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Data di pubblicazione: 04/06/2020

Migliorie apportate

Nr.  Nazione Testo

CONAI

8237 IT Contributo Ambientale: carta e vetro 
Il contributo sugli imballaggi di carta pagato dai consumatori attraverso il prezzo finale dei prodotti confezionati passerà da

35 a 55 euro la tonnellata a partire dal 1° giugno 2020.

 Rimarrà invece invariato il contributo aggiuntivo (pari a 20 euro la tonnellata) che si somma per i poliaccoppiati a

prevalenza di carta idonei al contenimento di liquidi, come i cartoni del latte o dei succhi di frutta che al cartoncino

affiancano pellicole di altri materiali. In questo modo, poiché resta fermo il contributo aggiuntivo ma rincara quello sulla sola

componente carta, il contributo ambientale complessivo crescerà quindi da 55 a 75 euro la tonnellata. Nel caso degli

imballaggi di vetro, come le bottiglie per bevande e conserve o i vasetti di confetture, il contributo dal 1° luglio 2020 passerà

da 27 a 31 euro la tonnellata.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

8300 IT FE Passiva Avanzata - Conciliazione Bolle Conto lavoro 
Nella procedura Registrazioni in Acquisti - Riferimenti incrociati e Registrazione si aggiunge l'estrazione dei documenti

Bolle di Carico da Lavorazione Esterna quando vengono prese in considerazione le Bolle di Carico. Vengono considerate le

Bolle di Carico da Lavorazione Esterna che hanno il parametro Segue Fattura selezionato (MA_PurchaseDoc.InvoiceFollows

a TRUE).

8290 IT FE Passiva - setting download documenti già scaricati 
Si prevede la possibilità, tramite setting in ESP di impostare il download periodico effettuato da ESP in modo che scarichi

anche i documenti che sul DH Zucchetti risultano già scaricati.  -	Accedere alla cartella <Cartella di

installazione>\Standard\Applications\ERPServiceProvider\Backend

-	Aprire in modifica il file appsettings.json

-	Impostare:

"FullDownload": true,

-	Valutare se modificare il parametro

"DocumentsListFPDay": 30,

Questo parametro indica quanti giorni indietro vengono presi in considerazione nel download. Ad esempio se è indicato 30,

significa che oggi 12/05, il download automatico chiederà documenti che hanno data ricezione sul Dh compresa tra il 13/04

ed il 12/05.

-	Riavviare l’apppool di ESP

8266 IT Importazione Documenti elettronici - nuovo formato metadati 
Si aggiunge, sia in download da DH Zucchetti che in importazione da filesystem, la gestione del formato del file metadati che

viene rilasciato dall'esportazione massiva richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate.

Tale file differisce dal metadati del  file che viene recapitato all'utente, sia nel nome che nella struttura interna.
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8260 IT FE - Gestione degli allegati in Cloud 
Si prevede la gestione degli allegati di fatturazione elettronica in Cloud.

8193 IT FE passiva Acquisti - Bottone Rollback 
Si prevede l'inserimento di una nuova funzionalità, nella procedura Registrazione in Acquisti - Riferimenti incrociati e

Registrazione che permetta di rielaborare nello step precedente un documento.

Si aggiunge un bottone Rollback previous step, sopra la griglia dei documenti ricevuti la cui azione avrà effetto solo sulla

riga selezionata e sulla quale è fissato il focus.

MAGAZZINO

8140 Report Lista Movimenti per Data visualizzabile da anagrafica articolo 
Dall'anagrafica articolo deve essere possibile visualizzare la Lista Movimenti per Data (entriesbydate.wrm). Nella lista

saranno presenti i soli movimenti relativi a quell'articolo. Il report viene aggiunto nel bottone di stampa presente nella barra

degli strumenti principale dell'anagrafica articolo.

ACQUISTI

8203 Documenti di acquisto a diversa esigibilità IVA 
Si richiede di poter indicare la diversa esigibilità IVA a partire dai documenti del Modulo Acquisti, di modo che essa sia

recepita in automatico nella registrazione contabile collegata.

 

 

 In testa ai documenti contabilizzabili del modulo Acquisti è ora presente la Data Esigibilità IVA (dopo la data registrazione

del documento), tale data è editabile solo se il modello contabile associato al documento non è in sospensione IVA e non è

Intrastat.

