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Interazione MRP/ERP con SourceDay  
 

 

SourceDay comunica direttamente con il sistema ERP del vostro acquirente per fornire una visione 
degli ordini quasi in tempo reale. Gli aggiornamenti dall'ERP del vostro acquirente si sincronizzano 
con SourceDay ogni 15 minuti (a meno che la loro azienda non utilizzi un'integrazione flat file). Gli 
aggiornamenti approvati dai fornitori su SourceDay aggiorneranno automaticamente il loro sistema 
ERP. 

I vostri acquirenti continueranno a creare ordini di acquisto nel loro ERP. Una volta che gli ordini di 
acquisto sono attivi nel loro ERP, SourceDay notificherà ai fornitori un nuovo ordine di acquisto. Le 
copie PDF degli ordini di acquisto non vengono inviate automaticamente nella mail di SourceDay e 
dovranno essere generate in SourceDay.  

 
 
 

Accedere a SourceDay 
 

https://app.sourceday.com 

 

Nuovo account  

 
1) Controlla la posta elettronica per l'e-mail "Welcome 

to Sourceday" e segui le istruzioni  
● Se non hai ricevuto questa e-mail, controlla 

prima la tua cartella spam o junk 
● Se non riesci a trovare questa e-mail, 

contatta support@sourceday.com  
● Assicurati che noreply@sourceday.com sia 

stato inserito nella whitelist anche nella tua 
email 

https://app.sourceday.com/
mailto:support@sourceday.com
mailto:noreply@sourcday.com
mailto:noreply@sourcday.com
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2) Imposta la tua password SourceDay  

● La tua password deve avere 8 caratteri  
minimo ed è sensibile alle maiuscole e alle 
minuscole 

● Se si riceve un errore, si prega di contattare 
support@sourceday.com  
 

 

Conto esistente  

 
Inserisci l'indirizzo e-mail e la password nella schermata di 
accesso  

● Ricorda che la tua password è sensibile alle maiuscole 
e alle minuscole 

● Se hai problemi di accesso, assicurati che  
il tuo blocco delle maiuscole non è attivato 

● Se ricevi un errore, prova a resettare la tua password  
prima di contattare support@sourceday.com  

Ripristino della password  

       
Se hai problemi ad accedere, segui queste istruzioni per reimpostare la tua password. 
 

1) Clicca sul link Password dimenticata sotto la casella di accesso 
 
 

2) Inserisci l'indirizzo email associato al tuo account  
e clicca su Reset Password 

● Se si riceve un errore, si prega di contattare  
support@sourceday.com 

 
 

3) Controlla la tua email per un'email intitolata "Reset Your 
Password".  
e clicca sul link Reset Your Password nell'e-mail 

● Se non hai ricevuto questa e-mail, controlla prima la 
tua cartella spam o junk 

● Se non riesci a trovare questa e-mail, contatta 
support@sourceday.com  

● Assicuratevi che noreply@sourceday.com abbia  
è stato inserito nella whitelist anche nella tua email 

mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:support@sourceday.com
mailto:noreply@sourcday.com
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4) Cambia la tua password 
● La tua password deve avere almeno 8 caratteri  

ed è sensibile alle maiuscole e alle minuscole 
● Se si riceve un errore, si prega di contattare 

support@sourceday.com  

Riconoscere gli ordini 

 
 
La vista Pending mostrerà tutti i nuovi ordini che devono essere riconosciuti. Quando un nuovo ordine 
viene rilasciato dal vostro cliente SourceDay invierà una notifica via e-mail con una lista di tutti i nuovi 
ordini. In questa e-mail di notifica, ci sarà un link che vi indirizzerà nella piattaforma dove è possibile 
riconoscere questi nuovi ordini.  

