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Dalla Versione 9.B.066 alla Versione 9.B.136 
 
VENDITE 
 
Gestione archivi Comuni 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15750 9.B.135 Implementati tutti gli ok_cod.  Se si fa click destro sul titolo di una colonna e si 
seleziona "visualizza colonne" sarà ora possibile ordinarle alfabeticamente. 

 

 
 

15457 9.B.086 Clienti /Fornitori (V 1-1-1/V 1-1-4): perfezionato il controllo del codice iva 
in esenzione nel campo “Cod.esen.Iva” sulle anagrafiche clienti/fornitori. Se il 
codice iva in esenzione non è presente in Ragione sociale utenti, per la gestione 
corretta delle lettere d’ intento, si attiverà il messaggio “Attenzione! Per gestire 
correttamente il plafond, verificare Iva A 8-2c in Ragione sociale utenti”. 

 

 
Bollettazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15303 9.B.103 Implementate l’ interrogazione da MegaTollTip. E’ ora possibile in preventivi, 
vendite e ordini visualizzare lo sconto carattere invece che lo sconto 
percentuale. In questo modo se è stato applicato uno sconto del 10+5 sarà ora 
visualizzato 10+5 invece che 12,5. 

 

 

 
Documenti Visuali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15674 9.B.113 Emis.doc.immediata clienti (V 2-1-1): creata possibilità di emettere note 
credito semplificata (TD08) utilizzando apposita causale con appartenenza=C e 
tipo=8 (vedi documentazione). 
Implementato il seguente programma: 
Emissione documenti (V 2-5-1) 
Emissione bolle  (V 2-5-2) 

http://www.siware.eu/documentazione/faq40.html
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15558 9.B.097 Emissione documenti (V 2-5-1): corretta anomalia in gestione documenti. 
Se abilitata l'alimentazione del preziario al cambio del prezzo,e si impostava 
una data fine sui prezzi esistenti,  la stessa data fine veniva erroneamente 
riportata anche sulle righe già scadute. Inoltre se sul preziario era compilato il 
campo nascondi descrizione, il valore inserito non veniva riportato sulle nuove 
righe inserite. 

 

15576 9.B.086 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma di emissione documenti 
visuale è stato implementato, adesso se nel preziario sono presenti due prezzi 
validi di cui uno impostato a zero, in fase di gestione documenti non sarà più 
visualizzata la tabellina con la richiesta di conferma del prezzo ma sarà 
selezionato automaticamente. 

 

15574 9.B.068 Implementazioni varie alla gestione del CONAI: 
 
 in anagrafica cliente (V1-1-1) se è stato indicato un plafond sarà attivata 

una videata simile a quella  lettere intento dove poter inserire i dati della 
dichiarazione del plafond del cliente. 

 
 modificata la generazione del file XML B2B/B2C aggiungendo i TAG per 

evidenziare: 
1. Gli articoli che generano righe CONAI 
2. Le righe generate da addebito CONAI 

3. Il documento di esenzione/plafond ( V 3-B) 
 

 la riga con l'addebito del CONAI sarà ora visualizzata anche in fatturazione 
di prova (V 3-1) prima solo in quella reale. 

 

 se attiva la variabile CONAIDETT, in fase di addebito il CONAI sarà 
dettagliato per ogni articolo.    Es. due articoli con tipo materiale CONAI 
plastica, con la variabile spenta viene aggiunta una sola riga CONAI per il 
totale dei due articoli, con la variabile accesa saranno addebitate una riga 
CONAI relativa alla prima riga articolo e un'ulteriore riga CONAI relativa alla 
seconda riga. (V 2-5-1, V 3-2). 

 

 se viene impostata la variabile CONAIRAGG a NO e sull'articolo sono previsti 
due imballaggi CONAI saranno dettagliati entrambi e non più sommati solo 
sul primo. 

 

15542 9.B.066 Emissione documenti (V 2-5-1): perfezionata, in fase di emissione 
documenti la visualizzazione delle date di validità del preziario all’interno della 
finestra dedicata.  

