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Dalla  versione 2021.09 di  Ribes,  nella  procedura di  Ordini  e Fatturazione è possibile

utilizzare i cosiddetti "articoli compostiarticoli composti", cioè entità formate da un articolo principalearticolo principale e da una

serie di accessoriaccessori. Il costo dell'articolo principale viene calcolato come la somma del suo listino

di  riferimento  più  l'importo  degli  articoli  componenti  aggiunti.  Il  tutto  si  gestisce  tramite

l'aggiunta lla maschera di una nuova colonna L colonna L (che sta per LivelloLivello), che può comunque essere

disabilitata nella configurazione dell'Azienda.

Ma facciamo un esempio. Nella Fattura seguente abbiamo aggiunto un articolo normale

ed un articolo compostocomposto:

Per l'articolo  23SMK23SMK abbiamo impostato il  livello 1livello 1, per indicare che è composto. Poi

procediamo all'aggiunta dei componenti:

Abbiamo aggiunto l'articolo SL202SL202, che costa 75,00 euro. Se nella colonna L impostiamo

il valore 2:
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Ribes considera l'articolo come componentecomponente, e:

• aggiunge la stringa "Con :" all'inizio della descrizione

• aggiunge il costo del componente al Valore Unitario dell'Articolo composto

• azzera il costo, lo sconto e la provvigione del componente

Così se aggiungiamo un altro componentecomponente:

il processo viene ripetuto.

Attenzione:

• l'immissione  va  fatta  in  sequenzal'immissione  va  fatta  in  sequenza,  quindi  PRIMA  si  inserisce  l'articolo  composto

selezionando 1 sulla colonna L e POI si aggiungono i componenti nelle corrette quantità

• la struttura NON è modificabile, quindi se si deve reimpostare un articolo o una quantità

bisogna cancellare le righe e reimmettere tutto daccapo

Consigliamo quindi di inserire PRIMA tutti gli articoli (composto e componenti) nelle

giuste quantità e POI modificare la colonna L con il giusto valore per la struttura

desiderata.

La  gestione  degli  articoli  composti  può  essere  disabilitata  nella  Tab  Parametri  della

Scheda Azienda:
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