
SPRING SQL.  Esportazione documenti di trasporto e di vendita

nel formato EURITMO. (Grande Distribuzione Organizzata)  

Il programma si rivolge a quei soggetti che devono inviare i documenti di trasporto e di 
vendita secondo il tracciato record EURITMO. In particolare ai fornitori della Grande 
Distribuzione Organizzata  che consegnano presso i punti vendita e fatturano alla 
sede centrale del cliente.
Lo sviluppo automatizza questa operazione e minimizza le possibilità di errore.
Estrae da programma  Spring SQL  i dati dei:documenti di consegna, fatture, documenti
di reso, note di credito  e li invia al cliente.
Il software si caratterizza per la semplicità d'uso e la compatibilità tra i programmi 
standard SISTEMI e le codifiche previste da EURITMO.
I tipi record che inseriamo sono definiti in un apposito paragrafo e sono incrementabili 
su richiesta del cliente.



Programma creazione file documenti di trasporto: criteri di selezione.

In questo caso inviamo i dati alla catena distributiva CONAD Adriatico.
Nel caso riforniamo più catene distributive eseguiamo il programma per i diversi clienti. 
 



Tipi record esportazione documenti di trasporto.
Testata documento.
BGM  Informazioni obbligatorie di inizio documento.
RFF  Informazioni di riferimento a livello di documento.
NAD Informazioni relative alla parte.

Corpo documento.
LIN  Informazioni di riga documento.
FTL  Informazioni di riga documento.
IMB  Informazioni relative all’imballo.
LOC  Informazioni sul punto di consegna della merce finale, a livello articolo

Tipi record esportazione documenti di vendita e note di credito.
Testata documento.
BGM Informazioni obbligatorie di inizio documento.
NAS  Informazioni sul fornitore. 
NAI   Informazioni sull’Intestatario Fattura. 
NAT  Informazioni sulla parte che riceve la fattura cartacea, se diversa dall’ 
intestatario fattura. 
FTX Informazioni di corredo e note di testata documento.
PAT  Informazioni su termini, modalità di pagamento.

Corpo documento.
DET  Informazioni di riga documento
DES  Descrizioni relative alla riga
ALD  Informazioni sugli sconti/maggiorazioni di dettaglio
TAX  Informazioni relative alle tasse 
NAD Riferimenti al destinatario della merce (punto di consegna)
FTL  Note di riga documento

Piede documento.

IVA   Subtotali IVA 
TMA  Totali fattura



 


