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NOVITÁ BUSINESS NET 2015 
Sintesi di alcune delle novità introdotte con la versione di NET 2015 rispetto alle versioni  

NET 2013 e NET 2014 di Business 
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NUOVI MODULI REALIZZATI 

A - Dichiarazioni d'intento 
 
Supporto alle dichiarazioni d'intento emesse (verso fornitori) e ricevute (da clienti); supporto alle 
dichiarazioni su “Singola operazione”,  “Periodiche” (da data/a data) e “Fino a importo massimo”.    
Collegamento alla contabilità e (su opzione) al ciclo attivo e passivo a partire dai documenti di magazzino; 
stampa delle dichiarazioni emesse e della distinta per raccomandate; gestione delle revoche e stampa 
delle lettere di revoca per le dichiarazioni emesse. Stampa del registro delle dichiarazioni emesse/ricevute. 
 

B - Collegamento a Sistema di E-Commerce Generico 
 
Nuovo modulo sviluppato per creare un’interfaccia standard di collegamento fra Business NET ed una 
qualsiasi applicazione di terze parti dedicata alla raccolta ordini (sito di e-commerce, App su dispositivi 
mobili, ecc..). Tra i vantaggi di questo si evidenzia: semplicità (accesso alle tabelle di Business tramite viste 
in tempo reale appositamente create con un subset dei dati gestionali di maggiore interesse); sicurezza 
(database di transito con utente in sola lettura sul database di Business); integrità (importazione in 
Business di clienti, destinazioni e impegni cliente raccolti dall’applicazione esterna utilizzando le funzioni 
standard del framework); controllo (restrizioni sui dati visibili dall’applicazione esterna, funzioni di controllo 
dei dati importati, log degli eventi di importazione); automazione (importazione dei dati schedulabile); 
indipendenza (è la società responsabile dello sviluppo dell’applicazione esterna a dover sviluppare il 
proprio software per interfacciare il database di transito con il proprio sistema, normalmente residente su 
data center remoto o su dispositivo mobile remoto).  
 

C - Customer Service Map View 
 
Rappresenta un'estensione del modulo Customer Service che consente di localizzare su una mappa la 
posizione dei clienti su cui devono essere eseguiti interventi, la posizione dei tecnici (attraverso lo Smart 
Business Client installato su un dispositivo con abilitata la localizzazione geografica) e fare alcune di attività 
di gestione come ad esempio l'assegnazione della chiamata di assistenza ad altro tecnico. 
 

D - Condizioni e Contratti Commerciali 
 
Nasce per gestire logiche commerciali più allo scopo di definire  benefici immediati e differiti per clienti 
(gruppi) e agenti. I benefici riguardano: sconti a percentuale e valore; prezzi in deroga (promozioni); 
omaggi, premi in denaro; provvigioni, premi in denaro e in natura agli agenti. 
 

E - Analisi fattibilità impegni 
 
Rappresenta una strumento mediante il quale è possibile fare una analisi per valutare cosa è possibile 
produrre/consegnare ai clienti con ciò che è presente ora e adesso in magazzino, non tenendo in 
considerazione ordini a fornitore e ordini/impegni di produzione in essere. 
 

F - PEC-Mail 
Rappresenta un sottoinsieme del modulo Business e-mail integrata che si occupa di inviare mail tramite i 
servizi SMTP (solo invio, non ricezione) e permette di usare le nuovi funzioni PEC introdotte in presenza 
del modulo Business e-mail integrata. 
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G -  Smart Business Framework 
 
Nuova infrastruttura che consente di fruire delle funzionalità dell'applicazione mediante dispositivi 
multipiattaforma (Windows, Android  iPAD e tablet windows 10) che operano principalmente in mobilità. 
Sfruttando una connessione Internet, si potrà accedere alle funzioni gestionali del Business Net tramite una 
specifica APP (SBC - Smart Business Client), realizzata per le piattaforme mobili, tablet e desktop.  
Il sistema consente di utilizzare Business Net sui vari dispositivi (tablet o desktop) dotati di sistema 
operativo Windows™, Android™, iOS™ e MacOS™ senza la necessità di installare Business, con evidente 
vantaggio in termini di spazio impiegato (viene installata solamente una apposita App molto più “leggera”), 
e senza dover acquistare e utilizzare licenze terminal server. 
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FUNZIONALITÀ AGGIUNTE AI MODULI PREESISTENTI 

A - Infrastruttura/Framework 

Ai fini dell’internazionalizzazione del prodotto ora è possibile scegliere di creare/trasformare database con 
campi testo Unicode («nvarchar») al posto di Ansi («varchar») per il supporto a tutti i caratteri 
internazionali. Questo permette di utilizzare caratteri non standard (per esempio cinesi o russi ec…) 
all’interno di tutti i campi di Business in modo da poter esporre informazioni o far utilizzare Business in 
lingue e caratteri non Latin 1. 

