Dalla Versione 9.B.016 alla Versione 9.B.032
VENDITE
Gestione Archivi Comuni
Rif.

Rilascio

Descrizione

15421

9.B.016

Articoli di magazzino (V 1-4-1-1): Implementato il megatooltip della
gestione articoli. Adesso se un utente ha il divieto sulla gestione della distinta
base, cliccando il bottone dedicato per entrare in gestione distinta base, invece
di dire che l'utente non è abilitato al programma, partirà la gestione distinta
base in visualizzazione. La stessa modifica è stata riportata in gestione distinta
base.
Implementato il seguente programma:
Gestione anagrafica Distinta base (V 6-1-1)

Documenti Visuali
Rif.

Rilascio

Descrizione

15424

9.B.016

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

Rif.

Rilascio

Descrizione

15460

9.B.030

FatturaPA/b2b/b2c (V 3-B): corretta anomalia in generazione Xml. Se il
cliente aveva un cliente di riferimento in gestione lettera d'intento non venivano
riportati i riferimenti della lettera.

15418

9.B.019

Fatturato per cliente (V 3-6): è ora possibile escludere automaticamente dal
fatturato, le autofatture emesse con tipo documento TD16 e TD21. La stessa
implementazione è stata introdotta in Statistiche personalizzate (V 5-3-D).

Fatturazione

Gestione Magazzino
Rif.

Rilascio

Descrizione

15412

9.B.019

Movimenti di magazzino (V 4-1): adesso se si richiama il movimento di un
cliente generato dalla gestione dei sospesi, sarà visualizzata la descrizione dell’
anagrafica correttamente, prima visualizzava quella del fornitore.

Dalla Versione 9.B.016 alla Versione 9.B.032

pag. 1/2

COMMESSA DEDICATA
Rif.

Rilascio

15449

9.B.023

Descrizione
E’ stato rilasciato l'elenco delle nature combinate Intrastat. Adesso dando invio
nel campo “Nomencl.intra”, in dati consiglio dell'anagrafica articoli (V 1-41-1), sarà possibile selezionare la natura combinata da un elenco.
ATTENZIONE!!!!! Gli utenti che utilizzavano il campo Nomenclatura Intra
dell'anagrafica articoli per inserire dei dati diversi dalle nomenclature, sarà
necessario andare in Configurazione programma (V 7-8-1/C 7-6) nella
sezione “Gestione” e "disattivare" il proponimento delle nature intrastat,
togliendo la spunta nel campo “abilita elenco nomenclature combinate".
Implementati anche i programmi Intra in contabilità (C 8-2).

Buon Lavoro.
Supporto Clienti eQuilibra
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