Aggiornamento vers. 9.4.001
Dicembre 2011
OGGETTO: rilascio nuova versione vers. 9.4.001

Gentile Cliente
siamo lieti di comunicare che è disponibile la versione 9.4.001 di eQuilibra XP e con
relative Note per l'installazione e documentazione sulle Modifiche e migliorie in essa contenute
che vi invitiamo a leggere prima di proseguire con l'installazione.

E' indispensabile installare l'aggiornamento
PRIMA DI ESEGUIRE IL CAMBIO ANNO.
Se desiderate il supporto di un nostro tecnico per l’installazione dell’aggiornamento presso la
Vs. sede avrete l’occasione di approfondire gli argomenti di vostro interesse e far fruttare al meglio
le numerose implementazioni apportate al programma.
Come anticipato lo scorso dicembre l'aggiornamento non viene rilasciato su CD ma
attraverso il canale Internet ovvero tramite la eQweb, la “finestra” di eQuilibra che abbiamo aperto
all'inizio del 2011: un vero e proprio filo diretto con l’utente eQuilibra e ci auguriamo che ogni
utente “tenga la finestra aperta” ovvero cosi’:

eQweb ha ragione di essere chiusa solo se non c’è il collegamento ad Internet, negli altri
casi accertatevi che sia aperta… e quando cambia colore è perché ci sono notizie dal mondo
eQuilibra (aggiornamenti, comunicazioni, avvisi, etc.).
Cosi' la finestra eQweb Vi farà scoprire che oltre al link per eseguire l'aggiornamento dei
programmi è disponibile un’area Documentazione Aggiornamenti dove troverete ogni informazione
propedeutica all’utilizzo delle nuove implementazioni o migliorie apportate dalle singole versioni.
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Cosi' dopo aver preso visione delle novità contenute nella nuova versione...

... la finestra torna nuovamente utile per eseguire l'aggiornamento cliccando sull'apposito link che
ogni volta viene segnalato.

Confidiamo nell'utilizzo di eQweb come prezioso strumento di comunicazione in tempo
reale con l'utente e come diffusione di informazioni e di servizi aggiuntivi, quindi ….
…. lasciate aperta la finestra!

Elenchiamo brevemente le novità contenute nella vers. 9.4.001.
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Le principali novità dell'aggiornamento vers. 9.4.001
CONTABILITA': nuova versione visuale
A partire dalla versione in oggetto è disponibile la nuova versione visuale del programma di
GESTIONE PRIMA NOTA che, oltre ad avere una veste grafica molto gradevole ed accattivante,
accorpa in una sola videata TUTTI gli strumenti di uso più frequente:
Tasto “F6 Elabora dati” che consente di cercare nelle registrazioni in base ad una
causale, ad un codice iva, un determinato protocollo, forma di pagamento etc.

I programmi piu' utilizzati sono a portata di mano per un veloce spostamento da un'attività
all'altra...
In inserimento dati vengono presentate a video tutte le informazioni della registrazione
prima nota: le contropartite, il dettaglio iva, le scadenze, il controllo di gestione, le ritenute e
la tesoreria... tutto “a portata di video”.

Per attivare la nuova versione visuale della Gestione Prima Nota è necessario l'intervento del tecnico per la configurazione e l'istruzione all'uso.
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Esportazione verso programmi esterni
In tutti i moduli è stata resa disponibile la funzione
ESPORTA che consente di esportare i dati verso
Excel, Word e altri formati, al fine di elaborarli
autonomamente in modo semplice e veloce:

Nuova area DOCUMENTAZIONE
All'indirizzo www.siware.eu/documentazione trovate la manualistica aggiornata in tempo reale e
disponibile on-line da ogni posto di lavoro.

Queste sono solo alcune delle migliorie ed implementazioni al programma eQuilibra, per maggiori
dettagli sulla Documentazione dell'aggiornamento Cliccare qui.
Per procedere con l'Installazione dell'aggiornamento Cliccare qui.
Dopo aver installato l'aggiornamento procedere con il Cambio anno, per le note operative

Cliccare qui.
Con l'occasione Vi informiamo che saremo operativi durante tutti i giorni lavorativi delle
festività natalizie.
Da tutto il team di Sviluppo e Supporto dei clienti eQuilibra

Auguri di Buon Natale e Felice 2012 !
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