Occorre tenere presente però che tutti i report standard comunque sono disegnati con font occidentali 
(Latin 1), per i report su cui si ha necessità di esporre caratteri Unicode (es. report 
documenti/ordini/etichette) intervenire adottando il font Arial Unicode.  

Miglioramento delle performances grazie ad un nuovo tipo di indici utilizzati, per esempio, nelle funzioni di 
autocompletamento sulle anagrafica articoli). 

Compatibilità con i sistemi operativi Windows 10 (CTP) e motore database SQL Server 2014. Rimosso il 
supporto al motore database SQL Server 2000/MSDE 2000. 

Creazione di una versione di Business NET nativa su piattaforma a 64bit per un miglior uso delle risorse 
rese disponibili da tali sistemi operativi Windows.  Per le funzioni di stampa adotta la runtime Crystal 
Reports 2011 (la prima disponibile su piattaforma nativa a 64bit, in alcuni casi non più royalty free – 
chiedere al supporto dell’assistenza) invece della runtime Crystal Reports 2008.  

Stampe parametriche/query: aggiunta in impostazione stampe una nuova voce di menu per memorizzare 
gli utenti/ruoli abilitati all'utilizzo della stampa corrente.  

Inserita nuova modalità per la distribuzione degli archivi ABI/CAB che prevede la distribuzione in archivio 
sia dei codici attivi che di quelli soppressi, riconoscibili dalla sfondo rosso. 

Migliorata ricerca di clienti/fornitori/sottoconti/lead: ora sia utilizzando lo zoom che l'autocompletamento, se 
si digita una stringa senza SPAZI e senza PUNTI vengono restituiti tutti gli elementi che corrispondono alla 
stringa ricercata, anche se all'interno sono presenti spazi e/o punti; ad esempio se ho in anagrafica la 
ragione sociale N.T.S., oppure NTS, oppure N. T. S., digitando NTS vengono restituiti tutti e 3 gli elementi. 
Se nella stringa di ricerca inserisco anche solo un punto e/o uno spazio il nuovo automatismo non opera. 

Creato nuovo programma per la cancellazione delle relazioni\post\commenti\messaggi di più utenti di 
Business for people. 

Nelle funzionalità di creazione/invio PDF aggiunto un nuovo flag per l'invio al solo referente indicato 
sull'offerta/ordine. 

Possibilità di gestire serie documenti/protocolli fino a 3 caratteri: per impostazione predefinita i campi serie 
sono impostati ad un carattere come nelle versioni precedenti.  
Occorre verificare, prima di aumentare il numero di caratteri della serie, che i propri report di stampa siano 
adeguati e se utilizzate report personalizzati (esempio Bolle/fatture) sarà necessario, in accordo con il 
personale di assistenza, di verificarli ed adeguarli alla nuova lunghezza. 



          CNA Servizi Forlì-Cesena 

        Via Pelacano, 29 / 47122 Forlì 

     Tel. (0543) 770530 / Fax (0543) 770143  

                                              Sito: www.cnabusiness.net - E-Mail: assistenza@cnafc.it  

      

 

CNA SERVIZI FORLI-CESENA                Pag. 6 Novità BusinessNET 2015 

  

Il programma d'installazione consente di installare una versione dimostrativa del programma Business NET 
senza disporre di una chiave di attivazione: forniti alcuni dati (ragione sociale, partita Iva, telefono, indirizzo 
e-mail ed eventuale rivenditore) il programma provvede a contattare i server di NTS Informatica (servizi 
WLS) per creare/rilevare la chiave di attivazione dimostrativa. Per questa funzionalità è richiesta 
connettività Internet durante il processo di installazione. 
 
Il programma d'installazione consente ora di installare Business NET anche senza disporre di una chiave di 
attivazione, basta indicare il n° di matricola e la partita IVA:  il programma provvede a contattare i server di 
NTS Informatica (servizi WLS) per rilevare la chiave di attivazione che comunque deve essere già 
presente. Questa modalità può essere utilizzata sia per chiavi dimostrative che definitive. Per questa 
funzionalità è richiesta connettività Internet durante il processo di installazione. 
 
