Soluzione:
“TeamSystem Enterprise Gestione Idrocarburi e Oli lubrificanti”
La Gestione idrocarburi e Oli lubrificanti di TeamSystem Enterprise mette a disposizione un tool
completo per la gestione dei depositi carburanti, consegne e registri delle aziende che operano nel
mercato della fornitura gasolio
Integrazione
Gestione idrocarburi e Oli lubrificanti richiede come prerequisito il modulo progetti e Area
Base e Commerciale, disponibile per TS Enterprise con il quale si integra in maniera
nativa.
La Tecnologia
Gestione idrocarburi e Oli lubrificanti è sviluppato con tecnologia Microsoft®, in particolare
Visual Basic e con l’ausilio del framework TeamSystem.
Modularità
Il modulo completamente integrato, si occupa della parte di gestione depositi, impianti e
serbatoi, calcolo dei consumi, gestione documentale e fatturazione andando ad integrarsi
completamente con l’area commerciale e area amministrativa di TeamSystem Enterprise,
sfruttandone tutte le funzionalità come statistiche di vendita, estratti conto, portafoglio,
solleciti, RID.
I moduli che compongono la gestione idrocarburi e oli lubrificanti sono sintetizzabili in:
- gestione dei depositi carburanti
- gestione serbatoi
- gestione impianti/consumi
- gestione consegne
- stampa registri
Gestione depositi
La gestione dei depositi comprende due elementi fondamentali:
1. Rilevazione delle giacenze nei serbatoi dei depositi
2. Quadro generale di deposito
Rilevazione delle giacenze deposito
Si tratta di un tool che permette di inserire le misurazioni effettuate nei serbatoi dei
depositi e calcolarne la giacenza in funzione della temperatura e della densità.
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Quadro generale di deposito
Si tratta di un cruscotto che espone la situazione generale del deposito per ciascun
prodotto trattato. Al suo interno è possibile consultare la giacenza fisica e contabile, la
tolleranza ammessa calcolata in base alle impostazioni configurate, il numero delle
forniture giornaliere, il numero dei carichi mensili e i progressivi di carico e di scarico
annuali

Gestione serbatoi
La gestione dei serbatoi permette di censire i serbatoi del deposito e degli impianti fornendo
tutte le informazioni utili per una gestione agevole e semplificata. Tra le informazioni più
importanti ci sono il prodotto contenuto, la sua capacità e le dimensioni attraverso le quali
verrà calcolata la volumetria necessaria per definirne la giacenza in fase di rilevazione.
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Gestione impianti
La gestione impianti permette di censire gli impianti dei clienti ai fini del calcolo dei consumi e
delle misurazioni delle giacenze.

Gestione consegne
Questa funzionalità permette la
preparazione dell’automezzo in base
alle consegne giornaliere siano esse
collegate ad un ordine, siano esse su
richiesta diretta.
Al termine della preparazione della
consegna, è possibile creare di
documenti di trasporto DAS elettronico
e la stampa diretta.
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Registri fiscali
Questo modulo permette la stampa dei registri degli idrocarburi e degli oli lubrificanti.
Il modulo consente inoltre il calcolo delle accise per l’invio telematico annuale.
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