 

Riconoscere la linea PO  

 
1) Dalla vista Pending, trovare la singola linea PO  
     vuoi riconoscere  

 

2) Fare clic sul menu a tendina Azione sulla linea  

3) Selezionare Acknowledge 

 

  

 

mailto:support@sourceday.com
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Riconoscere  

 
1) Rivedere il contenuto dell'ordine per garantire  
     è possibile soddisfare la quantità, il costo e la data 

 

2) Fare clic sul pulsante Acknowledge se si può 
accettare  
     i requisiti dell'ordine 

 

  

 

Gli ordini che sono stati confermati senza proposte di modifica si sposteranno dalla tua vista Pending alla 
vista All Open in uno stato Ontime una volta confermati.  

  

Proporre modifiche e riconoscere 

 

1) Fare clic sul pulsante Proponi modifica sulla Quantità, Prezzo  
e/o la linea della data per inserire i cambiamenti da proporre al  
vostro acquirente  

 

   

2) Fornire una ragione al vostro acquirente per il/i cambiamento/i nella casella Commenti 

 

 

 

 

3) Fare clic sul pulsante Acknowledge quando si è finito di riconoscere  
     e inviate la vostra proposta di modifica al vostro acquirente 
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Gli ordini con le modifiche proposte si spostano nella vista Attesa di risposta finché l'acquirente non 
accetta o rifiuta le modifiche proposte. 

 

Riconoscere le linee multiple dell'OP  

 
1) Dalla vista Pending, fare clic sulla casella di controllo su  
     ogni linea d'ordine che vuoi riconoscere 

 

 

 

 

 

 

2) Clicca sul menu a tendina Azioni 

3) Selezionare Acknowledge 
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Riconoscimento di massa  

 
1) Rivedere il contenuto degli ordini selezionati per  
     assicurarsi di poter soddisfare la quantità, il costo e la 
data  
     di ogni linea d'ordine 

 

2) Fare clic sul pulsante Acknowledge se si può 
accettare il   
     requisiti di tutti gli ordini selezionati 

 

  

 

Gli ordini che sono stati confermati senza proposte di modifica si sposteranno dalla tua vista Pending alla 
vista All Open in uno stato Ontime una volta confermati.  

  

Bulk propone modifiche e conferma 

Quando si riconoscono le linee d'ordine in blocco si possono proporre modifiche agli ordini che richiedono 
modifiche e lasciare gli altri ordini così come sono per riconoscerli senza modifiche. 

  

1) Fare clic sul pulsante Proponi modifica sulla Quantità, Prezzo  
e/o la linea della data su uno qualsiasi degli ordini selezionati per inserire  
modifiche da proporre al vostro acquirente 

     

2) Fornire una ragione al vostro acquirente per qualsiasi cambiamento proposto nella casella Commenti 

 

 

3) Fare clic sul pulsante Acknowledge quando si è finito di riconoscere 
    e inviate la vostra proposta di modifica al vostro acquirente 
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Proporre il rifiuto 

 

L'azione Reject permette ai fornitori di proporre un rifiuto su un ordine prima di riconoscerlo. Questa 
azione è disponibile solo nella vista Pending quando un ordine non è ancora stato riconosciuto. Le 
proposte di rifiuto appariranno nella vista In attesa di risposta e la richiesta sarà inviata all'acquirente per 
Accettare o Rifiutare.  

   

1) Dalla vista Pending, trovare la singola linea PO  
     vuoi riconoscere 

 

2) Fare clic sul menu a tendina Azione sulla linea 

3) Selezionare Rifiuta 

 

 

4) Inserisci il motivo del rifiuto nel campo Motivo 
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5) Fare clic sul pulsante Annulla per inviare la proposta di rifiuto  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l'espulsione proposta è accettata dal tuo acquirente, allora l'ordine sarà segnato come annullato e 
apparirà nella tua vista Completato in uno stato Annullato.  

Se la proposta di rifiuto viene rifiutata dal tuo acquirente, allora l'ordine si sposterà di nuovo nella tua vista 
Pending come un ordine non riconosciuto con uno stato Pending. 

Aggiornamento degli ordini 
 

Una volta che una linea d'ordine è stata riconosciuta i fornitori hanno la possibilità di tornare indietro per 
aggiornare un ordine con delle note e proporre nuove modifiche all'acquirente. 

