TROVA FACILE
Il servizio TROVAFACILE consente alla farmacia di limitare il numero dei mancanti e di
incrementare le vendite al banco, potendo contare sull’assortimento delle 14 filiali del gruppo
So.Farma.Morra.
Questa funzione, una volta attivata, consente sia all’interno della DISPONIBILITA’, sia al
TERMINE della TRASMISSIONE DELL’ORDINE di poter richiedere i prodotti risultati
mancanti.
Per attivare le funzionalità in Platinum Csf operare come segue (da fare solo all’inizio)
Dal menù programmi cliccare Anagrafica Grossisti e nella parte inferiore della finestra
cliccare su Grossisti

In seguito occorre selezionare COROFAR DISTRIBUZIONE, poi cliccare in basso a
sinistra il pulsante Modifica
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Attivata la modifica (il pulsante si è trasformato in Salva),
occorre cliccare la linguetta Trasmissione/Disponibilità/Offerte,
più in basso cliccare la linguetta Trasmissione,
quindi inserire il visto cliccando nella casella in corrispondenza del campo Ordine
per procuro
Cliccare la linguetta Ordine per procuro
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Si apre un’altra finestra in cui occorre scrivere
5. In corrispondenza di Codice fornitore primario SOFMOFO
6. Inserire il visto Visualizzare messaggio di conferma se generato ordine per
procuro
7. Salvare con l’apposito pulsante Salva
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DISPONIBILITA’ PER CREARE L’ORDINE PER PROCURO
DISPONIBILITA’ NORMALE
Per chi utilizza la disponibilità normale, nella finestra di ricerca richiamare il prodotto che si
desidera ordinare, cliccare Disponibilità ed Invia Richiesta ed in corrispondenza del
fornitore Corofar Distribuzione verrà visualizzato il messaggio “Disp altro Dep”
(disponibile da altro Deposito) e nella colonna prima consegna verrà riportata la data
di consegna. Cliccare Ordina per ordinare il prodotto.

TRASMISSIONE DELL’ORDINE: ORDINARE I PRODOTTI MANCANTI
TRAMITE PROCURO
Dopo aver trasmesso l’ordine quotidiano a Corofar Distribuzione, si apre una finestra con
la lista dei vostri mancanti, occorre selezionare i prodotti da ordinare; nel caso si vogliano
TUTTI cliccare in basso a sinistra il pulsante SELEZIONA TUTTI quindi cliccare
CONFERMA.
In corrispondenza di ciascun prodotto troverete segnalato il magazzino da cui vi arriva il
prodotto e il giorno di consegna.

DISPONIBILITA’ MULTIPLA
Per chi utilizza la disponibilità multipla, nella finestra di ricerca richiamare il prodotto che si
desidera ordinare, cliccare Disponibilità ed Invia Richiesta ed in corrispondenza di
Corofar Distribuzione verrà visualizzato nella colonna Messaggio “Disp altro Dep”
(disponibile da altro Deposito) e nella colonna consegna verrà riportata la data di
consegna. Cliccare Ordina per ordinare il prodotto.

