
RICHIESTA DI EVASIONE ORDINE PER CLIENTE LA GIEMME 

 

Il cliente Matteo Grifa (società LA GIEMME) chiede lo sviluppo di un tracciato di esportazione per "evasione 

ordine". Inoltre, è richiesta la possibilità di generare il documento da terminale (il cliente è in possesso di un 

terminale con S.O. android), importarlo su etiflor e infine esportarlo da quest'ultimo. 

 

Di seguito l'elenco delle caratteristiche e proprietà che il cliente GRIFA mi ha elencato telefonicamente: 

 

- CODICE CLIENTE: il seguente campo si riferisce al codice cliente inserito nell'anagrafica di etiflor 

dall'utente. 

 

- RAGIONE SOCIALE: il seguente campo si riferisce alla ragione sociale inserita nell'anagrafica di etiflor 

dall'utente. 

 

- CODICE ARTICOLO: il seguente campo si riferisce al codice articolo inserito nell'anagrafica di etiflor 

dall'utente. 

 

- DESCRIZIONE ARTICOLO: il seguente campo si riferisce alla descrizione articolo inserita nell'anagrafica di 

etiflor dall'utente. 

 

- UNITà DI MISURA: il seguente campo si riferisce all'unità di misura dell'articolo inserita nell'anagrafica di 

etiflor dall'utente. 

 

- QUANTITà PREPARATA: il seguente campo si riferisce al peso espresso in KG(con 3 decimali) dell'articolo di 

riferimento; il cliente vuole scansionare codice EAN13 A PESO VARIABILE per rilevare il peso in questione. 

Quando verrà scansionato  

più volte lo stesso articolo, il campo in questione mostrerà il totale del peso di tutte le scansioni effettuate. 

 

- PREZZO AL KG: il seguente campo si riferisce al prezzo(2 decimali) inserito nell'anagrafica di etiflor. 

Specifico che si tratta del campo PREZZO e non ULTIMO PREZZO. 

 

- NUMERO COLLI: il seguente campo si riferisce al numero di colli dell'articolo. Quando il cliente scansiona 

più di una volta un articolo con lo stesso codice, dovrà aumentare (progressivamente di uno) la quantità 

NUMERO COLLI. 

 

- TOT RIGA: il seguente campo si riferisce al prodotto del campo QUANTITà con il campo PREZZO AL KG (2 

decimali). 



 

- IMPORTO TOTALE: il seguente campo si riferisce alla somma di tutti i TOT RIGA (2 decimali).  

 

- TOTALE PESO (da inserire a piè di pagina): il seguente campo si riferisce al totale, espresso in kg, di tutta la 

merce nel documento. 

 

- TOTALE COLLI (da inserire a piè di pagina): il seguente campo si riferisce al numero totale di colli della 

merce presente nel documento. 

 

 

 

N.B. nella specifica tecnica del tracciato sono presenti dati anagrafici in riferimento ai clienti che non sono 

in questo elenco. Questi dati saranno inseriti da Grifa nell'anagrafica di ETIFOOD.  

Per ulteriori chiarimenti in merito alla specifica allegata è possibile contattare GIUSEPPE MASTRANGELO 

3396413154 o il cliente MATTEO GRIFA 3934425369.  

Specifico che ho ripetutamente provato a chiamare il referente  GIUSEPPE MASTRANGELO per avere 

ulteriori informazioni, riguardo il flusso di dati in entrata e chiarimenti sul flusso di dati in uscita, senza 

ricevere risposta. 

 

 

 

 


