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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

WMS MOBILE

5960 Stampa direttamente da picking and packing 
Si richiede la possibilità di eseguire una stampa relativa all'unità di packing direttamente dalla funzione del WMS Mobile

Picking and Packing. Nel caso in cui sia impostato il nome di un report nei Parametri del WMS Mobile, direttamente sul

terminalino, alla voce PickingPackingReport, nella funzione Picking and Packing la legenda Pack risulta cliccabile.

Tramite click viene eseguito il report impostato, con il campo Unità di Magazzino presente nella finestra di dialogo già

compilato con l'unità di packing indicata appunto in conferma della missione stessa.

Il report deve essere stato inserito nel file PrintConfig.config, come normalmente viene fatto per tutti i report personalizzati

che s'intende aggiungere al mobile.

 Per farsì che il codice dell'unità di packing risulti già compilata nella finestra di dialogo, con quella sparata nella conferma

della missione, è necessario impostare nella definizione del parametro del report  woormName="w_StorageUnit".

5957 Picking and Packing 
Al fine di migliorare l'operatività del picking and packing quando il prelievo avviene da un'unità di magazzino si richiede di

modificarne il comportamento nel seguente modo:

- il primo scan di unità di magazzino che viene effettuato senza essere posizionato su uno dei due campi relativi all'udm di

origine e destinazione si riferisce all'udm di origine, ossia quella di prelievo

- i successivi scan si riferiscono sempre all'udm di destinazione ossia all'unità di packing

Se si è posizionati sul campo udm di origine lo scan si riferisce al campo stesso.

Se si è posizionati sul campo udm di destinazione lo scan si riferisce al campo stesso.

PERCIPIENTI

5875 IT Dati 770 su file Modello Semplificato 2015 
Adeguamento della procedura di generazione del file 770 Semplificato alle nuove disposizioni di legge per il modello 2015.

Sono stati eliminati 3 campi: Codice regione, Erede, Via e numero civico. E' stato aggiunto il campo Categorie particolari

(non gestito).

I campi relativi agli importi sono rimasti invariati. Il modello ufficiale e il file sono stati adeguati di conseguenza.

Il programma è richiamabile dalla vecchia voce di menù "Dati 770 su File Modello Semplificato". In base al periodo

selezionato verrà generato un file con le specifiche 2014 o con quelle nuove del 2015.

 Analogamente a quanto fatto per la CU2015 nel caso di percipienti esteri, cioè quelli che hanno un codice ISO Stato diverso

da IT, verrà comunicata la partita IVA come identificativo fiscale estero, mentre i dati relativi alla località di residenza estera

verranno utilizzati quelli presenti nell’anagrafica principale. I dati relativi al domicilio fiscale in Italia verranno recuperati

dalla scheda delle Altre Sedi, estraendoli da una eventuale sede Italiana (verrà dato un avvertimento nel caso non sia

presente).

Inoltre il CF italiano verrà preso dalla sede italiana se presente, altrimenti resterà vuoto.

I dati relativi al Domicilio Fiscale verranno comunicati solo nel caso in cui la Lettera/Causale sia N. Analogamente alla

CU2015 il campo lettera/causale è diventato di 2 caratteri, inoltre vengono ora riportati i dati INPS presenti nelle parcelle.

A tal fine gli importi estratti dalla parcella sono: INPS azienda e INPS professionista e vengono riportati rispettivamente nei
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campi 20 e 21 (Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e del percipiente). Gli importi verranno indicati

solamente in presenza delle lettere/causali C, M, M1, V. Infine è stato modificato il report "Stampa Comunicazioni lavoro

autonomo e provvigioni", dove la colonna "Cognome e Nome" stamperà i dati prendendoli dalla scheda Persona fisica del

fornitore, in mancanza verrà stampata la Ragione sociale (in precedenza venivano stampati entrambi).

CRM INFINITY ZUCCHETTI

5970 Infinity CRM - Codice Agente Vuoto 
Si richiede che, in ambito Infinity CRM, se il parametro Agente è vuoto, vengano restituiti tutti i listini di tutti i clienti (senza

filtro su Agente). E' stato fatto un nuovo report Report.ERP.PricePolicies.CRMCheckPrice eliminando tutti i filtri per agente

e area manager.


