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DATALOG – Software a Dimensione Uomo

4 VENDITE ORDINI MAGAZZINO 

4.1 Verifica integrità magazzino: Esistenza Categorie Merceologiche 

Dalla funzione di VVeerriiffiiccaa iinntteeggrriittàà mmaaggaazzzziinnoo è possibile aggiungere i controlli d’integrità anche 
sull’esistenza delle categorie merceologiche. 

Per effettuare questo tipo di controllo, accedere alla funzione Magazzino ���� Servizi ����

VVeerriiffiiccaa iinntteeggrriittàà mmaaggaazzzziinnoo e scegliere l’opzione Verifica esistenza Categorie 
Merceologiche 

Attivando il flag, vengono effettuati, in base alle impostazioni della società, i seguenti controlli: 

• Se la tabella delle categorie merceologiche (TabCatM) è vuota.
Questa situazione indica che l’utente non intende gestire le categorie merceologiche. 
La funzione si limita a controllare che nessun articolo abbia il campo della categoria 
merceologica valorizzato. Se sono rilevati degli articoli con la categoria valorizzata, sono 
segnalati come anomalie. 

• Se la tabella delle categorie merceologiche (TabCatM) è compilata.
In questo caso le categorie merceologiche sono gestite, di conseguenza sono effettuati i 
seguenti controlli: 
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� ogni articolo deve avere il campo della categoria merceologica valorizzato. Se sono 
rilevati articoli con il campo vuoto sono segnalati come anomalie. 

� ogni categoria indicata sugli articoli deve essere presente nella tabella delle categorie 
merceologiche. Se sono rilevati dei valori assenti in tabella, sono segnalati come 
anomalie. 

� se in Archivi ���� Parametri ����PPaarraammeettrrii ddeellllaa pprroocceedduurraa, tabella VVeennddiittee –– AAllttrrii

ppaarraammeettrrii non è stato abilitato il flag Abilita modifica categoria merceologica, ovvero 
non è stata abilitata la modifica manuale della categoria merceologica, viene controllato 
che l’inizio del codice articolo sia congruente con le regole di assegnazione previste per 
la categoria merceologica assegnata all’articolo. Se sono rilevate delle categorie 
incongruenti, vengono segnalate come anomalie.1

                                                
1
 Tutte le anomalie rilevate sono evidenziate nel file di LOG della funzione, senza intraprendere alcuna 

operazione automatica di sistemazione, lasciando all’operatore la valutazione di come procedere per 
porre rimedio alle anomalie. 