 
 

Fatturazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15673 9.B.108 FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato implementato con un 
nuovo bottone “CORREZIONI”. Sarà ora possibile visualizzare l’ elenco delle 
modifiche apportate alle descrizioni di fatture elettroniche con caratteri non 
ammissibili. Inoltre sarà anche possibile cancellare lo storico andando così a 
snellire l’ archivio. 
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Gestione Magazzino  

Rif. Rilascio  Descrizione 

15723 9.B.127  Generazione movimenti esistenza iniziale (V 4-6): implementata la 
procedura di generazione esistenze iniziali. I movimenti generati saranno ora 
valorizzati al CMP dell'anno precedente. 

 

15652 9.B.100 Stampa inventario (V 4-4): implementate le stampe dell'inventario e la 
valorizzazione alla data del Fifo. Se l'articolo o la classe merceologica 
dell'articolo sono disabilitati dal calcolo dei saldi di magazzino, non saranno 
stampati. 
Implementato il seguente programma: 
Valorizzazione alla data (V 4-A-5) 
 

 
Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15387 9.B.068 Gestione trasporti (V 5-C-1): il programma è stato implementato da ora 
saranno visualizzate, nella griglia, anche le causali di magazzino con le relative 
descrizioni.  

 

 
 

Procedure Complementari 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15715 9.B.127 Gestione anagrafica cassoni  (V 6-2-1): convertita in visuale l'anagrafica 
cassoni. 
 

15461 9.B.074 Reso da gestione sospesi  (V 6-3-2-3): risolta anomalia adesso, quando si 
visualizzano le bolle di carico disponibili, è possibile eseguire il filtro anche sulla 
data, prima lo faceva solo per numero documento; di conseguenza se c'era la 
bolla 100 del 2020 e la bolla 100 del 2021 veniva visualizzata solamente una 
bolla 100 e dopo averla selezionata, venivano visualizzati gli articoli di 
entrambe. 

 

 

Linea Industria 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15623 9.B.088 Costificazione commesse (V 8-2-2-D): il programma è stato implementato 
nel dettaglio delle lavorazioni esterne sarà ora visualizzata la fase e l'operazione 
anche per gli acquisti Wip. 
 

15586 9.B.075 Commesse per componente (V 8-2-2-1-4): il programma è stato 
implementato, adesso l'impegnato terrà conto della fase in cui deve essere 
prelevato il componente.  
 

 

HRM 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15667 9.B.108 Gestione (V A-2-2): il programma è stato implementato, adesso dopo aver 
importato le bollature, le celle con il numero delle ore saranno colorate in modo 
diverso se le ore rilevate sono superiori o inferiori a quanto previsto sul 
contratto. 
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15658 9.B.105 Anagrafica contratti  (V A-1-3-1): il programma è stato implementato è ora 
possibile indicare i minuti massimi accettabili per considerare: 

 una pausa, 
 quante pause per turno sono ammesse, 
 se si desidera calcolare ritardi e straordinari in base al quarto d'ora o alla 
mezz'ora. 

 

15596 9.B.075 Gestione paghe (V A-2-1/A-2-2): affinato il calcolo dello straordinario sul 
turno notturno. 
 

 
CONTABILITA’ 
 

Contabilità Generale 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15638 9.B.103 Registrazione in Prima Nota  (C 2-1): aggiunta la possibilità di gestire 
l'acquisto di un cespite utilizzando la causale contabile nota debito ricevuta da 
fornitore. 

 

15492 9.B.068 Registrazione in Prima Nota (C 2-1): il programma è stato modificato 
adesso riprendendo la registrazione di una fattura di acquisto è possibile 
visualizzarla nel formato impostato in fattura B2B/B2C. 
 

