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Gestione Taglie e Colori 
 

 

Il componente della Gestione Taglie e Colori è stato creato per risolvere problemi 

inerenti la gestione di prodotti che sono dotati di specifiche relative alla taglia e al 

colore. 

Date le sue caratteristiche di flessibilità, praticità e semplicità di utilizzo è un utile 

strumento di gestione indicato per soddisfare le esigenze delle aziende che 

commercializzano per esempio abbigliamento e calzature e per tutte le realtà che 

operano con prodotti di questo tipo in cui la problematica risulta simile. 

Taglie Colori: Finestra Principale 
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CARATTERISTICHE 

 

Il componente è completamente integrato in GeminiXP.net, quindi ne sfrutta a pieno 

le caratteristiche e potenzialità, collegandosi perfettamente con i flussi di fatturazione, 

ordini e gestione magazzino, e grazie all'elevata personalizzazione consente a tutte le 

aziende di gestire facilmente tutti gli articoli con varianti all'interno del proprio 

magazzino. 

 

La gestione parte dalla codifica di un articolo “base” a cui fanno riferimento gli articoli 

con la stessa base caratterizzati dalla possibilità di codificare 4 tipi di varianti 

configurabili a seconda delle esigenze: 

✓ Taglie; 

✓ Colori; 

✓ Sessi; 

✓ Stagioni; 

Ognuna delle varianti ha specifiche tabelle facili da compilare, che permettono anche  

la definizione di ben 9 descrizioni aggiuntive per la gestione delle diverse lingue.  

 

Quindi, utilizzando la gestione standard dei Documenti presente in GeminiXP.net, il 

programma provvede ad impostare su una unica griglia semplice ed intuitiva tutte le 

varianti determinate dalle combinazioni delle taglie e dei colori codificati, con la scelta 

del sesso e della stagione (se impostato in configurazione). 

Basta inserire la quantità sulla cella desiderata, ovvero l’incrocio tra una determinata 

taglia e un determinato colore, per rendere operativa la variante. 

 

In questo modo si riducono notevolmente anche i tempi di inserimento, perché 

lavorando direttamente sui Documenti in automatico il programma crea in anagrafica 

Articoli tutti gli Articoli con le combinazioni non presenti, facendo riferimento 

all’articolo base, aggiungendo anche tutte le descrizioni in lingua se presenti. 

 

Infine, non c’è nessun vincolo nella gestione delle varianti: per ogni Articolo Base è 
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possibile definire qualsiasi tipo di combinazione tra tutte le taglie e colori con 

l’aggiunta se necessario di sessi e stagioni. 

 

 

FUNZIONALITA’ 

 

 

✓ Gestione di tutti i tipi di varianti di taglie, colori, sessi e stagioni a seconda delle 
necessita; 

 

✓ Definizione di combinazioni per tutti i tipi di varianti, associate ad ognuno degli 
Articoli Base codificato in anagrafica; 

 
✓ Possibilità di configurare il tipo di composizione, la lunghezza degli articoli base, 

le tipologie di documenti da gestire; 

 
✓ Creazione automatica delledescrizione per tutti gli Articoli combinando le 

descrizioni di taglie, colori, sessi e stagioni e le relative descrizioni in lingua; 
 

✓ Creazione automatica degli Articoli a seconda delle combinazioni scelte 

operando direttamente dai Documenti di GeminiXP.net; 
 

✓ Aggiornamento automatico di tutti gli Articoli associati ad Articoli Base, 
semplicemente effettuando la modifica solo sull’Articolo Base; 

 

✓ Griglia semplice ed intuitiva di inserimento delle quantità, accessibile dalla 
gestione Documenti standard; 

 
✓ Integrazione con la gestione Ordini, Fatturazione e Magazzino di GeminiXP.net; 
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STRUMENTI E TABELLE 
 

 
 
Il menu del componente prevede la possibilità di gestire le seguenti tabelle: 
 

 

➢ Taglie – Colori – Sessi - Stagioni 
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Sono le tabelle principali della gestione del programma, in quanto permettono di 

definire tutti i tipi di combinazioni possibili a seconda delle necessità e del settore in 

cui opera l’azienda, con l’inserimento di: 

 

✓ Un codice alfanumerico; 

✓ Una descrizione: che verrà utilizzata per la creazione delle descrizioni Articoli; 

✓ 9 possibili descrizioni per le diverse lingue; 

 

Tutte e 4 le varianti hanno finestre di inserimento simili, in quanto gestiscono gli 

stessi dati. 

