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1 - INTRODUZIONE
1.1. COSA È
Il Magazzino 3D è una Webapp per sistemi desktop integrata in Mexal per la rappresentazione in 3D delle ubicazioni presenti
nell’anagrafica delle ubicazioni. La navigazione e l’interazione avviene esclusivamente tramite mouse ed è possibile avere una
panoramica visiva dello stato del magazzino, effettuare operazioni di query per visionare il contenuto delle varie ubicazioni o
operazioni di spostamento merci.
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1.2. SISTEMI SUPPORTATI
La grafica in 3D è disponibile esclusivamente su sistemi che supportano le librerie WebGL 2.
Attualmente sono supportati esclusivamente i sistemi desktop:


iDesk



WebDesk su Chrome



WebDesk su Safari dalla versione 14

Per quanto riguarda Safari non supporta le WebGL 2 ma solo le WebGL 1: per questo motivo alcune gestioni in grafica 3D non
sono disponibili (es. la visualizzazione con pallet e scatole non sarà presente ma le ubicazioni saranno rappresentate solo da
scatole sulle scansie).

1.3. CONFIGURAZIONE
Il Magazzino3D è accessibile esclusivamente se l’azienda gestisce la logistica di livello ESTESO.
Per cambiare il livello di gestione è necessario accedere al menu Azienda-Anagrafica Azienda-Dati Aziendali-Parametri di
magazzino e cambiare il parametro Gestione anagrafica ubicazioni in ESTESO.
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Accedendo al menu Magazzino > Tabelle generali > Descrizioni magazzini (Alt+MGD) in cui sono presenti tutti i magazzini
gestiti, oltre ai nuovi pulsanti di scheda sulla gestione delle ubicazioni sarà presente anche un pulsante di azione per ogni
magazzino per poter avviare, se possibile, la webapp del Magazzino 3D.

Il pulsante sarà attivo esclusivamente se la gestione delle ubicazioni è strutturata e la struttura è composta da 3 livelli. Questo
perché il Magazzino 3D, in questa prima versione, prevede che la struttura delle ubicazioni sia fatta per Corsie, Scaffali e
Ripiani. Ulteriori suddivisioni non sono supportate. Nulla vieta di poter configurare anche strutture differenti, semplicemente non
sarà disponibile la vista in 3D.
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Quando si crea un nuovo magazzino, tramite il pulsante Definizione ubicazioni si entra nella maschera di configurazione della
struttura (default 2 livelli).

Cliccando sul pulsante Predefinito è possibile cambiare la struttura in modo guidato (volendo si può fare anche a mano
aggiungendo i livelli che servono). Bisogna selezionare la struttura a 3 livelli.

In questo modo viene caricata una struttura secondo un template standard per la quale al primo livello vengono identificate le
corsie, al secondo livello gli scaffali e al terzo livello i ripiani.

NOTA: i nomi dei livelli sono liberi ma, nel caso del Magazzino3D, viene sempre assunto il significato del
template standard. La procedura per il disegno della grafica 3D assume che al primo livello ci siano
sempre le corsie, al secondo livello gli scaffali e al terzo i ripiani.

ESEMPIO DI CODIFICA
In questo esempio tutte le ubicazioni sono formate da 3 livelli dei quali i primi 2 formati da 3 caratteri alfanumerici e il terzo (i
ripiani) formati da 2 caratteri alfanumerici.
Tutte le ubicazioni sono ordinate per codice ubicazione in ordine crescente e la procedura di disegno della
vista 3D ha questo presupposto fondamentale. Le corsie, gli scaffali e i ripiani vengono disegnati in modo
automatico partendo dall’assunto che l’anagrafica delle ubicazioni sia ordinata in modo corretto.
Attenzione quindi a codifiche di questo tipo: “ 2” è sicuramente minore di “1 “ e nel disegno automatico
della vista 3D verrà disegnato per primo.
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Secondo questa codifica il risultato della vista in 3D sarà di questo tipo

Come si può notare tutte le ubicazioni vengono disegnate seguendo l’ordinamento presente in anagrafica.
Le ubicazioni di tipo Servizio (quindi non strutturate) saranno rappresentate da pallet a terra lungo la parete del magazzino.
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2 - CONFIGURAZIONE SCENA 3D
La scena 3D può essere customizzata utilizzando la scheda opzioni presente in alto a sinistra

Cliccando sulla linguetta delle opzioni vengono presentate due voci di menu:


Opzioni grafiche



Parametri di magazzino

2.1. OPZIONI GRAFICHE
Cliccando sulla voce Opzioni grafiche si apre un pannello in cui è possibile impostare alcune preferenze sul disegno della scena
3D. Questi parametri sono generali e valgono per tutti i magazzini. I parametri sono salvati sul client quindi devono essere
impostati per ogni client con cui si accede al Magazzino 3D.