 

Aggiornare la linea PO 

 

1) Dalla vista All Open, trovare il singolo PO  
     linea che si desidera aggiornare  

 

2) Fare clic sul menu a tendina Azione sulla linea 

3) Selezionare Aggiornamento 
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4) Fare clic sul pulsante Proponi modifica su Quantità, Prezzo  
e/o la linea della data per inserire i cambiamenti da proporre al vostro 
acquirente  

     

 

5) Fornire una ragione al vostro acquirente per il/i cambiamento/i nella casella Commenti 

 

 

6) Clicca il pulsante Update quando hai finito  
     per inviare le modifiche proposte al vostro acquirente 
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Aggiornare linee multiple dell'OP 

 
1) Dalla vista All Open, fare clic sulla casella di controllo su 
     ogni ordine che vuoi aggiornare 

 

 

 

 

 

2) Clicca sul menu a tendina Azioni 

 

3) Selezionare Aggiornamento 

 

 

 

4) Fare clic sul pulsante Proponi modifica su Quantità, Prezzo  
e/o la linea della data per inserire i cambiamenti da proporre al 
vostro acquirente 

     

 

5) Fornire una ragione al vostro acquirente per il/i cambiamento/i nella casella Commenti 

 

 

6) Fare clic sul pulsante Proponi aggiornamenti  
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Accettare i cambiamenti 
dell'acquirente 

Quando l'acquirente apporta una modifica al costo, alla quantità o alla data di scadenza/spedizione di un 
ordine, riceverai una notifica e l'ordine apparirà nella tua vista Aggiornamenti. Le modifiche apportate 
dall'acquirente appariranno in rosso sotto le colonne Costo, Quantità e Data di scadenza. Dovrai 
confermare se sei in grado di soddisfare le modifiche apportate dal tuo acquirente.                        

 

  

1) Dalla vista Aggiornamenti, trovare la linea PO   
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     vuoi accettare gli aggiornamenti su  

 

2) Clicca sul menu a tendina Azione 

3) Selezionare Aggiornamento 

 

4) Fare clic sul pulsante Accetta per accettare le modifiche 

 

 

Le modifiche 
dell'acquirente 
appariranno sotto la 
colonna Current in rosso 

 

La colonna Last 
Committed mostrerà 
l'attuale Quantità, Prezzo 
o Data 

  

 

 
Proporre un cambiamento 

Se non potete accogliere il cambiamento sull'ordine, potete proporre un 
nuovo cambiamento al vostro acquirente. 

1) Fare clic sul pulsante Proponi modifica per inserire un nuovo valore 

2) Inserisci il motivo nella casella Commenti 
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3) Fare clic sul pulsante Accetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aggiornamento delle modifiche rifiutate  

Quando il tuo acquirente rifiuta una Proposta di modifica che hai fatto su un ordine, riceverai una notifica 
e l'ordine apparirà nella tua vista Aggiornamenti con le note di rifiuto del tuo acquirente. Dovrai proporre 
una nuova modifica all'ordine affinché l'acquirente la accetti. 

Le modifiche rifiutate appariranno in rosso sotto le colonne Cost Prop, Qty Prop e Vendor Commit.  

           

  

 

 
 
1) Dalla vista 
Aggiornamenti, trovare la 
linea dell'OP respinta  
     è necessario proporre una nuova modifica a 
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2) Clicca sul menu a tendina Azione 

 

3) Selezionare Aggiornamento 

 

   

 

4) Cliccate sul pulsante Proponi modifica sul valore che è stato  
rifiutato e inserire una nuova modifica o reinserire il valore originale 

 

5) Inserisci eventuali note o ragioni per la modifica nella casella Commenti 

6) Fare clic sul pulsante Accetta 

 

Current visualizzerà il valore corrente sulla linea dell'ordine 

Last Committed visualizza l'ultima modifica proposta che è stata rifiutata 
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Notifica all'acquirente 

Inviate notifiche e messaggi direttamente al vostro acquirente attraverso SourceDay per singola linea 
d'ordine o in blocco. L'azione Notify Buyer vi permette di inviare un messaggio al vostro acquirente senza 
dover accettare una modifica o inviare un aggiornamento. Una volta inviata una notifica, la linea (o le 
linee) dell'ordine appariranno sotto la scheda Awaiting Response finché il vostro acquirente non 
risponderà. SourceDay invierà al vostro acquirente un'email di notifica quando userete questa funzione.  

