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Dalla Versione 9.A.007 alla Versione 9.A.031 
 
VENDITE 
 

Gestione Archivi Comuni 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15144 9.A.023 Articoli di magazzino  (V 1-4-1-1): è stata creata la possibilità di copiare la 
scheda controllo da un articolo ad un altro. 

 

 

Documenti Visuali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15124 9.A.023 Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia in movimenti di 
magazzino. Se, in fase di creazione nuovo movimento, s’ inseriva manualmente 
una causale di acquisto (quindi senza aprire ok_cod), non scattava il controllo 
per cui il codice causale deve essere superiore a 021.  
 

15108 9.A.023 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato è ora 
possibile modificare gli agenti, la forma di pagamento, la banca di appoggio, il 
cab, l’ agenzia, il vettore e la resa di bolle già fatturate.  
Per apportare la modifica accedere alla sezione Dati generali documenti, 
posizionarsi sul DDT già fatturato, cliccare sul  tasto funzione M “Modifica 
veloce documenti” sarà attivata  la tabella dedicata alle variazioni dei dati, al 
termine confermare con F10 . 

 
Implementato il seguente programma: 
Emissione doc. clienti immediata (V 2-1-1) 
Emissione bolle  (V 2-5-2) 
 

 
Fatturazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15164 9.A.031 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato modificato adesso in 
fase d’inserimento di una bolla-fattura, fattura accompagnatoria e fattura 
immediata, è possibile collegare il documento che si sta emettendo ad una 
fattura già emessa, tramite il un nuovo tasto funzione dedicato. In fase di 
creazione del file XML questo legame finirà nel tag <FattureCollegate>. 
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15138 9.A.023 FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato adesso se 
viene emessa una fattura in valuta, i totali esposti sulla griglia in fatturazione 
elettronica sono corretti. 
Implementato il seguente programma: 
Importazione fatture (C 5-1-1) 
 

 
Gestione Magazzino 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15082 9.A.031 Visione giacenze (V 4-8): il programma è stato modificato con l'aggiunta 
delle colonne della scorta minima/massima. 
 

14899 9.A.031 Visione giacenze (V 4-8): il programma è stato modificato con l'aggiunta 
delle colonne della classe merceologica e della relativa descrizione.. 
 

 
Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15154 9.A.031 Allineamento bolle con preziario (V 5-6-2):il programma è stato 
perfezionato è ora possibile decidere, tramite configurazione in Opzioni, se il 
programma debba allineare anche i prezzi delle bolle i cui ordini cliente non 
sono legati al preziario.  
 

15115 9.A.023 Importazione cat. prezzi cliente (V 5-B-4): creato nuova programma per 
impostare la categoria prezzi sull'anagrafica cliente partendo da un file Excel.  
 

15113 9.A.023 Importazione articoli /listini (V 5-2-6): il programma è stato 
implementare è ora possibile importare anche le promozioni.  
 

 

Procedure Complementari 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15077 9.A.023 Minimrp - Generazione ordini fornitori (V 6-9-1):è ora possibile integrare 
automaticamente a un’ ordine fornitore, generato da MiniMRP, i pezzi 
eventualmente mancanti di un articolo che prevede i pezzi per confezione; 
inoltre è stato impostato un controllo che verifica al salvataggio se per lo stesso 
codice articolo ci sono già inserite delle richieste di acquisto; infine è stata 
impostata la possibilità di scegliere in Opzioni se selezionare in automatico le 
righe inserite manualmente. 

 

 

Linea Industria 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15151 9.A.031 CRP - Implementata la gestione della scheda lavoro. Se l'articolo gestisce la 
doppia unità di misura, sarà possibile indicare sulle singole fasi il rapporto che 
deve essere utilizzato tra le due. Al momento il rapporto è compilabile su tutte 
le fasi ma viene effettivamente gestito solamente sulle fasi esterne (in 
spedizione e rientro da terzista). In caso di copia da altra scheda lavoro questo 
dato non sarà copiato.  
Implementato il seguente programma: 
Articoli di magazzino  (V 1-4-1-1) 
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15107 9.A.023 Commesse per componente (V 8-2-2-1-4): il programma è stato 
modificato adesso se l’ articolo composto è obsoleto la visualizzazione delle 
descrizioni sono corrette. 

 

 
 

CONTABILITA’ 
 

Gestione Archivi Comuni 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15085 9.A.023 Progressivi (C 1-1-8): aggiunta nei progressivi la possibilità di decidere, a livello di 
sezione, se le fatture di bolle relative a periodi precedenti importate in contabilità 
siano di competenza del mese/periodo della fattura anziché, come di default, 
imputare la competenza al periodo precedente. 
Implementato il seguente programma: 
Importazione fatture (C 5-1-1) 

 

15074 9.A.023 Piano dei Conti (C 1-1-1): implementata l'interrogazione contabilità del 
Megatooltip. Se gestita, sarà ora visualizzata anche la valuta con il relativo importo.  
Implementato il seguente programma: 
Clienti     (C 1-1-2) 

Fornitori (C 1-1-3) 

Clienti     (V 1-1-1) 

Fornitori (V 1-1-4) 
 

 

Supporto Amministrazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

 9.A.031 Cespiti ammortizzabili (C 8-3): apportate modifiche al programma cespiti. 
Adesso è possibile definire l’ entrata in funzione del cespite su base fiscale e 
civilistica, gestire la quota dimezzata nel primo anno anche per il civilistico, in fase d’ 
inserimento della scheda del cespite; eseguire il calcolo degli ammortamenti fiscali e 
civilistici su base giornaliera e mensile con la possibilità di eseguirlo in  modalità 
definitiva ed  eseguire la contabilizzazione delle quote di ammortamento anche per il  
fiscale. 

 

15106 9.A.023 Importazione dati da contabilità  (C 8-2-6): il programma è stato modificato 
adesso l’ importazione delle cessioni trimestrali non riporta più il codice della 
nomenclatura, dato statistico non più richiesto per i trimestrali. 
 

 

COMMESSA DEDICATA 
 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15141 9.A.023 Modificata la gestione della scheda controllo articoli di magazzino. Sarà ora possibile 
indicare quali controlli devono essere effettuati sull'attrezzaggio. 
 

15075 9.A.023 Corretti problemi di arrotondamenti sugli scontrini emessi dal cassa. 
 

 
 

Buon Lavoro. 
Supporto Clienti eQuilibra 

 