Abilita ombre: questo parametro indica se il motore per il rendering della scena 3D deve utilizzare il sistema di generazione
delle ombre. La scena diventa sicuramente molto più realistica ma può impattare sulle prestazioni. Il parametro è spento di
default.
Abilita maggiori dettagli grafici: questo parametro specifica se la scena 3D deve essere renderizzata utilizzando maggiori
dettagli. È attivo di default e la scena si presenta con la rappresentazione di scansie in metallo, pallet (indicanti l’ubicazione) e
scatole sui pallet che rappresentano la presenza di articoli sull’ubicazione.
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Nel caso il parametro sia disabilitato, oppure si stia utilizzando un sistema che non supporta le librerie WebGL 2 (Safari), il
magazzino viene rappresentato esclusivamente con scansie in metallo e scatole che rappresentano le ubicazioni (vedi
immagine).

Numero luci: questo parametro specifica quante luci devono essere utilizzate per illuminare la scena 3D (massimo 3).
Ogni punto luce è rappresentato graficamente con un pannello da soffitto. Il numero di luci influisce sulla generazione di ombre
(se abilitato) quindi più sono i punti luce più può essere oneroso il calcolo per il rendering delle ombre.
I punti luce sono equidistribuiti per la lunghezza della stanza che rappresenta il Magazzino 3D (vedi immagine).

2.2. PARAMETRI DI MAGAZZINO
Cliccando sulla voce Parametri di magazzino viene mostrato un pannello in cui è possibile personalizzare alcune caratteristiche
del particolare magazzino in cui si sta operando. Queste impostazioni sono memorizzate sul server e valgono per tutti i client
con i quali si accede al Magazzino 3D.
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Due file per corsia: questo parametro permette di specificare se il magazzino deve essere rappresentato utilizzando corsie che
afferiscono a scaffali sia a destra che a sinistra. In questo modo gli scaffali vengono divisi in parti uguali: metà sulla fila di
sinistra e metà su quella di destra. Se gli scaffali sono in numero dispari verrà disegnata l’ultima cella vuota (senza pallet).
Nel caso invece il parametro sia disattivato (default), sarà disegnata una sola fila per corsia ed ogni corsia sarà separata dalle
altre mediante una parete in trasparenza che permetterà in ogni caso la selezione delle ubicazioni (vedi immagine).

Primo scaffale a destra: questo parametro indica se, rispetto all’inquadratura di partenza della scena 3D, il primo scaffale deve
essere posizionato verso destra.
Primo scaffale in fondo: questo parametro indica se, rispetto all’inquadratura di partenza della scena 3D, il primo scaffale
deve essere posizionato verso il fondo del magazzino.
Tipo di documento: indica il tipo di documento che viene generato a seguito di uno spostamento merce dal Magazzino 3D.
Causale del documento: questo parametro permette di specificare la causale, presa dalla tabella delle causali di Mexal, del
documento che viene generato a seguito di uno spostamento merce dal Magazzino 3D.
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3 - INTERAZIONE CON LA SCENA 3D
Per muoversi all’interno della scena 3D si utilizza esclusivamente il mouse:

Click con tasto sinistro + movimento del mouse: rotazione della scena attorno al punto cliccato

Click con tasto destro + movimento del mouse: spostamento lungo il piano orizzontale (panning)

Rotella del mouse: zoom verso il centro della scena
Passando il mouse sulla scena, quando ci si posiziona su un oggetto rappresentante una ubicazione (pallet o scatole), viene mostrato un
popup in alto con la descrizione dell’ubicazione selezionata. L’ubicazione sarà evidenziata in verde (vedi immagine).

In basso a destra è presente un’icona info: al click verrà mostrato in sovraimpressione un help sintetico sull’utilizzo dell’applicazione.

3.1. SELEZIONE DI UNA UBICAZIONE
Cliccando sulla cella rappresentante una ubicazione (pallet o scatola), l’ubicazione verrà evidenziata con un effetto di highlight e
verrà avviata una animazione che porta l’inquadratura a centrarsi sull’ubicazione scelta.
In alto a destra verrà mostrato un pannello diviso in due parti:


una testata indicante il codice dell’ubicazione e informazioni sul tipo di ubicazione ed il suo stato (attiva, bloccata, solo
carico, solo scarico)



una griglia contenente tutti gli articoli presenti nell’ubicazione selezionata: icona + codice articolo.
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Passando il mouse sulla lisa degli articoli è possibile selezionare con un click l’articolo desiderato.
Verrà mostrato un pannello in sovraimpressione con i dettagli dell’articolo: immagine di catalogo, codice, descrizione ed
esistenza.