  

1) Trova la linea d'ordine su cui vuoi inviare una notifica 

2) Clicca sul menu a tendina Azione  

3) Seleziona Notifica all'acquirente 

 

4) Fornisci la tua notifica al tuo acquirente nella casella dei commenti 

5) Clicca sul pulsante Notifica all'acquirente 
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Proporre cancellazioni  

Proponete gli annullamenti al vostro acquirente direttamente tramite SourceDay per linea d'ordine singola 
o in blocco. Queste cancellazioni dovranno essere accettate dal vostro acquirente. Una volta accettate, le 
righe d'ordine saranno spostate nella vista Completed con lo stato Canceled.  

  

1) Trova la linea d'ordine su cui devi proporre una cancellazione 

2) Clicca sul menu a tendina Azione  

3) Selezionare Annulla 

 

4) Fornire un motivo per la cancellazione nella casella Motivo 

5) Fare clic sul pulsante Annulla 
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Contrassegnare gli ordini come spediti 
 

Contrassegnare gli ordini come spediti in SourceDay permette ai fornitori di fornire ai vostri acquirenti 
avvisi di spedizione avanzati e informazioni di monitoraggio in modo che i vostri acquirenti possano 
rimanere aggiornati sui loro ordini e seguire le spedizioni. 

 

Linea di spedizione PO  

 
1) Dalla vista All Open, trovare la singola linea dell'OP  
che vorresti segnare spedito 

2) Clicca sul menu a tendina Azione  

3) Selezionare Spedizione avanzata 

4) Aggiornare l'avviso di spedizione con informazioni di 
tracciamento, commenti e informazioni sulla quantità 

● Il numero di scatole e la quantità sono campi obbligatori 

5) Fare clic sul pulsante Invia 

 

 

Clicchi su Create New Label 
per aggiungere un'altra riga 
alla sua Nota di spedizione. 
Puoi cliccare sul pulsante 
rosso meno accanto a 
questa riga se hai bisogno 
di rimuoverla.  
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Spedizione di più linee PO 

 
1) Dalla vista All Open, fare clic sulla casella di controllo su  
ogni ordine che vuoi segnare come spedito 

 

 

 

 

 

2) Clicca sul menu a tendina Azioni 

3) Seleziona Spedito 

4) Aggiornare l'avviso di spedizione con le informazioni di 
tracciamento,  
commenti e informazioni sulla quantità 

● Il numero di scatole e la quantità sono campi obbligatori 
● Aggiungere motivi di massa, vettori o numeri di tracciamento  

a tutti gli ordini selezionati in alto 

5) Fare clic sul pulsante Contrassegnato come spedito  
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Linee di scarico  

Unship permette ai fornitori di segnare un ordine come non spedito in SourceDay se è stato fatto un 
errore su una spedizione o la quantità deve essere aggiornata. 

  

1) Trovate la linea dell'OP spedito che dovete contrassegnare 
come non spedito 

2) Clicca sul menu a tendina Azione 

3) Seleziona l'Unship  

4) Fare clic sulla casella di controllo accanto alla linea dell'OP 

5) Fare clic sul pulsante Unship Shipments 

 
 
 

Aggiornamento della spedizione  

Una volta che hai segnato un ordine come spedito in SourceDay hai la possibilità di aggiornare le 
informazioni di spedizione e di tracciamento se sono cambiate o sono state inserite in modo errato. 
L'unica cosa che non sarà in grado di cambiare è la quantità. Sarà necessario annullare l'ordine e segnare 
l'ordine come spedito di nuovo con la quantità corretta. 

