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Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

FATTURAZIONE ELETTRONICA

6017 IT Gestione CIG CUP da ordine 
Si richiede di migliorare la gestione del CIG e CUP a partire dall'ordine cliente per poi essere riportati in fattura. Per dettagli

si veda il documento allegato.

ORDINI

6007 Chiusura posizione ordine 
Si richiede di poter chiudere tutte le righe di ordine come evase anche qualora la merce non risulti completamente

consegnata.

VENDITE

6033 Contributo ambientale CONAI per gli imballaggi in acciaio 
Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo

Ambientale per gli imballaggi in acciaio. La riduzione sarà operativa a partire dal 1° ottobre 2015.Il Contributo per l’acciaio

passerà dagli attuali 21,00 Euro/ton a 13,00 Euro/ton. E' necessario l'adeguamento dei dati di default e di esempio.

WMS MOBILE

6008 Spostamento articoli da una UdM ad un'altra 
Si richiede di potere spostare alcuni articoli, presenti un una Unità di Magazzino, in un'altra UdM. Tramite WMS Mobile

deve essere possibile indicare l'UdM di origine. Non è necessario chiedere l'ubicazione dell'UdM di origine, in quanto può

essere in un'unica posizione.

A questo punto viene mostrata una lista del suo contenuto, che può essere spuntabile a mano o attraverso la lettura del codice

a barre del suo contenuto. E' possibile eventualmente modificare la quantità, inserendo una quantità parziale.

Nell'ultima videata viene richiesta l'UdM di destinazione e proposta, se esistente, la sua attuale ubicazione che comunque si

deve potere modificare.

Se non viene eseguito lo scan di un'UdM di destinazione il programma deve visualizzare un messaggio di errore in caso di

conferma della missione.

La funzionalità deve consentire solamento lo spostamento tra UdM e non  lo spostamento tra UdM di origine e ubicazione (

senza UdM di destinazione).

 

 Deve essere possibile utilizzare come UdM di destinazione anche le UdM vuote: se viene indicata un'UdM vuota va

proposta, come ubicazione, la stessa dell'UdM di Origine.

Le due unità di magazzino devono risiedere necessariamente nello stesso deposito.

 

 

 

5981 Tasto funzione associato a Visualizza stock e Info 
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Si richiede di associare dei tasti funzione ai bottoni Visualizza Stock e Info, presenti nelle finestre di Picking e Picking e

Packing. Viene predisposta una nuova finestra di parametri, nella quale è possibile associare un tasto funzione ad ogni

bottone utilizzato dal WMS Mobile.

In questi nuovi parametri sono spostati anche i due già presenti per associare il tasto funzione alla sincronizzazione missioni e

al bottone di ricerca.

GESTIONE PARTITE

5991 IT Presentazione effetti e ritenuta d'acconto 
Quando la partita è al lordo della ritenuta il giroconto contabile di chiusura del cliente in presentazione effetti dovrebbe

essere al netto della ritenuta, ovvero per l'importo presentato, e la chiusura del cliente per l'importo della ritenuta dovrebbe

essere generato dalla procedura di incasso effetti. Attivando il nuovo parametro "Escludi importo ritenuta acconto" presente

nei Parametri Gestione Incassi, scheda Presentazione, i giroconti effetti di partite al lordo della ritenuta sono i seguenti:

- in presentazione effetti la chiusura del cliente viene effettuata per l'importo dell'effetto presentato, ovvero al netto della

ritenuta, invece che per l'importo al lordo, sia nella partita che nella registrazione contabile;

- analogamente in accettazione effetti ed in incasso effetti i giroconti contabili vengono effettuati per l'importo dell'effetto

presentato, ovvero al netto della ritenuta, invece che per l'importo al lordo;

- inoltre nell'incasso effetti viene chiuso il cliente per l'importo della ritenuta, sia nella registrazione contabile che nella

partita, e accreditato il conto erario ritenute subite.

5972 IT Chiusura partite clienti/reversali e ritenuta d'acconto 
Le procedure "Chiusura partite clienti" e di "Presentazione reversali" devono generare il giroconto automatico per la ritenuta

d'acconto al momento dell'incasso di una partita cliente al lordo della RA.

La procedura di "Riapertura reversali" deve effettuare lo storno del giroconto automatico per ritenuta di acconto.

PERCIPIENTI

6025 IT 770 Semplificato su file con record di testa e coda 
E' ora possibile importare il file 770 nel software dell'AdE e nei software per commercialisti che prevedono tale opzione.

Ciò è possibile in quanto vengono ora compilati, oltre ai record di tpo H, anche i record di testa (A e B) ed il record di coda

(Z).

In precedenza, avendo i soli record H, sia il software dell'AdE che quello della maggior parte dei commercialisti, non erano

in grado di importare il file. Tramite un nuovo parametro, "Completa il file con i dati Azienda", è ora possibile generare un

file con i 4 tipi di record; tale parametro nasce già impostato.

Disattivandolo il file verrà generato solamente con i tipi record H, come avveniva in precedenza.

I dati relativi all'Erede o all'Intermediario servono solo nel caso di generazione di un file completo, come pure il nuovo

campo "Codice fiscale società o ente dichiarante". Nel file non è presente il quadro SS con i dati riassuntivi e il quadro ST

con le ritenute operate.

La stampa del frontespizio su modello ufficiale non è presente.

SETUP

6043 Microsoft Windows 10 
Supporto a Microsoft Windows 10 E' necessario eseguire un'attività di test ed eventuali modifiche al programma per

consentire il pieno supporto a Microsoft Windows 10 in tutte le edizioni

WOORM

6052 Esportazione colonne nascoste 
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E' ora possibile abilitare l'esportazione delle colonne nascoste delle tabelle di Woorm Interattivamente si deve impostare la

casella di spunta "Esporta colonne nascoste" Da codice si può abilitare la funzionalità impostando il campo boolenano

m_bExportHiddenColumns  della classe CExportInfo che viene inserita nel WoormInfo

DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE

5869 Parametri di produzione per mobile 
In configurazione Produzione Avanzata, sono stati modificati i parametri di produzione per fare in modo che possano essere

differenti desktop e mobile. In particolare i parametri relativi alla Scheda Consuntivazione (Gestione BdP da

consuntivazione; Chiusura delle fasi) e Consuntivazione altro.