Migliorata la gestione della installazione/disinstallazione, negli aggiornamenti in particolare, in presenza di 
cartelle d'installazione che contengono più profili d'installazione (più file *.CFG); situazioni del genere sono 
segnalate con opportuni messaggi informativi. Nel Pannello di controllo, Programmi e funzionalità di 
Windows non viene più creata una voce per ogni profilo installato ma per ogni cartella d'installazione 
utilizzata.  
 
Nel programma d'installazione semplificati i passi di installazione. 
 
Definita una nuova sottocartella \Pers della cartella di distribuzione degli aggiornamenti (ad esempio 
C:\Bus\Agg\Pers) che conterrà le personalizzazioni ai tracciati dei database - file *.MODXP, *.MODXV e 
*.MODXV1 - e ai programmi personalizzati che ereditano quelli standard - *.DLL/PDB -. Questo fa sì che, 
negli aggiornamenti, non sia più necessario ricopiarli in modo manuale nella cartelle \Agg come capitava in 
passato. 
 
Compatibilità con i sistemi operativi Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2. 
 
Miglioramenti in termini di sicurezza durante il processo d'installazione: nelle nuove installazioni server è 
possibile definire una password da applicare all'amministratore predefinito di Business NET (Admin); negli 
aggiornamenti server e client è necessario fornire le credenziali di un utente amministratore di Business 
NET (appartenente al gruppo 0 Amministratori) prima di procedere. 
Nel programma d'installazione è ora possibile, negli aggiornamenti sulle macchine server, chiamare la 
conversione di release degli archivi (Busadmintools.exe). 
 
Semplificati gli aggiornamenti di versione di Business NET con contestuale cambio del server SQL e 
supportata la possibilità di installare i database di Business NET su un server differente da quello dove si 
installa il programma lato server (mediante la nuova possibilità di NON installare il database arcproc e 
prova sulle nuove installazioni server. 
 
Aggiunta possibilità di schedulare i processi di backup dei database SQL direttamente nell'Utilità di 
pianificazione di Windows, per le edizioni Express di SQL Server non provviste dell'SQL Server Agent. 
Gestione delle immagini dinamiche nei report dei documenti (ddt, fatture, ordini, ...) per inserire il logo della 
ditta, l'immagine va associata in Anagrafica ditta. 
 
In Gestione aziende e database è ora possibile proporre un database azienda non selezionato, per 
impostazione predefinita, nelle operazioni di conversione del database (Busadmintools.exe). 
Ora i database azienda/procedura vengono "marcati" come personalizzati (tabella release, campo 
rel_dbpers) quando sono derivati da modelli personalizzati (file *.MODXP, *.MODXV e *.MODXV1). 
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B - Contabilità generale 
 
Allargata la descrizione delle banche e filiali per evitarne troncamenti.  
 
Aggiunta di una funzione "Nuova registrazione da scadenze". 
 
Sintesi e statistiche, aggiunto un dettaglio esplicativo dei valori esposti nella finestra. 
 

Per le cessioni a soggetti con "Tipo soggetto IVA" di tipo RSM (San Marino), il flag "RSM vidimazione" 
abilita la stampa sul registro IVA vendite della data (campo “RSM data vidimazione”) in cui l'ufficio tributario 
di RSM ha vidimato la fattura, come stabilito dall'art. 4 del D.M. 24/12/93.  

 

 

 

Il programma Gestione prima nota mostra una griglia che visualizza l'elenco delle più recenti registrazioni 
contabili che l'operatore ha inserito o filtrando i movimenti sulle date. 
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Supportati i servizi di pagamento SEPA XML (SDD e SCT). 

Liquidazione IVA: su opzione è ora possibile generare la registrazione contabile che liquida l'IVA da 
versare o a credito. Opera sull'impostazione di nuovi conti/causali nella tabella di personalizzazione della 
contabilità generale. Se si desidera attivare l’opzione, spuntare la scelta come in figura: 
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Stampa registri IVA: negli acquisti totalizzata sia l'IVA detraibile che quella indetraibile separatamente. 
Inoltre è ora possibile stampare nuovamente in prova i registri già stampati in definitivo, senza doverli 
rielaborare. 

