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Dalla Versione 9.B.033 alla Versione 9.B.065 
 
VENDITE 

 

Fatturazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15469 9.B.043 Fatture a terzi (V 3-C):il programma è stato modificato adesso la 
visualizzazione riporta correttamente il Tipo documento della fattura differita 
(TD24), prima visualizzava (TD01). 
 

 

Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15517 9.B.044 Gestione eQmail (V 5-M): il programma è stato implementato sarà ora 
possibile gestire l’ indirizzo cui rispondere alla mail ricevuta.  
Implementato il seguente programma: 
Ragione sociale utenti (C 1-1-9) 
 

 

Procedure Complementari 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15562 9.B.062 Gestione anagrafica (V 6-1-1): in fase di salvataggio sarà ora verificato se 
tra i componenti inseriti al primo livello di esplosione, ce n'è qualcuno obsoleto 
o non ancora valido. In caso affermativo sarà richiesto se si desidera vedere 
l'elenco dei componenti scaduti/non ancora validi o se si desidera comunque 
salvare la distinta. 
 
 
 

 

 

Linea Industria 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15328 9.B.062 Bolla multipla (V 8-2-5-1): affinato il controllo di validità sulle causali di 
scarto in gestione bolla multipla.  
 

15366 9.B.057 Manutenzione buoni avanz. lavori (V 8-2-2-2-1): il programma è stato 
implementato, adesso se in fase di modifica buoni, si scrive un lotto inesistente, 
si attiverà la tabella con l'elenco dei lotti disponibili. 
 

15510 9.B.057 Calcolo fabbisogni (V 8-1-4): affinata la gestione della scorta minima in 
Calcolo fabbisogni modalità testo, nel caso in cui s’ impostava livello di riordino 
"Scorta minima". 
 

15540 9.B.057 Persone di squadra (V 8-2-1-6-9): implementata la procedura 
d'importazione paghe in modo da gestire il notturno. Per abilitarlo bisogna 
indicare sul contratto dell'HRM gli orari del turno notturno e abilitare la gestione 
del notturno in fase d'importazione dati. 
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CONTABILITA’ 
 
Contabilità Generale 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15502 9.B.043 Registrazione in Prima Nota  (C 2-1): creata nuova procedura in 
Registrazione Prima Nota che importa le righe delle contropartite da un file 
excel esterno. 

 
Supporto Amministrazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15470 9.B.043 Gestione cespiti (C 8-3-3): il programma è stato perfezionato, adesso se per 
un anno sul cespite totalmente ammortizzato viene registrata una rivalutazione 
post ammortamento ora il programma include nel costo originario questa 
rivalutazione. 
 

 
 
COMMESSA DEDICATA 
 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15553 9.B.062 DB di cui componente (C 6-1-5): In opzioni sarà ora possibile indicare dieci 
campi da visualizzare sull'anagrafica articoli. 
 

15504 9.B.057 Calcolo contributo RAEE (C 6-5-4-2): sarà ora possibile filtrare per 
"Nazione" implementata la sezione Opzioni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon Lavoro. 
 Supporto Clienti eQuilibra  

 