Al salvataggio del documento viene fatto il controllo che la data eventualmente indicata come Data Esigibilità IVA sia nel

periodo di liquidazione IVA precedente la data competenza IVA (che è la data registrazione del documento) tale controllo se

non soddisfatto impedisce il salvataggio del documento di acquisto.

Se la data esigibilità IVA è indicata e corretta rispetto al controllo del periodo di liquidazione IVA, al salvataggio del

documento di acquisto nella registrazione contabile viene riportata tale data ed impostato il flag Diversa Esigibilità IVA a

TRUE.

Per i dati pregressi la data esigibilità IVA sul documento di acquisto viene valorizzata in automatico uguale alla data

esigibilità IVA dal documento contabile ricevuto collegato.

8271 Filtri in Evasione Multipla delle Bolle di Carico 
Nella Evasione Multipla delle Bolle di Carico deve essere possibile filtrare le bolle per Deposito e per Punto Vendita. Nella

procedura viene aggiunta una tile Filters dove sarà presente la possibilità di selezione per Deposito con opzione "All"

(default) e "Selection".

Solo dopo aver selezionato sarà possibile estrarre i dati.

 Solo se è disponibile l'app Store Management, nelle tile Filters deve essere presente anche la selezione per Punto Vendita

(con opzione "All" e "Selection").

GESTIONE PUNTO VENDITA

8313 Importazione ulteriori infomazione Voucher di Vendita Emessi 
Quando le transazioni di TCPOS vengono importate in Mago, relativamente ai voucher emessi deve essere possibile

importare la Data di Emissione, il Valore di Emissione e la Data di Scadenza. Queste informazioni sono presenti nel payload

Transactions, nodo SalesVouchers:
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"IssueDate" --> da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManIssueDate

"IssueValue" --> da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManIssueValue

"ExpirationDate" --> da importare in MA_SMSaleDocVoucher.VoucherManExpirationDate

Queste informazioni saranno visibili nella griglie "Vouchers Used" e "Vouchers Sold" del documento Scontrino (come

previsto secondo la mappatura definita nel progetto 8213 - paragrafi 2.7, 2.8).

8308 Aggiunta possibilità di disattivare TCPOS da ESP 
Per poter associare un utente ad un punto vendita per l'utilizzo con la app InStore è necessario che sia attivo in console il

connettore TCPOS.

La app però deve essere utilizzabile anche in assenza dell'installazione tcpos quindi è necessario che da ESP risulti

disattivabile il TCPOS Connector Manager per poter far partire i servizi anche in assenza del TCPOS server url.

8301 Informazione Scontrino Rettificato 
Si richiede di aggiungere nella scheda Altri Dati del documento Scontrino l'informazione dell'eventuale Scontrino Rettificato,

attualmente memorizzata nel campo MA_RMSaleDoc.ReversedTransNo. Il campo MA_RMSaleDoc.ReversedTransNo,

aggiunto con il progetto 7956, sarà ora visibile in tab Other Data\tile Other Data ed il campo si chiamerà "Returned

Document"

8299 Procedura Assegnazione Punti Vendita 
Deve essere creata una procedura che consenta di assegnare in automatico i Punti Vendita ai documenti che ne sono privi. Il

punto vendita che viene assegnato è quello al quale l'utente è connesso in quel momento. Il punto vendita viene assegnato

solo ai documenti che hanno il campo vuoto, non esegue alcun aggiornamento su documenti che hanno il campo già

compilato. La procedura si trova a menù, nei Servizi\Retail\TCPOS

8292 Gestione Lotto nella vendita al dettaglio 
Si richiede che venga gestito lo scarico dei lotti anche per gli articoli di natura acquisto presenti nei documenti del punto

vendita (Scontrino, Fattura Immediata e Ricevuta Fiscale Non Incassata). Nel caso in cui sia attiva la gestione lotti e

l’articolo di natura acquisto è gestito a lotti, il movimento di magazzino generato deve scaricare i lotti. Questa funzionalità

sarà disponibile con l'app Store Management ed il Connettore TCPOS.