In sintesi e statistiche dei clienti/fornitori, aggiunto un nuovo pulsante che visualizza una finestra con 
l'elenco delle scadenze del cliente, comprese, in colori diversi le scadenze a lui riferibili di RB in portafoglio, 
RB presentate non scadute e RB presentate scadute ma ancora a rischio. 

Il programma Gestione prima nota ora gestisce il campo 'contropartita' anche per il conto cliente/fornitore 
delle registrazioni IVA (la prima contropartita in automatico). 

Aggiunte nuove logiche, su opzione, per la contabilizzazione/ricontabilizzazione automatica delle fatture e 
dell'emissione effetti; contabilizzazione in tempo reale con possibilità di ricontabilizzare anche se sono stati 
emessi gli effetti. 

Creata nuova opzione di registro che, se abilitata, nelle registrazioni IVA (nella griglia delle contropartite) 
consente di visualizzare le righe del cliente/fornitore e del castelletto IVA, in modo che l'operatore abbia la 
possibilità di vedere la registrazione nel suo insieme guardando semplicemente il castelletto contropartite. 

Nel programma Stampa partitari aggiunto flag 'Visualizza registrazione completa' (opera solo in ordine 
cronologico) che se spuntato, per ogni riga di partitario in griglia, espone a fianco tutte le righe della 
registrazione contabile con conto, importo, segno dare/avere. 

Gestione delle fatture figurative per chi vende con scontrino fiscale. Queste fatture devono venir stampare 
sui registri IVA ma non devono fluire in contabilità generale. Gestione di registri IVA vendite di tipo 
"figurativo". 

Gestione tracciati SEPA (Single Euro Payments Area) per mandati di pagamento fornitori caricati tramite 
home banking. 

C - Gestione Cespiti 

Integrata la gestione dei “Super ammortamenti”, introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per maggiori 
informazioni consultare il relativo manuale in PDF. 

D -  Ordini, Magazzino/Vendite  
 
Gestita la possibilità di aprire un set di ordini, in multiselezione, dal programma Gestione Ordini, o un set di 
documenti, dal programma Gestione Documenti di Magazzino, e scorrere in avanti/indietro su tale 
selezione. 
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Sui programmi di magazzino e ordini data la possibilità di selezione articoli e/o clienti/fornitori mediante filtri 
sulle liste selezionate. 

Possibilità di definire la lunghezza del codice articolo da 18 a 50 caratteri (attenzione! i report standard 
sono predisposti per operare con codici articoli lunghi al massimo 18 caratteri; se si aumenta la lunghezza 
del cod. articolo è necessario prevedere interventi sui report di stampa, rendendoli personalizzati, per 
evitare troncamenti). 

 
Campi barcode estesi da 18 a 255 caratteri. 

 
Gestione identificativi CUP, CIG e ID ORDINE (per Pubblica Amministrazione) a partire dall'impegno 
cliente, a livello di testata, con possibilità (e  vincolo) di creare DDT/Fatture per ogni combinazione 
CIG/CUP/ID ORDINE. 
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Aggiunte le estensioni anagrafiche sugli articoli allo scopo di inserire nuove informazioni sulle anagrafiche 
articoli. Ognuno di questi campi è denominabile con una etichetta e può essere oggetto di filtro negli zoom 
articoli. A livello di datawarehouse questi campi possono essere oggetto di analisi (dimensioni). Per gli 
articoli a varianti e taglie e colori i campi delle estensioni sono riferiti al dettaglio variante. Le estensioni non 
sono specificabili sulla singola fase articolo. 

 
Migliorata e semplificata la gestione degli sconti e dei listini: ora è possibile associare logicamente sconti ai 
listini. 

 

Ora nel programma di fatturazione differita è possibile selezionare i DDT da fatturare in una griglia. 
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Nel programma Packing list aggiunto il supporto agli articoli taglie & colori; aggiunta possibilità di associare 
un IDPallet; possibilità di riunire più documenti dello stesso tipo in una unica packing list. 
 
Addebito spese bolli: ora si può decidere se applicare il flag ai bolli-tratta, ai bolli-esenzione o entrambe. 
 
Ora è possibile avere configurazioni multiple per le funzioni di Importazione dati da file terminale. 
 
Aggiunta funzionalità in Gestione documenti, Gestione ordini e Gestione offerte che provvede alla 
riattribuzione delle condizioni commerciali (prezzi, sconti e provvigioni) sulle righe del documento già 
inserite. 
 