  

1) Clicca sul modulo Spedizioni in alto  
della piattaforma  
 
 
2) Fare clic sull'opzione Modifica all'estrema destra del  
sulla spedizione che dovete aggiornare  

 

 



 

Guida ai fornitori per la gestione degli OP  22 

3) Aggiornare la spedizione con le informazioni di spedizione e di tracciamento aggiornate 

4) Fare clic sul pulsante Salva 

 
 
 

Stampa etichette 

SourceDay vi permette di stampare delle etichette di spedizione con codice a barre da attaccare agli 
imballaggi. Queste etichette possono essere configurate dai vostri 
clienti.  
 
1) Clicca sull'opzione Stampa etichetta all'estrema destra  
     dello schermo per generare l'etichetta 
2) Stampa l'etichetta di spedizione dalla nuova finestra 
     che salta fuori  
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Stampa degli ordini di acquisto 
 

Sourceday permette agli acquirenti e ai fornitori di generare e stampare una copia PDF di un ordine di 
acquisto direttamente attraverso la piattaforma. È anche possibile generare una nuova copia ogni volta 
che c'è un aggiornamento dell'ordine di acquisto.  

 

Stampare l'OP singolo  

 

1) Cliccare sul numero blu dell'OP sotto la colonna dell'OP 

 

2) Fare clic sul pulsante Print PO Report per generare un  
     Copia PDF dell'OP da salvare o stampare 

 

 

3) Cliccare sul modulo Rapporti per visualizzare e stampare 
l'OP 

 

 

 

 

  

Icona Freccia Verde  

Questa icona rappresenta una linea d'ordine che ha avuto il PDF dell'ordine di acquisto generato e salvato 
o stampato. La freccia verde scompare se viene apportata una modifica all'ordine per indicare che il PO 
PDF deve essere generato di nuovo per avere una copia aggiornata.  
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Stampare OP multipli 

 

1) Dalla vista Tutti aperti, seleziona le caselle di controllo accanto a ciascun ordine che vuoi stampare 

 

 

2) Clicca sul menu a tendina Azioni  

 

3) Selezionare Stampa OP 

 

4) Cliccare sul modulo Rapporti per visualizzare e stampare gli 
OP 
 separatamente o in un PDF combinato 
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Navigazione e organizzazione 
 

 

Viste della piattaforma  

SourceDay visualizzerà gli ordini in diverse viste in base allo stato dell'ordine o all'azione che deve essere 
intrapresa. Tutte le viste sono visualizzabili sia dagli acquirenti che dai fornitori. Il numero sul pulsante 
della vista mostra quante linee di PO o rilasci sono attualmente elencati in quella vista.  

  

  

  

   

 

Aggiornamenti  

La vista Aggiornamenti mostrerà tutti gli ordini con aggiornamenti o note iniziate dal tuo acquirente. 
Questa vista è la tua casella di posta. Le note saranno mostrate sotto la colonna Flags e le modifiche 
proposte o i rifiuti saranno evidenziati in rosso. Per visualizzare le note dell'acquirente, passate il mouse 
sull'icona della nota. 

I fornitori riceveranno una notifica via e-mail quando hanno aggiornamenti che richiedono un'azione. 

  

In attesa di risposta  

La vista Awaiting Response visualizzerà tutte le modifiche proposte dal fornitore in uscita o le note che 
sono in attesa di una risposta o azione da parte dell'acquirente. Questa vista è la vostra posta in uscita. 
SourceDay notificherà automaticamente agli acquirenti quando hanno ordini che richiedono un'azione da 
intraprendere. Una volta che l'acquirente risponde o agisce, questi ordini saranno rimossi dalla vista 
Awaiting Response. 