8288 Invio email di notifica in caso di errori da ESP 
Si richiede che in ESP venga aggiunto un campo nel quale poter indicare uno o più indirizzi email alle quali inviare notifiche

in caso di errori. Verrà aggiunto un campo per l'indicazione di indirizzi email ai quali inviare notifiche in caso di errore.

8279 Posizione Varianti editabile 
L'utente deve poter modificare la posizione delle varianti. Il campo Posizione (MA_SMVariantsCodes.Position) diventa

campo libero e sempre editabile da parte dell'utente.

Il programma dovrà controllare che non vi sia già un riga con stessa Posizione. Pertanto se l'utente imposta una Posizione già

usata, il programma deve bloccare con il seguente messaggio: "ERROR! Position already present!" Questa funzionalità sarà

disponibile in presenza dell'app Store Management e del modulo Variants for SM.

8273 Report Controllo Variazioni Prezzi di Vendita 
Si richiede di aggiungere un report per il controllo dei prezzi di vendita e delle sue variazioni.

8270 Filtro Punto Vendita nella Rettifica Inventariale 
Nei Movimenti di Rettifica Inventariale deve essere possibile filtrare per Punto Vendita. Nella procedura Movimenti di

Rettifica Inventariale viene aggiunta una tile di filtro "Punto Vendita", che apparirà prima di quella del Deposito.

Il filtro del Punto Vendita in interattivo sarà readonly e in esso verrà proposto il Punto Vendita con cui l'utente sta operando.

Il filtro non sarà presente sullo Scheduler (in quanto da Scheduler si attiva solo l'importazione automatica che prevede
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implicitamente nel nome del file, il negozio da selezionare).

 L'hotlink sul Deposito verrà modificato in presenza dell'app SM. Saranno infatti selezionabili solo i depositi del Punto

Vendita indicato. Il movimento di magazzino generato dovrà riportare il negozio indicato nella procedura. Da scheduler

nell’importazione automatica del file csv (introdotta con il progetto 7935), il nome del file deve definire negozio e deposito

da rettificare. Quindi se il codice dello Shop è MILANO ed il deposito è SEDE, il file in input si chiamerà

MILANO_SEDE.csv ed il file in output sarà MILANO_SEDE_data.csv.

Inoltre verrà aggiunto un controllo prima dell’import di modo tale da verificare che il deposito appartenga al negozio che si

vuole verificare.

 Questa funzionalità sarà disponibile solo in presenza dell'app Store Management.

8268 Riorganizzazione Anagrafiche SM 
Si richiede di riorganizzare la tile di meù delle anagrafiche dello Store Management.

8262 KonaKart - Trasferimeto Stock Articolo 
Si richiede di trasferire in KonaKart le quantità dell’articolo. Questa funzionalità sarà disponibile con l'app Store

Management ed il connettore KonaKart Per dettagli si veda il documento allegato.

8239 Condizioni di pagamento e scheda Retail 
Si richiede che possano essere inseriti i dati di Retail solo per le condizioni di pagamento che possono essere trasferite in

TCPOS. Pertanto la scheda Retail deve essere abilitata solo se il Tipo Pagamento è Cassa, Carta Cliente, Carta di Credito,

Buoni Pasto, Assegni, Debitori, Convenzione. Inoltre il parametro "TCPOS Payment", corrispondente al campo tabellare

MA_PaymentTerms.TCPOSPayment, deve essere a false per tutti i tipi di pagamento non trasferibili a TCPOS.

8183 Descrizione Punto Vendita 
Si richiede venga reso obbligatorio il campo Descrizione del Punto Vendita. La funzionalità viene aggiunta in presenza

dell'app. Retail

8016 Spunte Giornaliere Scontrini 
Si richiede di implementare delle spunte giornaliere per i documenti Scontrini. Tale funzionalità sarà disponibile solo in

presenza dell'app SM e del Connettore TCPOS. Si veda il documento docx allegato.

8314 CAL Mago InStore app 
Si richiede di introdurre la gestione delle cal utilizzate da Mago InStore app. Si richiede inoltre il monitor del conteggio delle

cal utilizzate di InStore app l'abilitazione della funzionalità di assegnazione delle cal agli utenti.

CONTABILITÀ

8258 IT Aggiornamento mappatura MAESTRO 2020 
Con la versione 9.2.c di MAESTRO la struttura del piano dei conti è stata aggiornata.