 

Sui listini, sconti e provvigioni aggiunta la possibilità di indicare un codice destinazione diversa che 
consente di definire listini, sconti e provvigioni non solo di tipo speciale cliente ma anche speciale 
cliente/cod. destinazione diversa. 

 

 

 
Gestione dei codici pagamento alternativi in anagrafica cliente in funzione del totale documento. Può 
essere definito un cod. pagamento per minimi importi e/o grandi importi oltre a quello standard. 

 



          CNA Servizi Forlì-Cesena 

        Via Pelacano, 29 / 47122 Forlì 

     Tel. (0543) 770530 / Fax (0543) 770143  

                                              Sito: www.cnabusiness.net - E-Mail: assistenza@cnafc.it  

      

 

CNA SERVIZI FORLI-CESENA                Pag. 13 Novità BusinessNET 2015 

  

 

Impostando una anagrafica cliente come sopra, la procedura in fase di emissione documento propone 
sempre il codice pagamento predefinito B.B. 60 gg F.M.; all'atto del salvataggio, se il residuo da pagare è 
inferiore a 100 € o superiore a 2000 €, esegue la sostituzione del codice pagamento ed il ricalcolo del totale 
documento.  
La procedura esposta sopra è applicabile solo su documenti definitivi, quali fatture immediate e differite, 
corrispettivi, ricevute fiscali, e non su ordini/impegni/note di prelievo o documenti da riepilogare come i 
DDT, e si attiva solo sui documenti con codice pagamento standard, ad esempio B.B. 60 gg F.M.; in questo 
modo si mantiene l'eventuale codice pagamento diverso inserito dall'operatore. L'automatismo è attivo solo 
se in Anagrafica cliente è indicato un codice pagamento per importi minimi o importi grandi; lo scaglione 
degli importi minimi deve sempre essere minore di quello per grandi importi. Non opera col modulo Project 
management attivo. 

 
Codice porto allargato a 3 caratteri. 

 

Aggiunti una serie di nuovi campi sulla anagrafica articoli per gestire una nuova classificazione a 5 livelli, 
che si affianca a quella già esistenti (gruppi/sottogruppi, famiglie) con possibilità di ricerca e filtro sui 
programmi principali. 
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Come si vede nella immagine sopra la ricerca può avvenire ‘navigando’ nella struttura ad albero della 
classificazione, in modo da vedere solo gli articoli di quella classifcazione che rispettano la ricerca 
impostata (nell’esempio “100x”). È stato aggiunto il flag ARTICOLI MOVIMENTATI ULTIMI 6 MESI che se 
spuntato mostra solo i risultati trattati, su documenti di magazzino, negli ultimi sei mesi (per limitare il 
numero di risultati). Ora è possibile, in Personalizzazione vendite e acquisti, associare codici tipi 
bolle/fatture diversi in base alla tipologia documenti e alla serie. 
 
Nello zoom dei tipi bolla/fattura ora è possibile limitare l'elenco dei codici esposti in funzione del tipo 
documento corrente (impostabile nella tabella dei Tipi Bolla/fattura).  
 
Nella Gestione Documenti di Magazzino o nella Gestione Ordini, all’interno del corpo, vengono evidenziati 
in azzurro i campi che vengono modificati dall’utente rispetto al valore proposto in automatico. 
 

 
 

Nell’immagine sopra l’utente ha modificato il prezzo degli articoli delle righe 2 e 3, rispetto al prezzo 
proposto.  
 
Ora sui documenti viene conservata la data/ora e l'operatore che ha, in origine, creato il documento. 
 
Aggiunti altri 4 codici Iva esenti, in tabella Bolli, oltre ai 4 già esistenti per l'applicazione dei bolli sui 
documenti. 
 
Il programma di Ricalcolo scorta minima ora può, a scelta, determina e salva le scorte minime anche a 
livello di articolo/magazzino in alternativa all'anagrafica articoli. 
 

E - Distinta base e produzione 
 
Aggiunto programma per la sostituzione massiva di cicli/fasi come per i componenti della distinta base. 

Migliorata l'interfaccia della gestione distinta base per renderla più intuitiva e di facile utilizzo, con 
visualizzazione immediata  di alcuni parametri/informazioni articolo. 

Aggiunto un nuovo strumento di controllo sui dati della consuntivazione delle ore di un centro di lavoro, con 
indicatori di efficienza.  