  

In attesa di  

La vista Pending visualizzerà tutti gli ordini nuovi e non riconosciuti per linea o rilascio. SourceDay 
notificherà automaticamente ai fornitori quando hanno nuovi ordini che richiedono il riconoscimento. Una 
volta che i fornitori confermano/riconoscono questi ordini non appariranno più sotto Pending e 
appariranno sotto la vista All Open in uno stato Ontime a meno che l'ordine non sia già oltre la sua Due 
Date/Ship Date.  
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Tutti aperti  

La vista All Open visualizza tutti gli ordini attualmente aperti con i vostri clienti, indipendentemente dal 
loro stato o se richiedono un'azione in SourceDay. Le altre viste sono un modo per filtrare la vista All Open 
in base allo stato. Acquirenti e fornitori possono esportare un rapporto sugli ordini aperti da questa vista 
con la funzione Export. 

  

Tardo  

La vista Late visualizzerà tutti gli ordini che sono attualmente oltre la loro data di scadenza prevista o la 
data di spedizione. SourceDay informerà automaticamente i fornitori quando hanno ordini che sono 
attualmente in ritardo. 

  

Radar  

La vista Radar visualizzerà gli ordini che hanno una data di scadenza o una data di spedizione entro un 
determinato lasso di tempo. L'intervallo di tempo predefinito è di 7 giorni di calendario. Gli utenti 
dell'amministrazione con la tua azienda acquirente possono impostare un intervallo di radar diverso per 
fornitore se è necessario un intervallo di tempo alternativo, specialmente per i fornitori internazionali con 
tempi di transito più lunghi. L'intervallo radar può essere impostato per 2, 3, 7, 14, 21, 30, 45 e 60 giorni.  

  

Caldo  

La vista a caldo mostra gli ordini che sono stati segnati come a caldo dal tuo acquirente. Gli ordini che 
sono stati segnati come caldi mostreranno un'icona a forma di fiamma sotto la colonna Flags e 
tipicamente indicano che l'ordine è importante, ha bisogno di attenzione extra o deve essere accelerato.  

  

Spedito  

La vista Shipped mostrerà tutti gli ordini che sono stati segnati come spediti per intero in SourceDay. Le 
spedizioni parziali sono monitorate in SourceDay sotto la colonna Qty Shipped e possono ancora ricevere 
notifiche di ordini in ritardo. 

  

Completato  

La vista Completato mostrerà tutti gli ordini che non sono più in uno stato aperto nell'ERP del tuo cliente. 
Gli ordini che sono completati, riempiti o annullati appariranno sotto la vista Completato. 
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Gestire le aziende 

SourceDay permette ai fornitori di decidere per quali aziende si desidera visualizzare gli ordini se si lavora 
con più aziende che utilizzano SourceDay. 

Clicca sul menu a tendina Azienda per selezionare una o più aziende per le quali desideri visualizzare e 
gestire gli ordini di acquisto.  

  

 

 

 

 

Ordina 

Sort permette ai fornitori di ordinare ogni colonna con un'intestazione blu. I dati verranno ordinati prima in 
ordine crescente e poi in ordine decrescente se si clicca una seconda volta sull'intestazione. 
L'ordinamento predefinito è per Data di scadenza. 

Clicca sull'intestazione blu della colonna per ordinare in base al valore 

 

 

Cerca 

Utilizzare la funzione di ricerca per cercare rapidamente per una singola parola chiave o un numero 
associato a un PO 

  

1) Digita i tuoi criteri di ricerca e clicca sulla lente d'ingrandimento blu per iniziare la ricerca 

 

2) Fare clic sulla x grigia per rimuovere i criteri di ricerca e poi fare clic sulla lente d'ingrandimento blu per 
aggiornare 
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Avanzato 

Usa la funzione di ricerca avanzata per cercare in base a più criteri contemporaneamente per restringere 
la tua ricerca 

  

1) Clicca sull'opzione Avanzate accanto alla casella di ricerca 

2) Digita qualsiasi parola chiave nella casella Term Search, seleziona i criteri di ricerca dai menu a tendina 
o clicca sulle caselle delle date per impostare intervalli di date 

3) Fare clic sul pulsante Cerca 

 

4) Clicca su Filtri per rivedere i criteri che stai cercando 

5) Fare clic su Cancella per rimuovere i criteri di ricerca e aggiornare 
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Esportazione 

L'esportazione dà agli acquirenti e ai fornitori la possibilità di estrarre i dati dell'OP direttamente da 
SourceDay. I dati dell'ordine di acquisto possono essere estratti da qualsiasi vista in SourceDay e 
possono essere filtrati dai vostri criteri di ricerca attuali. Il file esportato mostrerà i dati nell'ordine che 
vedete nella vostra schermata di gestione PO. 

