NOVITÀ - RELEASE 9.0
 Archivi Contabili
Realizzata una nuova anagrafica per la manutenzione dei Codici Iva
multiaziendale e la relativa stampa. La vecchia tabella dei Codici Iva sarà
consultabile tramite le tabelle obsolete delle Procedure di Servizio.

 Documenti di Vendita
Implementato un nuovo campo libero, nella maschera "Vendita dati di
riepilogo" dei documenti di vendita, dove poter inserire l'eventuale codice
CIG/CUP.
Il campo di 30 caratteri si chiamerà Descrizione Scadenza e deve essere
editabile solo per i tipi documenti che generano movimenti di primanota. Se
questo campo viene compilato, in fase di generazione effetti deve essere
riportato nel campo "Descrizione scadenza" (M2287) ed in fase di
generazione partite deve essere riportato nel campo "Descrizione
aggiuntiva".

 Generazione Fatture Differite
Implementato ulteriore controllo in fase di Generazione Fatture Differite nel
caso di utilizzo Dichirazioni d'intento di tipo Importo definito e Operazione
specifica.

 Stampa Documenti Vendita
Inserito un nuovo report VUTK per i DDT che permette di stampare anche il
prezzo unitario e gli sconti di riga degli articoli.

 Invio massivo
Implementata la funzionalità di invio massivo anche per ordini/impegni e
preventivi.

 Stampe pdf/rtf
Integrazione librerie XFRX per creazione file pdf e rtf.

 Stampa etichette articoli
Nella stampa etichette articoli in modalità grafica data la possibilità di
inserire quante etichette si possono saltare così da poter utilizzare le pagine
delle etichette già parzialmente utilizzate.

 Modulo Trasferimento Studio
Allineato il tracciato di esportazione Lemco permettendo la valorizzazione
dei dati introdotti per la Comunicazione operazioni > 3.000 eu.

 Modulo Ordini
Realizzate le query in formato VQR per la stampa ordini/impegni.

 Modulo Preventivi
Realizzate le query in formato VQR per la stampa preventivi.

 Modulo POS
Certificazione nuove penne ottiche con memoria.

La pubblicazione o diffusione del presente documento non costituisce garanzia che
la procedura sia realizzata in modo totale o conforme a queste specifiche in quanto
in fase implementativa sono possibili ampliamenti, modifiche e revisioni di quanto
sopra riportato senza necessità di preavviso.