 

Scheda Prodotto 

 

 

Dove memorizzare le caratteristiche di produzione del Modello 
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➢ GESTIONE DOCUMENTI 

 

Durante la creazione di un documento in GeminiXP.net, in seguito all’introduzione del 

codice articolo base o posizionandosi su una riga del documento con un codice 

articolo, e premendo la combinazione di tasti (SHIFT+INVIO) apparirà la finestra di 

introduzione/modifica delle quantità taglie e colori inerenti le combinazioni dell’Articolo 

selezionato; in seguito alla conferma dei dati, la procedura provvederà a generare 

tutte le righe con gli articoli/quantità utilizzati all’interno del documento di 

GeminiXP.net. 

Completato l’inserimento/modifica del Documento, la procedura provvederà a 

generare automaticamente nell’anagrafe Articoli di Magazzino i soli codici articolo 

utilizzati con tutte le informazioni provenienti dall’articolo base. 
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Taglie Colori: Griglia Quantità 

 

➢ COMBINAZIONI 

 

In questa finestra è possibile definire, per ogni Articolo Base, tutte le combinazioni 

possibili di Taglie, Colori, Sessi e Stagioni; in questo modo si riduce la visualizzazione 

della griglia delle quantità alle sole varianti specificate per gli articoli con una certa 

base, rendendo più veloce e anche più semplice e chiaro visivamente l’inserimento 

delle quantità al momento della creazione di un Documento. 

 

 

Taglie Colori: Combinazioni
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➢ CONFIGURAZIONE 

Il componente prevede una finestra di configurazione generale, che permette di: 

 

✓ Definire la lunghezza (in numero di caratteri) per identificare gli Articoli base; 

✓ Selezionare il tipo di combinazione da utilizzare nei documenti e nella creazione 

degli Articoli, scegliendo tra: 

o Taglie Colori; 

o Taglie Colori Sesso; 

o Taglie Colori Stagioni; 

o Taglie Colori Sesso Stagioni; 

✓ Configurare il metodo di composizione dei vari codici articolo; 

✓ Configurare il metodo di composizione delle descrizioni articolo; 

✓ Dare la possibilità di generare in automatico le descrizioni degli Articoli al 

momento della creazione, con tutte le descrizioni di taglie, colori, stagioni e 

sessi; 

✓ Selezionare le tipologie di Documenti che devono essere gestiti dalla procedura; 
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Taglie Colori: Configurazione 
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MASTER INVOICE 

 

 

Associazione ad ogni Fattura della Relativa Master Invoice per la spedizione della 

Merce con Nomenclature, Harmonize Code, Made In, Composizione 
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STATISTICHE TAGLIE E COLORI 

Per evidenziare tutti i dati in relazione alle varie taglie e ai vari articoli correlati è 

possibile eseguire delle approfondite statistiche personalizzabili, per evidenziare in 

maniera efficace il venduto, l’ordinato o il movimentato per taglia, colore, sesso e 

stagione. È possibile inoltre raggruppare i risultati ottenuti per un’ampia serie di 

parametri selezionabili. 

 

 

Taglie e Colori: Statistiche
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SITUAZIONE ARTICOLI ANALISI 

Per evidenziare in modo rapido la situazione degli ordini in essere è possibile eseguire 

un’analisi situazione articoli in modo da elaborare un rendiconto sugli articoli in 

relazione alle quantità ordinate dai clienti e ordinate ai fornitori. Lanciando l’apposita 

stampa è possibile ottenere un rendiconto chiaro e di semplice lettura  

 

 

Taglie e Colori: Analisi Situazione Articoli 
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STRUMENTO ASSEGNAZIONE/DISASSEGNAZIONE MERCE 

Con lo strumento di assegnazione merce, è possibile visualizzare tutti gli ordini non 

evasi per poi riuscire ad indicare, in modo molto semplice, quali ordini si intendono 

evadere con la merce in giacenza presso i depositi selezionati, anche attraverso 

quantità parziali. L’assegnazione diventa uno strumento molto utile anche per 

“prenotare” a favore di un cliente la merce (si pensi ad esempio alla possibilità di 

utilizzare questa funzione a favore di un cliente che attende l’evasione completa di un 

riassortimento quando non si dispongono di giacenze sufficienti). L’assegnazione è 

un’operazione manuale e viene utilizzata a discrezione dell’utente, poiché in questo 

modo è anche possibile dare un carattere di priorità ad alcuni clienti piuttosto che ad 

altri. Lo strumento di Disassegnazione invece può essere utilizzato al contrario dello 

strumento di Assegnazione e quindi per eliminare eventuali “prenotazioni” di merce. 
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SPEDIZIONE MERCE 

Attraverso la procedura spedizione merce è possibile procedere alla selezione della 

merce assegnata per la quale è possibile preparare i documenti di consegna. 
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FATTURE DOGANALI 

Attraverso la relativa configurazione è possibile agevolare il lavoro di documentazione 

per le fatture doganali, preparazione documenti, stampe e inserimento automatico 

delle diciture necessarie direttamente nei documenti. 
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