Premere Esci per uscire senza assegnare 

Dopo aver salvato la riga del documento la procedura visualizzerà la RMA aggiornata
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Se il documento indica l'ultima operazione della pratica RMA deve essere abilitato il campo  

.

Per  visualizzare i dettagli della RMA collegata alla riga del documento premere CTRL+F7 dopo aver
selezionato la riga sulla griglia del  documento.

Per  inserire manualmente una riga di movimentazione direttamente in "GESRMA - Gestione reso
materiale autorizzato" posizionarsi sulla griglia righe e premere INS o INVIO.

intestatario / tipo documento / data e numero documento / codice intestatario
Inserire gli estremi del documento da associare alla pratica RMA

documento di origine

Se la riga è stata generata da un documento sono visualizzati i dati del documento. Premere  per
attivare la gestione diretta del documento.

Il campo numero riga assume un colore grigio/verde se la riga ha un documento di origine
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1.2 Situazione reso materiale autorizzato

Il programma permette di visualizzare la situazione delle pratiche RMA scegliendo uno o più
parametri di selezione.

cliente
Inserire il codice relativo al cliente da analizzare.

codice articolo 
Inserire il codice relativo all'articolo da analizzare; lasciare vuoto per selezionare tutti gli articoli.

lotto
Inserire il codice relativo al lotto da analizzare; lasciare vuoto per selezionare tutti gli articoli.

situazione
Inserire la situazione delle RMA da analizzare. 
Può assumere i valori: aperti / chiusi / reso da cliente / accredito cliente / inviato a fornitore / accredito
fornitore / reso da fornitore / reso a cliente / chiusura manuale / tutti.

Premere Esci per uscire dal programma senza confermare l'elaborazione.
Premere Conferma per iniziare l'elaborazione.

Vengono visualizzate le RMA corrispondenti ai parametri impostati. Dopo aver selezionato una riga,
premere Invio o doppio click per attivare la gestione diretta della RMA
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