Sono stati aggiunti i seguenti sei conti relativi a:

  PAIII_28	            Riserva rivalutazione L. 145/18

  PAIII_29	            Riserva rivalutazione franca d'imposta L. 145/18

  EB14_64            Accantonamento a f.do imposte indirette

  EB14_63            Altri oneri diversi indeducibili

  E20b_6              Accantonamento a f.do imposte dirette

  E20b_7              Sopravvenienze attive imposte dirette esercizi precedenti

Aggiornato di conseguenza il file di mappatura, utilizzato per creare la riclassificazione MAESTRO del Piano dei conti di

Mago.

 Creando una nuova riclassificazione MAESTRO verrà proposto di utilizzare la nuova mappatura.
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Gli utenti che hanno già creato una riclassificazione con la vecchia mappatura per MAESTRO possono importare la nuova

mappatura per aggiungere le nuove voci (esse vengono aggiunte in fondo) o creare una nuova riclassificazione MAESTRO

utilizzando la nuova mappatura.

Se non si intendono utilizzare tali conti non è necessario aggiornare la riclassificazione già in uso. Nessun conto di Mago

viene associato in automatico a questi nuovi conti, in fase di creazione di una nuova riclassificazione.

Si ricorda che è possibile ordinare la riclassificazione semplicemente cliccando sulla colonna desiderata, ad esempio "Codice

elemento".

8178 IT Interessi in liquidazione IVA trimestrale 
Coloro che hanno periodicità trimestrale per il tipo di attività, ad esempio gli autotrasportatori, non devono impostare il

parametro Trimestrale per Opzione per la corretta compilazione della Comunicazione Liquidazione IVA e non devono

applicare gli interessi, per cui finora sono stati costretti ad azzerare la percentuale di interessi nei parametri o durante la

liquidazione IVA.

Si richiede che il calcolo degli interessi nella liquidazione IVA trimestrale venga effettuato solo quando è attivo il parametro

Trimestrale per opzione.

Inoltre all'attivazione dell'IVA Trimestrale è opportuno impostare automaticamente il parametro Trimestrale per Opzione che

è il caso più frequente e che abilita il calcolo degli interessi.

 Per prevenire eventuali errori nell'invio della Comunicazione Liquidazione Periodica del quarto trimestre per coloro che

hanno periodicità trimestrale occorre verificare se presenti gli interessi in liquidazione IVA nel caso il parametro Trimestrale

per Opzione sia disattivo e segnalare l'incongruenza con un messaggio di avvertimento. Nella Definizione nuovo esercizio, in

cui le impostazioni del nuovo Anno IVA sono proposte uguali all'anno corrente, è opportuno avvertire chi è in Dichiarazione

Trimestrale segnalando se gli interessi saranno o meno calcolati in Liquidazione IVA sulla base del parametro Trimestrale

per opzione in modo che possa agire per modificare tale impostazione.

8142 IT Gestione regime speciale IVA Autotrasportatori 
Nel caso di regime speciale IVA Autotrasportatori deve essere possibile posticipare la competenza dell'IVA vendite al

periodo di Liquidazione IVA successivo. Nei parametri Contabilità, scheda IVA, è ora presente un gruppo

"Autotrasportatori" (prima del gruppo Liquidazione IVA) ove è possibile indicare:

- flag "Posticipa IVA Vendite"

- "Periodo posticipo": Trimestre successivo (Default), Mese successivo (modificabile solo se flag "Posticipa IVA Vendite" è

selezionato)

- "Data Competenza IVA uguale a": Primo giorno del periodo successivo (Default), Stesso giorno del periodo successivo,

Ultimo giorno del periodo successivo (modificabile solo se flag "Posticipa IVA Vendite" è selezionato)

 

Nei Registri IVA, nella tile Opzioni Aggiuntive, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", appare il flag "Escluso dal

posticipo IVA Vendite", selezionabile solo nei registri IVA di tipo Vendita.

 

Nella contabilizzazione dei documenti di vendita, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite" e se il registro IVA non è escluso:

- verrà calcolata la data competenza IVA applicando il posticipo rispetto alla data documento e portandola al primo/stesso o

ultimo giorno del periodo successivo a seconda delle scelte indicate nei Parametri Contabilità

- verrà utilizzato un conto IVA vendite dedicato "IVA sospesi Autotrasportatori" (se presente nei Conti IVA di default,

altrimenti il conto IVA Vendite normale).