 
Gestione nuovo flag della anagrafica articolo “Considera in MRP/Distinta base” utilizzato in sostituzione del 
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flag “Stampa articolo nell’inventario”, per considerare in modo più flessibile gli articoli da trattare ai fini 
dell’MRP e della esplosione delle distinte base. 

 
Al programma Avanzamento e versamento produzione esteso sono state aggiunte alcune funzionalità: è 
possibile operare con l’impostazione manuale tempi, ed è stata implementata la gestione delle quantità 
scartate. 

F - Datawarehouse e Desktop consolle 
 
Aggiunte una serie di funzionalità alla Desktop consolle: Griglia Ordini -> Evadi Ordini; Griglia Documenti -> 
Evadi Note di prelievo; Griglia Documenti -> Fattura Documenti; Griglia Proposte d'ordine -> Evadi prop. 
d'ordine. 
Ora il programma della Desktop consolle è accessibile e si integra direttamente all'interno del menu social. 
Nella esposizione dei dati numerici e valuta, nella pivot, è ora possibile impostare il numero dei decimali 
esposti, sulle dimensioni/scenari custom. 
 

G - Anagrafiche clienti/fornitori, CRM e Customer Service 
 
Nello zoom cli/for aggiunto il flag C/F MOVIMENTATI IN MAGAZZINO NEGLI ULTIMI 6 MESI che se 
spuntato mostra solo i clienti o fornitori per i quali sono stati fatti documenti di magazzino, negli ultimi sei 
mesi (per limitare il numero di risultati) 
 

 
 

Aggiunta una nuova entità il Contatto (la persona) in una nuova tabella CONTATTI al di fuori della ditta, 
che si inserisce tra le Organizzazioni e gli Operatori di Business NET, le organizzazioni diventano delle 
istanze sincronizzate dei contatti. 
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Rubrica: il campo "Ricerca" sopra la lista permette di filtrare sul Nome e Cognome dei contatti e sui campi 

del gruppo Recapiti e Social Network. 

Possibilità di legare un contatto ad un altro (ad esempio: colui che mi ha fatto conoscere quella persona). 

Migliorata la visualizzazione e modifica dei dati dell'organizzazione sulle anagrafiche 
clienti/fornitori/lead/anagrafica ditta.  

Gestione di una cronologia sui lead (e sulla persona/contatto) dove sono visibili o meno, le attività del 
CRM, le attività non in agenda, le offerte, la creazione di opportunità, invio e ricezione di mail, ecc. 

 

Resi visibili all'utente CRM una serie di dati del Customer Support (parco installato, interventi, ...). 

Aggiunto un campo "Status commerciale" sul lead sul contatto. Migliore impostazione grafica della Consolle 
CRM per distinguere tra lead attivo e lead corrente di griglia. 

Nella Consolle CRM e aggiunta una nuova scheda "Persone" in primo piano, con l'elenco dei contatti 
(organizzazione) dei lead a cui l'utente di Business NET ha accesso. 
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Integrazione del CRM con Business for People: gestione delle persone dei lead nelle relazioni e nelle 
offerte. Data la possibilità di referenziare il contatto (la persona) nelle offerte e negli ordini. 

Spedizione email, poter selezionare il singolo contatto con visualizzazione del ruolo di appartenenza. 

Nei Tipi di attività ora è possibile definire quali attività mostrare in agenda e quali attività mostrare nella 
griglia delle attività della Consolle CRM. Ora sono presenti delle tipologia di attività Cambio Status 
Commerciale, Cambio Organizzazione, Opportunità aperta e Creazione Nota che vengono utilizzate nella 
cronologia del lead/contatto. 

Lo zoom operatori di Business NET è stato completamente riscritto e arricchito di filtri. 

Aggiunto il filtro Cod. campagna in numerosi contesti, in particolare nei programmi di stampa del CRM. 
Gestito un nuovo campo nei lead "In lavorazione da" che consente l'inserimento di un elenco di operatori 
che stanno operando su quel lead, tale campo può essere oggetto di filtro. 
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In Gestione chiamate del Customer Service, nella generazione dei doc. di vendita dei ricambi, 
implementata la gestione degli sconti; aggiunta possibilità di generare documenti di tipo "Ricevuta fiscale 
emessa"; aggiunto pulsante per la stampa e invio di un PDF del rapporto di intervento, anche al tecnico che 
ha in carico l'attività. 
In Fatturazione canoni aggiunta la possibilità di selezionare i clienti mediante una lista selezionata; 
aggiunta una nuova opzione di registro per stampare sul report la descrizione dei contatori e le relative 
letture a giustificazione degli addebiti. 

