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Cos’é? 

L’inventario serve per storicizzare e correggere esistenze e costi degli articoli presenti in un magazzino. 

 

In breve… 

Tramile l’utility di gestione inventari è possibile effettuare facilmente l’inventario degli articoli di 

magazzino.  

E’ possibile, inoltre, esportare l’inventario in Excel per poter lavorare più agevolmente e reimportare il file 

compilato in Prometeo, che provvederà ad effettuare i movimenti di rettifica, correggere le esistenze e 

creare dei movimenti di inventario sull’anagrafica Ricambi degli articoli. 

 

Dalla versione 18.03 di PrometeoManutenzione sono state apportate delle migliorie alla Gestione Inventari 

ed è stata implementata una nuova videata di Valorizzazione Inventari. 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Come si utilizza? 

RICAMBI -> UTILITY -> GESTIONE INVENTARI  

Tramite questa videata è possibile gestire la registrazione degli inventari degli articoli di magazzino. 

Nota: il campo “Data Inventario” è fondamentale in quanto l’Esistenza in griglia è calcolata a quella data. 

 

 

Gli articoli in griglia possono essere filtrati in base all’anagrafica ricambi oppure ai movimenti di magazzino. 

 

 

L’elenco degli articoli da inventariare può essere esportato in Excel, compilato e reimportato 

automaticamente a sistema. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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La registrazione dell’inventario comporta la creazione di un rigo di inventario (nell’anagrafica del ricambio) 
per ciascun articolo/magazzino. 

Inoltre, nel caso la quantità rilevata non corrisponda all’Esistenza alla “Data Inventario”, il sistema registra 
un movimento di magazzino di rettifica positiva o negativa per allinearne la giacenza. 

All’inventario è associato un costo: l’ultimo costo alla data (se maggiore di 0), in alternativa l’ultimo costo 
del Ricambio. 

Nel caso esistesse già un inventario in data successiva all’inserimento corrente, l’inserimento corrente 
viene bloccato.  

 

Tramite la linguetta "Altro" è possibile aggiungere ricambi non presenti nell’inventario che si sta 

effettuando. 

 

 

  

http://www.lineaprometeo.com/
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Con la versione 18.03 sono state apportate le seguenti migliorie: 

1) Nella griglia è selezionabile la colonna “Q.tà Inventario” che mostra, nel caso sia presente un 

inventario nella data selezionata, la quantità che era stata inventariata; 

2) E’ ora possibile, con click destro sulla griglia, ribaltare il campo “Esistenza” nel campo “Q.tà 

Rilevata” 

3) E’ stato aggiunto (scheda “Altro”) un flag per considerare solo gli articoli con quantità d’inventario 
diversa dall’esistenza a magazzino (Visualizza Articoli con QtaInventario diverso Esistenza). 
E’ possibile forzare a posteriori l’esistenza di un inventario. Flaggando il campo viene visualizzata 
una colonna aggiuntiva “Qta Inventario” valorizzata con l’esistenza dell’inventario in “Data 
Inventario”, se presente, e vengono esclusi in griglia gli articoli di magazzino con Esistenza uguale a 
Qta Inventario. Premendo “Aggiorna Inventario” il sistema forza quanto indicato nella colonna 
“Esistenza” nell’inventario precedentemente registrato. Nel caso l’inventario non esistesse ancora 
lo crea. 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/
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Valorizzazione degli inventari 

RICAMBI -> UTILITY -> VALORIZZA INVENTARI 

Tramite questa videata è possibile valorizzare il costo di un inventario all’ultimo costo o al costo medio 

(dopo averlo calcolato dall’apposita videata: RICAMBI -> UTILITY -> CALCOLA COSTO MEDIO RICAMBI). 

 

 

Cliccando su “Registra Inventario” verranno valorizzati solo gli inventari visualizzati in griglia per cui c’è un 

“Delta” tra fra la colonna “Costo” e la colonna “Nuovo Costo”. 

 

 

 

http://www.lineaprometeo.com/

