
Archivi e utilità 
Anagrafica clienti/fornitori
Tabelle doganali precaricate con aggiornamento automatico 
Archivio materie prime precaricato (malti, luppoli, lieviti)
Wizard creazione automatica articoli birra: cotte, prodotti sfusi e condizionati
Archivio ricette e distinte base prodotti
Anagrafica cisterne (bollitori, fermentatori, maturatori, tini, etc.)
Profilazione degli utenti e dei rispettivi permessi di accesso
Aggiornamenti normativi e di sistema automatici

Gestione cotte
Invio PEC dichiarazione preventiva di lavorazione e ricezione automatica dell’ esito dall’ADM (S)
Generazione automatica del calendario cotte da effettuare (S)
Registrazione rapida cotte effettuate (S) o con richiamo dati automatico da 4.0
Alert di notifica superamento grado plato dichiarato in preventiva 
Scarico automatico da magazzino dei lotti di materie prime utilizzati
Generazione automatica lotti di birra sfusa

Gestione processi intermedi: miscelazioni, filtrazioni (anche multicisterna), dry hopping, etc. 
Registrazione rapida operazioni effettuate (S) o con richiamo dati automatico da 4.0
Registrazione automatica e/o manuale dei cali di lavorazione (S)
Controllo giacenze lotti di birra sfusa in lavorazione 
Controllo stato, tracciabilità, livello capienza cisterne (fermentatori e maturatori)
Settaggio data di svincolo lotti birra sfusa per condizionamento

Gestione prodotti condizionati
Registrazione rapida operazioni di condizionamento (S) o con richiamo dati automatico da 4.0
Registrazione automatica dei cali a fine condizionamento dei singoli lotti di birra sfusa (S)
Controllo automatico giacenze lotti di birra sfusa svincolati e condizionabili 
Controllo automatico giacenza componenti della distinta base
Carico automatico a magazzino dei lotti di birra condizionata
Scarico lotti birra sfusa e componenti impiegati (fusti, bottiglie, lattine, tappi, etichette, etc)
Alert di notifica superamento percentuale di resa dei prodotti

MODULI E FUNZIONALITÀ
inclusi nel pacchetto POP BEER

POP BEER permette di gestire con poche e semplici operazioni il magazzino e la filiera di produzione 
della birra automatizzando completamente la gestione degli adempimenti doganali, telematici e carta-
cei. L’utente può decidere di lavorare in modo analitico, tracciando tutte le fasi operative relative alla 
lavorazione e all’imbottigliamento dei prodotti oppure in modo semplificato (S) limitando gli inseri-
menti ai soli dati necessari alla tenuta degli adempimenti doganali.

Gestione magazzino: entrate e uscite
Registrazione semplificata documenti di acquisto merce (S)
Aggiornamento automatico giacenze e assegnazione lotti in entrata
Registrazione semplificata documenti di immissione in consumo (S - solo ALCODA e ALCOMB ISA)
Aggiornamento automatico giacenze / lotti prodotti condizionati



POP BEER automatizza la gestione degli adempimenti doganali, telematici e cartacei previsti per 
i birrifici ALCODA e ALCOMB (ISA e NO ISA). Calcolo delle imposte, generazione dei file accise e 
stampa dei registri doganali attingono direttamente dalle movimentazioni inserite nel gestionale, 
con grande risparmio di tempo e risorse rispetto ad una gestione manuale. 

Stampa registri su fogli previdimati: materie prime, lavorazione, prodotti finiti sfusi e birra condizionata
Calcolo automatico delle imposte su accisa da versare
Generazione, firma ed invio automatico dei flussi ACCISE all’Agenzia delle Dogane
Generazione, firma ed invio dei record “E” – riepilogo dei tributi ed “R” – ravvedimenti
Sincronizzazione automatica dei dati con il Servizio Telematico Doganale
Import automatico degli esiti e delle notifiche Doganali
Generazione automatica flussi di correzione
Gestione, controllo e storicizzazione delle movimentazioni

Solo per depositi ALCODA o ALCOMB in assetto ISA:
Invio e ricezione e-AD telematico
Acquisizione automatica esiti e notifiche dal sistema EMCS 
Registrazione automatica rientri e-AD
Reintegro delle garanzie sulla circolazione dei prodotti

Stampe e utilità
Stampa schede di lavorazione cotte effettuate (S)
Analisi, tracciabilità e rintracciabilità diretta e inversa dei prodotti
Stampa o esportazione giacenze lotti di birra sfusa e condizionata
Stampa o esportazione movimenti e operazioni di produzione e condizionamento
Emissione stampa dichiarazioni e verbali di produzione (VIA, VDP, etc.)
Stampa del bilancio energetico di fine anno (S)

Adempimenti Telematici Doganali ALCODA e ALCOMB

Costruisci il gestionale su misura per il tuo birrificio con i plugin e le App della gamma POP BEER dalla 
fatturazione elettronica alla produzione, dalle app di magazzino a quelle per gli ordini e vendite, dagli 
shop online all’industry 4.0, con statistiche ancora più ricche e precise per le tue analisi di marketing.

E CON I MODULI OPZIONALI POP BEER....CREA IL TUO GESTIONALE SU MISURA
TUTTO QUELLO CHE TI SERVE IN UN POP!

scopri tutti i prodotti su www.jsoftware.it/pop-beer
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