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Dalla Versione 9.B.171 alla Versione 9.C.039 
 
VENDITE 
 
Gestione Archivi Comuni 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15906 9.C.021 Emissione doc. immediata clienti (V 2-1-1): implementata la bollettazione 
versione testo. Non era possibile richiamare le autofatture generate in 
automatico perché veniva visualizzato il messaggio "Causale non abilitata alla 
fatturazione". 

 

 
Documenti Visuali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15904 9.C.021 Emissione documenti (V 2-5-1): velocizzata la procedura di importazione da 
file Excel. 
 

15853 9.B.180 Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato; 
adesso se sulla causale di magazzino si abilita l'evasione degli ordini fittizi, in 
fase di creazione della nota di credito sarà possibile eseguire l'evasione ordini. 

 

 

Fatturazione 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15868 9.C.005 FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato modificato adesso se una 
fattura risulta in “Bozza”, sarà possibile selezionarla tramite il doppio click e 
rinviarla.  

 

15835 9.B.176 FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): il programma è stato implementato, adesso se 
una fattura inviata a SDI ha lo “Stato Bozza” sarà evidenziata in rosso. 

 

 

 
Gestione Magazzino 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15878 9.C.039 Stampa inventario (V 4-4): implementata la stampa dell'inventario. Se è 
stato impostato il magazzino centrale come la somma dei depositi, adesso 
dando invio sui depositi vuoti sarà richiesto se si desidera partire dal primo e 
terminare con l’ ultimo. 

 

 
Utilità 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15933 9.C.039 Allineamento ordini con preziario (V 5-6-1): il programma è stato 
implementato adesso se nelle opzioni è spuntato il campo “verifica promozioni”, 
il prezzo proposto come “prezzo da preziario”, sarà sempre quello valido ad 
oggi (anche se per la data di consegna richiesta era presente un prezzo 
diverso). 
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15608 9.C.021 Importazione ordini parametrica (V 5-9-2-D): il programma è stato 
implementato. È stata aggiunta la colonna, dove è segnalato se, dal file di 
Excel, viene letto un codice articolo obsoleto o non ancora valido o se non ha 
prezzo nel preziario. 
 

 

Procedure Complementari 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15918 9.C.039 Consuntivo ordini  (V 6-8-7): affinata l'elaborazione del Consuntivo ordini di 
MiniCRP: adesso le date d’ inizio e fine registrazione richiesta, filtrano anche i 
documenti e i movimenti di magazzino; prima il programma filtrava, in base alle 
date, solo i buoni di lavoro. 

 

15916 9.C.039 Implementata la gestione delle pause pranzo nel programma Postazioni 
configurato con il Minicrp. 
 

15858 9.C.011 Estratto conto consegne clienti/fornitori  (V 6-7-1-5/V 6-7-2-8): i 
programmi sono stati convertiti in visuale. 

 

 
Linea Industria 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15924 9.C.039 Frequenza Controlli Cliente/Fornitore/Produzione (V 8-3-1-5/V 8-3-1-
6/V 8-3-1-7): i programmi sono stati convertiti in visuale. 
 

 

CONTABILITA’ 
 
Archivi Comuni 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15899 9.C.021 Clienti (C 1-1-2/V 1-1-1): perfezionato il criterio con cui il programma 
riconosce se il codice fiscale inserito in anagrafica è di un consumatore finale o 
di un soggetto iva. 

 

 
Stampe Fiscali 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15846 9.B.180 Stampe registri fiscali (C 3-1): migliorata la stampa del registro 
incassi/pagamenti, è stato aggiunto all'interno della stampa, l'anno davanti al 
numero pagina, la ragione sociale completa e la sezione. 

 

 
Gestione del Sistema 

Rif. Rilascio  Descrizione 

15848 9.B.180 Ricalcolo movimenti (C 7-5): il programma è stato implementato 
aggiungendo la possibilità di effettuare il ricalcolo delle lettere d'intento. Se 
abilitate le procedure notturne, il ricalcolo delle lettere d'intento avverrà 
automaticamente con il ricalcolo dei movimenti contabili. 
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Supporto Amministrazione 
Rif. Rilascio  Descrizione 

15912 9.C.039 Moduli Intra (C 8-2): convertita in visuale la gestione dei moduli Intra.  
 

15486 9.C.039 Modello CU (C 8-4-8):il programma è stato aggiornato in base alla nuova 
normativa Certificazioni Uniche 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Buon Lavoro. 
 Supporto Clienti eQuilibra 


