
Area 01 – Work Flow e DATI COMUNI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

modulo  Taglie & Colori 

Questa pubblicazione è da considerarsi una guida funzionale a titolo puramente indicativo; i clienti sono tenuti a visionare preventivamente i 
prodotti software per verificare se le funzioni sono adatte alle proprie esigenze; i clienti sono quindi responsabili della selezione dei prodotti, dei 
risultati ottenuti e delle conseguenze derivanti dal loro uso. 

 

 

Il modulo Taglie e Colori consente la gestione delle varianti di prodotto per poter identificare tutti 
gli articoli che appartengono a uno stesso modello (e che hanno quindi il medesimo codice) ma 
che sono diversi nella misura e/o nel colore. 

Mediante apposite tabelle si definiscono gli attributi che consentono di descrivere le cosiddette 
“finiture” (si noti che il concetto di “finitura” può essere applicato a qualsiasi tipo di prodotto, non 
solo quindi nel settore abbigliamento). 

In particolare possono essere definiti: 

 Configurazione di Colori 
 Configurazione di Scale Metriche  
 Configurazione di Assortimenti Stagionali 
 Configurazione di Tipologie Capo 
 Definizione di Scale Metriche per Nazioni 

Questi sono infatti i principali attributi che accompagnano la vita di ogni prodotto gestito a taglia 
e/o colore in tutti i successivi processi commerciali: quotazioni, acquisti, ricevimenti merce, carichi 
a magazzino, generazione listini, emissione ordini di vendita, ddt e fatture. 

Successivamente 
alla definizione degli 
attributi si possono 
generare in modo 
semplice (guidato da 
un’apposita 
funzione), tutti gli articoli 
che si possono 
considerare derivati (per taglia e/o 
colore) da ogni articolo definito 
come “modello Base”. 

Appositi Data Entry che contengono 
una griglia studiata e realizzata 
proprio per la gestione delle Taglie e 
dei Colori consentono poi di 
procedere in modo agevole alla 
compilazione delle righe di tutti i 
documenti: 

 Documenti di Vendita 
 Documenti di Acquisto 
 Movimenti di Magazzino 
 Inventari Periodici 

In questo modo vengono soddisfatte tutte le 
esigenze delle realtà commerciali che trattano 
articoli a taglia e colore.  


