Dalla Versione 9.A.052 alla Versione 9.B.009
VENDITE
Gestione Archivi Comuni
Rif.

Rilascio

Descrizione

15375

9.B.005

Destinazioni (V 1-1-2): è ora possibile indicare anche la resa.

15264

9.A.056

Aliquote I.V.A. ed esenzioni (V 1-4-3/C 1-1-4): è ora possibile inserire
direttamente il codice della <Natura> senza dover aprire l'elenco delle nature
previste.

15263

9.A.056

Aliquote I.V.A. ed esenzioni (V 1-4-3/C 1-1-4): il programma è stato
implementato, sarà ora verificata la coerenza tra l'indice aggiornamento e i dati
inseriti nel campo <Natura>. Nel caso di dati discordanti sarà visualizzato un
warning a video.

Bollettazione
Rif.

Rilascio

Descrizione

15271

9.A.057

Packing List (V 2-1-5): il programma e stato perfezionato; da Opzioni sarà
ora possibile scegliere se spalmare o meno le righe con quantità in eccesso
sugli altri ordini.

Documenti Visuali
Rif.

Rilascio

Descrizione

15296

9.A.064

Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato adesso
se si effettua la ricerca in “Dati generali documenti” e in “Dettaglio righe”
filtrando solo i documenti fatturati, sarà possibile indicare l'intervallo delle date
di fattura.

15295

9.A.064

Emissione documenti (V 2-5-1): il programma è stato implementato
aggiungendo le colonne descrizione testata e piede documento, nella griglia
delle ricerche dei documenti visuali.
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Fatturazione
Rif.

Rilascio

Descrizione

15381

9.B.008

FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): creata la possibilità, tramite il tasto funzione
"Fattura collegata", di collegare la nota di credito a una fattura
direttamente dal programma senza dover entrare in modifica nel documento.
Non sarà possibile inviare il documento se non collegato a una fattura.

Gestione Magazzino
Rif.

Rilascio

Descrizione

15350

9.A.082

Generazione movimenti esistenza iniziale (V 4-6): il programma è stato
implementato, adesso non sarà più possibile lasciare i depositi vuoti in fase di
generazione delle esistenze, quando il magazzino centrale è la somma dei
depositi. Nel caso in cui siano disabilitati gli avvisi sulle giacenze negative,
saranno ora disabilitati anche quelli che si riferiscono alla sotto scorta.

15345

9.A.081

Visione giacenze (V 4-8): se abilitata la gestione scaffali, è stata ripristinata
la visualizzazione scaffali facendo doppio click sul campo deposito.

15286

9.A.061

Visione giacenze (V 4-8): ripristinato il funzionamento del doppio click sulla
colonna deposito.

Procedure Complementari
Rif.

Rilascio

Descrizione

15380

9.B.007

Cruscotto ordine cliente (V 6-8-D): il programma è stato implementato
come segue:
 nelle opzioni utente sarà ora possibile scegliere, tramite una spunta, se si
desidera visualizzare le tabelle COSTI DA DB E COSTI DA UT+ORD+EFF,
 se l’utente non è abilitato alla visione dei PREZZI/COSTI saranno ora
visualizzati ****** al posto degli importi,
 implementata la gestione utente con l’aggiunta di una nuova selezione:
"può operare su cruscotto". Se la risposta è no, cruscotto parte ma non mi
consente le azioni.

15341

9.A.081

Reso da gestione sospesi (V 6-3-2-3): il programma è stato implementato
adesso se la causale di chiusura prevede la generazione di un documento, in
fase di creazione dello stesso saranno verificate le contropartite indicate
sull'articolo per i clienti itali, Cee ed ExtraCee.

15279

9.A.059

Calcolo immediato fabbisogni
(V 6-1-8-4): il programma è stato
implementato, da ora sarà possibile importare da un file Excel.

Linea Industria
Rif.

Rilascio

Descrizione

15348

9.A.081

Gestione interventi (V 8-5-3): il programma è stato modificato adesso
quando si varia la data di un intervento, sarà di nuovo aggiornata la data ultimo
intervento sulla scheda manutenzione della macchina.
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CONTABILITA’
Gestione Archivi Comuni
Rif.

Rilascio

15371

9.B.005

Descrizione
Piano dei Conti (C 1-1-1): velocizzata la visualizzazione dei movimenti da
megatooltip.

Procedure di fine anno
Rif.

Rilascio

Descrizione

15306

9.A.072

Stampe verifica (C 6-5-4-2): implementata la procedura di verifica dei conti
collegati/non collegati del bilancio CEE, con l'aggiunta di una colonna che indica
se il conto sia stato oppure no movimentato.

COMMESSA DEDICATA
Rif.

Rilascio

Descrizione

15333

9.B.005

Implementato il programma postazioni. Adesso quando si preme il bottone "fai
buono" sarà tenuto in memoria il lotto che si stava utilizzando. In questo
modo al successivo "fai buono" a "fine lavoro" non sarà richiesto nuovamente il
lotto.

15277

9.A.059

Implementato il programma eQcassa. Sarà ora possibile gestire le righe
omaggio e aggiungere in automatico le note dell'articolo nelle descrizioni della
riga.

15259

9.A.056

Implementato il programma rettifiche, inventario (V 4-5-1). Dopo aver indicato
gli articoli, sarà ora possibile tramite spunta dedicata, visualizzare solo gli
articoli che hanno una distinta base.

15256

9.A.052

Implementato il programma postazioni. E’ ora possibile gestire anche le
manutenzioni come fossero Operazioni di riassunto. Per abilitarlo è necessario
creare in c:\equilibraw il file ABILMARIASSU.TXT.

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra
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