Stampe Fiscali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15718 9.B.125 Stampe registri fiscali (C 3-1): allungato il campo “Npag” Libro giornale da 
quattro a cinque caratteri. 
Implementato il seguente programma: 
Progressivi (C 1-1-8) 
 

15459 9.B.068 Annotazione periodica Iva (C 3-2): perfezionata funzione della stampa 
definitiva: 
  

 adesso sarà possibile la modifica delle registrazioni di acquisto/vendita del 
mese definitivo tranne che per la parte relativa all'iva, 

 

 adesso sarà possibile ricordarsi, anche nelle stampe successive, la scelta 
fatta in sede di stampa annotazione periodica definitiva, riguardo 
all'utilizzo o meno dell'iva compensabile in caso di mese a debito. 

 

 
Procedure di Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15291 9.B.086 Importazione fatture (C 5-1-1): la procedura è stata perfezionata, adesso se 
si compilata la data di registrazione, il programma  provvederà a non importare 
le fatture che hanno data documento posteriore alla data di registrazione 
inserita fornendo, alla fine della procedura, l'elenco delle fatture non importate 
per questo motivo. 
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COMMESSA DEDICATA 
 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15741 9.B.132 Implementata la gestione delle immagini. In configurazione programma (V 
7-8-1/C 7-6), nella sezione Definizione, è nata la voce 'arQivia: percorso 
bottone "Esplora" per trascinare i files'.  
In fase di associazione di una nuova immagine sarà visibile il bottone "Esplora" 
che aprirà il percorso impostato in configurazione programma. Questa modifica 
risulta particolarmente utile per le installazioni fatte con l'utilizzo delle Remote 
App. Infatti in questo tipo di installazioni il disco S: non è visibile dai posti di 
lavoro e quindi non raggiungibile per poter fare il Drag&Drop (trascinare 
direttamente il file all'interno da dove viene visualizzata l'immagine per fare 
l'associazione in automatico). 
Implementati tutti gli ok_cod di eQuilibra 
 

15626 9.B.105 Varie modifiche sul plannig: 

 nel planning spostate le ore al di sotto del giorno (V 9-5-3-1), 

 aggiunta una linea orizzontale per dividere otticamente il planning per 
operatore (V 9-5-3-1), 

 modificata l'anagrafica tecnici con la possibilità di indicare il gruppo 
operatori di cui fa parte (V 9-5-1-1-3), 

 aggiunta, in fase di lancio del planning, la possibilità di indicare da/a 
gruppo operatore e da/a operatore (V 9-5-3-1), 

 introdotta la possibilità, tramite click destro, di fare taglia/incolla sugli 
appuntamenti (V 9-5-3-1), 

 in gestione attrezzature aggiunta la possibilità di indicare il collegamento 
con la gestione dei cespiti, con il cliente e con il cantiere (V 9-5-1-2-3), 

 gestione dei contratti: creata la possibilità di indicare il numero interno dell 
’ordine cliente caricato in eQuilibra (V 1-1-1), 

 quando su un appuntamento viene fleggato il 'fatto' il programma 
alimenterà in automatico l’ archivio MINILAVO per la successiva 
costificazione della commessa (V 9-5-3-1). Per farlo è necessario 
impostare le seguenti variabili: 

 PLANEFMILA tipo C valore SI : abilitazione a scrivere minilavo 

 PLANEFMIPE tipo C : in valore mettere il codice della persona per fare 
il buono di lavoro 

 PLANEFMICS tipo C : in valore mettere il codice del costo per la 
valorizzazione 

 

15644 9.B.103 Il programma valorizzazione distinta base (V 6-1-7-2) è stato 
implementato aggiungendo la possibilità di filtrare per categoria omogenea 
dell'articolo. 
Implementato il seguente programma: 
Valorizzazione distinta base (V 8-2-6-1) 
 

15600 9.B.086 Implementato il programma cassa. Adesso se viene richiamato un documento 
con una forma di pagamento. 
 

15573 9.B.074 Se viene impostata la variabile GECASSBANC a SI in fase di emissione 
documenti a cliente (bolle e fatture) sarà possibile indicare nella videata dei 
cassoni il numero del pallet. 
 

 
 Buon Lavoro. 
 Supporto Clienti eQuilibra 


