Ancora novità concrete nel software Mexal e Passcom che dimostrano quanto concreto sia
l’impegno della casa madre verso nuovi orizzonti di crescita delle nostre aziende

Collegamento macchinari 4.0 direttamente dal tuo gestionale
In collaborazione con una azienda specializzata nel settore Mexal attiva la comunicazione per i principali macchinari
4.0 direttamente collegati ad una webapp dall’interno del gestionale.

Gestione Ubicazioni
È ora possibile definire con un codice le ubicazioni degli articoli per reperirli velocemente e per capire come stoccarli.
Infatti con la nuova gestione delle ubicazioni non solo è possibile definire gli alloggiamenti degli articoli ma anche
visualizzarne i progressivi, gestirne i lotti e identificare immediatamente dove si trova l’articolo desiderato. È possibile
spostare velocemente articoli da un’ubicazione all’altra.
È inoltre possibile fornire dei vincoli di dimensione, peso, temperatura ed altro per assicurarsi che l’articolo desiderato
possa effettivamente trovare alloggio nell’ubicazione prima ancora di posizionarlo fisicamente.

Magazzino 3d
Il magazzino 3d, attivabile con le
ubicazioni gestite su 3 livelli, è
uno strumento d’effetto
immediato per visualizzare
visivamente la posizione di un
articolo nel proprio magazzino.
Non solo, con il Magazzino 3d è
possibile fare ricerche sugli
articoli ed anche spostare gli
articoli da un’ubicazione all’altra,
sarà il programma a generare il
documento corrispondente
all’avvenuto spostamento.

NUOVE Liste ed Elenchi
Mexal continua a migliorare sotto il punto di vista della presentazione dei dati, ora alle liste sono state aggiunte le
possibilità di filtrare i risultati e/o raggruppare
E’ possibile raggruppare o filtrare (anche in contemporanea) per un qualsiasi elemento della lista
Esempio di Raggruppamento

Esempio di Filtro

Distinta Base Grafica
La nuova Distinta Base Grafica
permette di avere un colpo
d’occhio delle fasi e dei
componenti della DB.
Con le fasi in uno specchietto (da
cui
si
possono
togliere
aggiungere o modificare) e i componenti nella schermata a destra, divisi graficamente per tipologia (spese, merci e
lavorazioni), si può operare velocemente ogni tipo di modifica o recuperare informazioni.

Pianificazione e Planning
Nella sezione dei fabbisogni è ora possibile individuare le materie prime di cui si ha bisogno, escluse quelle che si
possiedono già, o comprese le stesse. Si può generare un ordine al fornitore con le materie mancanti direttamente
anche da questo menu. Così, nel planning si potrà prendere le informazioni dell’ordine fatto e generare il grafico. Questo
grafico ha delle milestone, in viola, che rappresentano i punti in cui la pianificazione si interrompe. La milestone può
avere il nome del componente che blocca, o la dicitura varie, in quel caso si vede tutta la lista dei componenti bloccanti.

Import dettagliato in prima nota anche per le fatture emesse e gestione nuovi XML per Estero
La funzione che importa in prima nota e memorizza le correlazioni tra articoli e contropartite ora è attiva anche per
tutte le fatture emesse, a prescindere dal cliente. In questo modo si istruisce Mexal a capire come gestire i propri articoli
e si velocizza il processo. Sarà anche integrata la versione XML per gli adempimenti fatture estero.

Creazione Anagrafiche clienti e fornitori con Cribis
Passepartout ora collabora con Cribis, società appartenente al Dun &
Bradstreet Worldwide Network e leader in Italia per lo sviluppo del
business. Cribis, dispone di un patrimonio informativo di oltre 6 milione di
partite iva, tra queste rientrano tutte le aziende iscritte alle Camere di
commercio e gli enti pubblici certificati.
Da ora i servizi Cribis saranno integrati pertanto in fase di creazione di
un’anagrafica cliente/fornitore fornendo la partita IVA o il Codice Fiscale.
Se alla stessa partita IVA fanno capo più sedi, vengono proposte tutte e si può
scegliere quella interessata. Il servizio è gratuito il primo anno , alla scadenza
contratto verrà attivato su richiesta e con un contributo annuale.

Migliorie generali
Quelle elencate sono solo alcune delle nuove altre funzioni dell’ultima versione di Mexal:
•
•
•
•
•
•

E’ stata introdotta la possibilità di visualizzare gli allegati con un tasto apposito nel cruscotto di gestione
degli stati delle fatture/ordini elettronici.
Gestione dell’integrativa automatica documenti REVERSE (Italia/Estero)
E’ possibile vedere la scheda contabile di un soggetto dal saldaconto.
Attivata la possibilità di aggiungere la firma personalizzata dell’utente ad ogni invio di e-mail automatico.
È ora possibile selezionare quali documenti devono fare o non fare il controllo del fuori fido.
Sono state apportate diverse modifiche prestazionali per rendere Mexal più veloce in diverse funzioni (dai
redditi alle normali attività di gestione quotidiana)

NUOVE APP ad integrazione delle funzionalità BASE
Sono state aggiunte ed aggiornate molte nuove App sviluppate sia dalla casa madre che NOI (e le applicazioni
sviluppate da noi sono personalizzabili in base alle vostre necessità! )
Sotto alcuni esempi

•
•
•
•
•

Evasione ORDINI Magazzino da Tablet (D&M!)
Gestione interventi di assistenza tecnica (D&M!)
Gestione della produzione (D&M!)
Inventari con tablet (D&M!)
E tanto altro ancora!

E questa è solo la sintesi di una serie di versioni uscite in questo periodo!

•

•
•

•

Per aprire anno 2022 dovrai aver chiuso anno 2020. Lo potrai fare in contemporanea ma
se gestisci la contabilità interna accertati che il risultato di esercizio 2020 sia aggiornato e
corretto.
Per le chiusure / aperture al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione tutti gli appuntamenti
saranno da remoto
In caso di aperture ed aggiornamento contemporaneo dovrete dedicarci il tempo
necessario per istruirvi in merito alle nuove funzioni (circa un’oretta per le funzioni base,
con successivi e mirati appuntamenti per altri approfondimenti di nuove funzioni più
complesse).
Il nostro periodo di chiusura festività dal 31/12/2021 fino al 09/01/2022
Come ogni anno nel periodo di chiusura sarà attivo il servizio di segreteria telefonica
(0372 461946) per la gestione di eventuali urgenza e criticità.