3.2. CAMBIO DI UBICAZIONE
Partendo dalla visualizzazione del dettaglio di un articolo (vedi capitolo precedente), è possibile cliccando sul pulsante Cambia
ubicazione attivare la procedura per lo spostamento dell’articolo in un’altra ubicazione.
Nota: lo spostamento sarà confinato all’interno dello stesso magazzino. Per spostare articoli tra magazzini
differenti è necessario operare da Mexal in Emissione Revisione Documenti.

Al click sul pulsante Cambia ubicazione verrà chiuso il pannello di dettaglio e verrà mostrata una rappresentazione in 3D
dell’articolo come se fosse un ologramma in rotazione sopra lo scaffale di appartenenza.

Passando con il mouse, senza cliccare, sull’oggetto rappresentante l’articolo si attiva la procedura per lo spostamento e verrà
mostrato un popup di aiuto su come eseguire lo spostamento. L’oggetto rappresentante l’articolo verrà illuminato con un effetto
di highlight.
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Puntando il mouse, senza cliccare, su qualsiasi altra ubicazione l’oggetto rappresentante l’articolo vi seguirà posizionandosi
sull’ubicazione evidenziata.

Una volta scelta l’ubicazione in cui trasferire l’articolo è sufficiente cliccare sul modello del pallet o delle scatole per procedere
con lo spostamento. Verrà mostrato un pannello in cui indicare la quantità da trasferire e poi scegliere se registrare subito lo
spostamento (Registra documento) oppure confermare e procedere con altri articoli.
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Nel caso si scelga di procedere con altri articoli, lo spostamento non viene registrato ma inserito in una lista. In basso a destra
verrà mostrata, sopra l’icona info, un’icona che rappresenta la presenza di una lista di articoli da trasferire. Al click verrà
mostrato un pannello di riepilogo in cui è possibile confermare l’operazione (Conferma), rimuovere tutte gli articoli (Rimuovi tutti
gli articoli) o rimuovere solo alcuni articoli cliccando sull’icona di eliminazione presente su ogni riga.

Alla conferma, sia che sia uno spostamento singolo e di più articoli, se la procedura è andata a buon fine verrà generato in
Mexal un documento con la causale specificata in configurazione (vedi capitolo dedicato).
Nota: lo spostamento è possibile solo per articoli senza gestione a taglie.

3.3. RICERCA ARTICOLI
In alto a destra è sempre presente un campo di input in cui effettuare ricerche full-text sugli articoli presenti in magazzino. La
ricerca ha effetto solo sugli articoli che sono stati già movimentati e sono presenti in una ubicazione. La ricerca viene effettuata
sul codice e sulla descrizione e solo se si digitano più di 3 caratteri.
Se la ricerca produce un risultato, viene mostrata una lista articoli in modo analogo a quanto accade quando si seleziona una
ubicazione. A differenza del caso di selezione di una ubicazione, può capitare che un articolo sia presente in più ubicazioni: in
questo caso compariranno sul pulsante del particolare articolo dei pallini rappresentanti ognuno una diversa ubicazione.
Passando il mouse sui vari articoli verrà illuminata la particolare ubicazione sulla scena 3D: nel caso l’articolo sia in più
ubicazioni verranno illuminate tutte e quando si passa sui pallini solo quelle ad essi associate.
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Cliccando sull’articolo (nel caso di singola ubicazione) o su uno dei pallini (nel caso di più ubicazioni) verrà proposto il dettaglio
dell’articolo come mostrato nel capitolo sulla selezione dell’ubicazione.

3.4. CAMBIO DI MAGAZZINO
Se si vuole cambiare magazzino senza chiudere la webapp e tornare alla lista dei magazzini, è possibile farlo direttamente da
interfaccia 3D.
Cliccando sulla porta o sul segnale di uscita di emergenza, si passa ad una scena 3D in cui saranno rappresentati su una
cartina i vari magazzini disponibili. Al primo accesso i magazzini saranno disposti automaticamente al centro della mappa. Sarà
possibile però spostare ogni magazzino nella posizione desiderata: facendo click con il tasto destro su un magazzino verrà
evidenziato per indicare che è possibile effettuare un drag&drop (tasto sinistro + movimento mouse).
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Cliccando su uno dei magazzini si entrerà nuovamente nella scena rappresentante il particolare magazzino, a patto che il
magazzino scelto sia stato configurato con una struttura a 3 livelli.
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4 - CHANGELOG
Di seguito saranno indicati tutti i cambiamenti di questo manuale rispetto alle versioni precedenti.
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