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Dalla Versione 9.B.137 alla Versione 9.B.170 
 
VENDITE 
 
Documenti Visuali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15764 9.B.137 Emissione documenti (V 2-5-1): è ora possibile effettuare l'evasione ordini 
clienti anche degli ordini Fittizi. Per farlo è necessario rispondere Si alla 
domanda "Abil. Evas. Ord. Cl. Fittizi" in anagrafica causali di magazzino. 
Implementato il seguente programma: 
Causali (V 1-4-2) 

 

 

Fatturazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15773 9.B.139 Fatture a terzi (V 3-C): il programma è stato perfezionato adesso in fatture 
passive, se si attiva il campo “Disabilita verifica fattura non registrata/con 
segnalazione errore: nelle passive” sarà possibile generare il file XML anche 
delle fatture che non hanno l'anagrafica del fornitore inserita. 

 

 

Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15704 9.B.137 Ricerca nel menu (V 5-O): Spostato il programma di ricerca dei menù 
(binocolo sul desktop di eQuilibra) dalla gestione del sistema alle procedure di 
utilità, poiché la probabilità dei divieti nelle procedure di utilità è più bassa 
rispetto alla gestione del sistema, in questo modo è possibile utilizzare la 
ricerca da “Binocolo”. 

 

 

Linea Industria 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15767 9.B.137 Gestione Picking list (V 8-2-2-2-G): Creato il programma per creare la 
picking list anche per la spedizione a terzista. 
 

 

CONTABILITA’ 
 
Contabilità Generale 

Rif. Rilascio  Descrizione 

 9.B.170 Registrazione in Prima Nota  (C 2-1): per venire incontro alle esigenze 
degli utenti che acquistano dall'estero, è stata implementata una funzionalità 
aggiuntiva al programma per generare automaticamente l'autofattura XML da 
inviare all'Agenzia delle Entrate (vedi documentazione).  

 

http://www.siware.eu/documentazione/GenerazioneautomaticaAutofatture.html
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COMMESSA DEDICATA 
 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15791 9.B.160 Aggiunta possibilità in Gestione Utenti di consentire agli utenti di eQuilibra di 
visualizzare i mastrini clienti o fornitori anche se hanno la contabilità inibita (V 7-
3-1). 

15762 9.B.137 Implementato il programma Postazioni. Se in C:\EQUILIBRAW è stato creato il 
file AbilProponiLotto.txt nel momento in cui si farà un inizio lavoro sarà proposto 
l'ultimo lotto utilizzato. 

 
 
 
 
 

 Buon Lavoro. 
 Supporto Clienti eQuilibra 