  

1) Seleziona la vista da cui vuoi esportare  
(Esempio: Tutti aperti per un rapporto di ordine aperto) 

 

2) Clicca sul menu a tendina Esporta 

 

3) Selezionare un file di output CSV (Excel) o PDF 

 

 

4) Clicca sull'opzione Rapporti nella parte superiore del  
piattaforma quando il tuo rapporto è finito 

 

 

 

5) Scorri in fondo al modulo Rapporti per accedere alla tua esportazione 
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Storia 

La cronologia aiuta gli acquirenti e i fornitori a seguire e tracciare ogni azione intrapresa su una linea 
d'ordine. Modifiche proposte, modifiche accettate, modifiche rifiutate, note e quale utente ha intrapreso 
ogni azione e quando. Questo permette sia agli acquirenti che ai fornitori di avere piena 
visibilità e responsabilità.  

Clicca sull'opzione View sotto la colonna History sulla linea dell'OP che vuoi 
visualizzare 

 

 
 

 

Bandiere 

Le bandiere rappresentano informazioni importanti o modifiche apportate a una riga d'ordine. Queste 
bandiere appariranno come icone sotto la colonna Flags nella parte anteriore della riga d'ordine. 

  

Clicca sull'icona del punto interrogativo accanto alla colonna delle bandiere per visualizzare la 
spiegazione delle icone 
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Visualizzazione dei dettagli dell'OP 

La funzione PO Details View permette agli acquirenti e ai fornitori di visualizzare un PO nella sua interezza 
invece che per singole linee e rilasci. Questo dà all'utente un quadro completo dello stato di ogni linea di 
un ordine. 

  

1) Cliccare sul numero blu dell'OP sotto la colonna dell'OP 

  

 
2) Rivedere la percentuale dell'ordine che è stata  
Riconosciuto e riempito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Visualizza il Totale parziale dell'ordine nell'angolo in alto a 
destra 

  

 

Opzionale  

A) Fare clic sul menu a tendina Azioni su una linea d'ordine per eseguire un'azione 

B) Rivedere la cronologia cliccando su Visualizza  

C) Fare clic sul pulsante Print PO Report per generare una copia PDF dell'OP da salvare o stampare  

D) Fare clic sul pulsante Esporta come CSV per esportare i dati dell'OP in un file Excel (CSV) 
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Impostazioni dell'account 
 

 

Profilo  

Profilo ti permette di aggiornare il nome del tuo profilo, le informazioni personali, il fuso orario e 
l'immagine dell'avatar.  

  

1) Clicca sulla tendina del tuo nome in alto a destra 

 

2) Clicca su Profilo 

 

3) Clicca su Modifica Profilo 

 

4) Modifica le informazioni del tuo profilo 

● Nome e cognome (Questo apparirà come il nome nel tuo menù a tendina) 
● Titolo della posizione (opzionale, visibile solo a te e al tuo Admin) 
● Numero di telefono (Opzionale, visibile solo a te e al tuo Admin) 
● Fuso orario 

○ Seleziona il tuo fuso orario dal menu a tendina. Questo assicurerà che il tuo orario 
corretto sia segnato su tutte le azioni che fai in SourceDay. Il fuso orario di default è US 
Central Time.  

● Chi sono (opzionale, visibile solo a te e al tuo Admin)  

5) Carica l'avatar 

Clicca sull'immagine vuota dell'avatar per caricare una foto di  
te stesso o un avatar per il tuo profilo  

 

6) Aggiornare il profilo  

Clicca sul pulsante Salva quando hai finito per salvare le tue modifiche  
e aggiorna il tuo profilo 
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Impostazioni e-mail 

Email Settings ti permette di controllare la frequenza delle tue notifiche da SourceDay e di abilitare 
l'inoltro delle email ad altri utenti SourceDay.  