Analogamente nei documenti emessi contabili, dove inoltre se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite" la Data Competenza

IVA è nei Dati Principali | Data IVA e i dati della diversa esigibilità IVA sono negli Altri Dati | Altri Dati IVA.

 

 In sede di Liquidazione IVA, se si è in trimestrale, non si deve applicare il calcolo degli interessi, questo fa capo alla corretta
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impostazione inanagrafica azienda per l'anno solare di non essere in trimestrale per opzione.

Inoltre nella registrazione contabile del Giroconto IVA, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", verrà generato in

automatico il giroconto dal conto IVA dedicato "IVA sospesi Autotrasportatori" (se presente nei Conti IVA di default) al

conto IVA vendite normale, per i documenti contabili emessi con data documento nel periodo di liquidazione precedente e

competenza IVA nel corrente per gli importi con cui si è movimentato il conto "IVA sospesi Autotrasportatori".

 

Nelle Contropartite e Codici di default contabili, scheda IVA, se attivo il flag "Posticipa IVA Vendite", deve essere visibile il

conto "IVA sospesi Autotrasportatori", dopo il conto Vendite (sospensione).

AMMORTAMENTI

8306 Report Dati acquisto cespiti a menu 
Nel menu del modulo Cespiti, scheda Anagrafica Cespiti, ripristinati i report dei dati acquisto cespiti materiali e immateriali

(comunque utilizzabili dal bottone Stampa in anagrafica Cespiti).

SECURITY

8181 Manutenzione Visibilità 
Si richiede di gestire una procedura per assegnare e modificare i codici di visibilità alle varie entità. Si richiede di gestire una

procedura per assegnare e modificare i codici di visibilità alle varie risorse.

REPORTING STUDIO

7626 Nuovo comando BREAKTABLE 
Si richiede la possibilità di interrompere il disegno della tabella e ripeterlo all'interno della stessa pagina di report. E' stato

introdotto il nuovo comando "BREAKTABLE" che interrompe il disegno della tabella al verificarsi di una determinata

condizione (evento di breaking, gestione manuale di una rottura, etc.) La tabella viene disegnata nuovamente subito sotto, in

presenza di spazio a sufficienza, e conterrà il blocco di record successivi.

 

Es.

w_ChangeCustomer : Breaking w_MasterCustomer , Contact  Do

	Before

		Begin

		                Display SubTotal_Totgoodsamount ;

			BreakLine ;

		End

	After

		Begin

		End

Il comando "breaktable" può essere considerato, per esempio, come un'alternativa al classico "formfeed" nel caso in cui non

si volesse cambiar pagina al verificarsi dell'evento di rottura. E' consigliato abbinare il comando BREAKTABLE  al

comando TITLELINE o SUBTITLELINE <string-expression> (si veda miglioria nr. 6945), principalmente per consentire

una buona leggibilità del report. Per evitare il disegno delle righe vuote in fondo alla tabella occorre impostare lo stile sulla

tabella di “break empty table” (simile a fiscal end) HELP & INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina

corredata di spiegazione ed esempio a questo link http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-

HowToUseBreaktable(it-IT).ashx.

6945 Nuovi comandi TITLELINE e SUBTITLELINE 
Si richiede di poter ripetere i titoli delle colonne in una riga della tabella Si può attivare la funzionalità richiamando negli
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eventi il comando TITLELINE, ad esempio nell'evento after di un evento di breaking.

 HELP & INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina corredata di spiegazione ed esempio a questo link

http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseTitleline(it-IT).ashx Si richiede di poter

aggiungere in una riga della tabella, una riga con attributi grafici propri e con un testo dipendente dai dati, ad esempio per

creare dei sottotitoli per raggruppare dati correlati tra loro. Si può attivare la funzionalità richiamando negli eventi il comando

SUBTITLELINE <string-expression>, ad esempio nell'evento after di un evento di breaking. Nell'espressione si possono

utilizzare le variabili del report.