  

1) Clicca sulla tendina del tuo nome in alto a destra 

2) Fare clic su Impostazioni account 

3) Clicca sull'opzione Impostazioni e-mail sul lato sinistro dello 
schermo 

 

  

Frequenza 

Imposta la frequenza delle notifiche dal menu a tendina Frequenza. Le notifiche via e-mail saranno inviate 
solo se un aggiornamento è avvenuto in quel lasso di tempo.   

● Live - email dal vivo per ogni singolo cambiamento 
● Ogni ora (predefinito) - Un'email di massa all'ora se si sono verificati aggiornamenti durante 

quell'ora 
● Giornaliero - Un'email di massa al giorno se si sono verificati aggiornamenti nel corso della 

giornata 
● Settimanale - Un'email di massa alla settimana se si sono verificati aggiornamenti durante la 

settimana  

 

 

 

Se non sei l'amministratore del tuo account, le impostazioni di frequenza impostate dal tuo 
amministratore sovrascriveranno le tue impostazioni. 
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Disattivare l'e-mail di accettazione dell'acquirente 

Clicca sul toggle per disabilitare i tuoi acquirenti a ricevere email di accettazione 

  

  

Abilitare l'inoltro della posta elettronica 

Inoltrare tutte le notifiche che ricevereste agli utenti di SourceDay o a un contatto esterno 

  

1) Fare clic sulla levetta per attivare l'inoltro delle e-mail 

2) Cliccate sul dropdown accanto a First Forwarding Email per selezionare un utente SourceDay a cui 
inoltrare le vostre email di notifica 

3) Cliccate sul dropdown accanto a Second Forwarding Email per selezionare un ulteriore utente 
SourceDay a cui inoltrare le vostre email di notifica 

4) Fare clic sulla casella + Add item sulla linea Add Email Forwards per digitare qualsiasi e-mail per i 
contatti al di fuori di SourceDay  

  

 

 

5) Fare clic sul pulsante Submit in basso per salvare 
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Gestire le colonne dell'OP  

Manage PO Columns dà agli acquirenti e ai fornitori la possibilità di controllare quali colonne di dati PO si 
vedono e in quale ordine saranno visualizzate nella schermata di gestione PO. 

  

1) Clicca sulla tendina del tuo nome in alto a destra 

2) Fare clic su Impostazioni account 

3) Fare clic sull'opzione Manage PO Columns sul lato sinistro dello 
schermo 

 

  

Posizione del pulsante Storia 

Fare clic sul pulsante di opzione accanto a Left o Right per cambiare la posizione della colonna History 
nella schermata di gestione dell'ordine di acquisto 

 

  

Ordine ascendente predefinito sulla colonna 

Fare clic sul menu a tendina accanto a Default Ascending Order On Column per cambiare la colonna in cui 
i vostri ordini di acquisto saranno automaticamente ordinati. L'ordinamento predefinito sarà per Data di 
scadenza. 
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Ordine della colonna PO 

Disporre le colonne abilitate di seguito dall'alto verso il basso per farle apparire da sinistra a destra nella 
tabella dell'ordine di acquisto. Per abilitare o disabilitare una colonna trascinarla da una sezione all'altra. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicca sul pulsante Submit (Invia) per aggiornare la gestione dell'OP con le tue modifiche 

 

Fare clic sul pulsante Reset To Defaults per ripristinare le impostazioni predefinite 
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Password  

Password vi permette di cambiare la vostra password direttamente in SourceDay.  

  

1) Clicca sulla tendina del tuo nome in alto a destra 

2) Fare clic su Impostazioni account 

3) Clicca sull'opzione Password sul lato sinistro dello schermo 

 

4) Inserisci la tua password attuale 

5) Inserisci la tua nuova password 

● Ricorda che la tua password deve avere un minimo di 8 caratteri 

 

6) Inserisci di nuovo la tua nuova password per confermare la password 

 

7) Clicca sul pulsante Cambia password 
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