Nelle proprietà dell'oggetto tabella è stata aggiunta una nuova sezione "Subtitle" che permette di assegnare gli attributi grafici

a questo nuovo tipo di righe E' consigliato abbinare i comandi TITLELINE o SUBTITLELINE <string-expression>  al

comando BREAKTABLE (si veda miglioria nr. 7626), principalmente per consentire una buona leggibilità del report. HELP

& INFORMATION CENTER: a breve disponibile una pagina corredata di spiegazione ed esempio a questo link

http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-TBS-HowToUseSubtitleline(it-IT).ashx.

6836 Nuovo oggetto GRAFICO 
Viene introdotto il nuovo oggetto "grafico" che consente la creazione e la visualizzazione di grafici 2D sulla base dei dati

elaborati nel report. La creazione dell'oggetto grafico avviene tramite Drag & Drop dal pannello degli oggetti. E possibile

assegnare il tipo del grafico selezionando nelle proprietà del grafico stesso una scelta fra grafici a barre, a colonne, a linea, ad

area, ad imbuto, a torta, a ciambella, a range, a bolle, a dispersione,  polari,  radar e gauge.

 

Il tipo assegnato ad grafico è modificabile liberamente fino a che il grafico non viene popolato con dei contenuti.

Una volta assegnatogli un set di dati da visualizzare (serie), il tipo resta sempre modificabile ma all'interno della famiglia di

'tipi' compatibili fra loro. HELP & INFORMATION CENTER: http://www.microarea.it/MicroareaHelpCenter/RefGuide-

TBS-ReportingStudio-Oggetti_Grafici(it-IT).ashx.

DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE

8162 Parametri Distinta Base 
Nei parametri della Distinta Base è necessario gestire due causali di magazzino aggiiuntive, utilizzate per la movimentazione

ridotta. Aggiungere ili gruppo:

Causali di magazzino per la Consuntivazione in versione Ridotta

Inserirlo dopo il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino Aggiungere i campi:

Scarico Componenti

Carico Prodotto Finito Queste causali devono essere utilizzate per lo scarico dei componenti nei documenti di vendita, nel

caso sia abilitato il parametro Genera un numero ridotto di movimenti di magazzino. Per compatibilità con il pregresso, se

questi due campi sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad

essere utilizzate le causali attualmente presenti (quelle indicate nel gruppo Causali di magazzino per la Consuntivazione). Le

causalli relative agli Sfridi sono sempre le stesse per tutte le versioni. Occorre aggiornare anche la Scheda Documenti di

Vendita.

Questa scheda si attiva nel caso in cui sia impostato il parametro ''Scarico dei componenti: Nei documenti di vendita

selezionati''.

Occore aggiungere due colonne:

Scarico Materie Prime (Mov. Ridotta)

Carico Prodotto Finito (Mov. Ridotta) In fase di inserimento di una nuova riga, le due colonne devono essere popolate con le

nuove causali per la versione ridotta indicate nella scheda dati principali.

Questo solo quando si inserisce una nuova riga in questa scheda.

Per le righe già presenti non bisogna popolare i nuovi campi (per mantenere il pregresso). Nel caso sia attivo il parametro:
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Genera Movimentazione di Magazzino Ridotta (2 invece di 4):

nei documenti elencati nella Colonna tipo documento, in fase di movimentazione della distinta e dei compnenti dovranno

essere utilizzate le causali indicate per la movimentazione ridotta. Per compatibilità con il pregresso, se questi due campi

sono vuoti, il funzionamento rimane uguale a quello delle versioni precedenti. Continuano pertanto ad essere utilizzate le

causali attualmente presenti (quelle indicate nelle colonne Scarico Materie Prime e Carico Prodotto Finito). E' necessario

aggiornare  i dati di default e di esempio relaitvi ai BoMParameters (in tutte le nazionalità ove presenti), in modo tale da

popolare i due nuovi campi con le causali corrette.

Scarico Componenti      R-MAT   (0321)

Carico Prodotto Finito   R-PF     (0320) Occorre adeguare di conseguenza anche il modulo del Food Recipe

INTEGRAZIONE CON INFOBUSINESS

8293 Gestione scontrini nel collegamento con InfoBusiness 
Si richiede di gestire il collegamento con InfoBusiness per gli scontrini fiscali.