Gestione di uno status ‘confermato’ sulla chiamata (testata) che permette di distinguere chiamate esecutive 
e chiamate da pianificare/assegnare. 

Migliorato, potenziato il sistema di assegnazione data/ora/tecnico alla attività della chiamata. Possibilità di 
cambiare il tipo chiamata, se non eseguita. 

Ora è possibile compilare la distinta ricambi per modello, o modello/tipo attività. 

Gestione parziale delle squadre (tecnici aggiuntivi a supporto: effetto sulle agende dei tecnici, non sulla 
costificazione della chiamata). 

Rivista l’interfaccia della gestione contratti, e della gestione chiamate, per renderle più semplici e intuitive. 

Migliorata la parametrizzazione del testo della fattura dei canoni.  

Ore e minuti per i tempi manodopera sulla chiamata nel formato hh,mm come in tutti gli altri contesti. 

Potenziata la generazione chiamate da manutenzione programmata (scegliere quali chiamate generare). 

Dall’interrogazione di un contatore, dalla maschera “contratti e garanzie”, ora si ha la possibilità di entrare 
nel contratto relativo, attivo su quella matricola; ora è possibile, nella maschera di interrogazione di un 
contratto legato ad un contatore, partendo dal corpo, di poter inserire una nuova lettura contatori.  

Fatturazione prepagati, permette di scegliere in griglia quali prepagati fatturare. 

H - Taglie & Colori, Taglie & Colori produzione 
 
Codici cartella colore portati da 4 a 6 cifre. 
 
Migliorata l'aggiunta dei valori variante nel dettaglio delle varianti, in modo che sulla Anagrafica articoli a 
varianti e taglie & colori venga elencato tale valore tra le varianti "esplodibili" che gli articoli che utilizzano 
tale variante.  
 
Gestione delle descrizioni in lingua delle varianti colore. 
 
Anagrafica articoli taglie & colori: gestita la descrizione in lingua del modello. 
 
Anagrafica articoli a varianti: gestita la descrizione in lingua del modello e abilitata duplicazione dell'articolo. 
 
In distinta base inserito un combo con tutti i possibili valori, per la colonna “Taglia del padre” (nella griglia 
dei materiali), in modo da semplificare l'indicazione della taglia. 
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In distinta base gestione di due nuovi valori per la colonna ‘Tipo di Legame’ (nella griglia dei materiali): 
‘Abbina Taglia ed Eredita Colore’ e  ‘Abbina Taglia ed Abbina Colore’ e trasformazione della finestra 
“Abbinamento colori” in “Abbinamento taglie e/o colori”, per permettere l’inserimento sia degli abbinamenti 
di taglie che quelli di colori, a seconda del tipo di legame indicato. 
 
In distinta base modifica allo zoom degli abbinamenti colore ed alla griglia degli abbinamenti colore, in 
modo da poter vedere/selezionare SOLO le varianti effettivamente  esplose del padre e del figlio, piuttosto 
che anche quelle non esplose. 
Gestione di una funzionalità di copia-incolla degli “‘Abbinamenti Taglie e/o Colori” (con tutti i controlli di 
coerenza del caso), fra righe diverse di materiali: Copia Abbinamenti (CTRL + K), Incolla Abbinamenti 
(CTRL + W). 
 

I - Intrastat 
 
Implementata la possibilità di estrarre i movimenti Intrastat di tipo "servizio" dai documenti di magazzino, 
anche da fatture differite. 
Possibilità di produrre il file degli elenchi nel formato "Telematico" (per il servizio doganale dell'Agenzia 
delle Entrate) in aggiunta al formato "Intr@web". 
 
Abbinamenti taglie in distinta base: gestita questa possibilità anche quando l'articolo padre è a taglie & 
colori e l'articolo figlio è a varianti (prima variante colore, seconda variante taglia). 
 
Anno e stagione presenti sull'impegno cliente ora possono essere filtro delle domande indipendenti nella 
elaborazione MRP. 
 

J - Sistema qualità 
 
Nei Rapporti di non conformità aumentate le dimensioni dei campi testo relativi alle note (descrizione, 

causale, note esecutive, ...). 

K - GPV (Gestione Punti Vendita), GPV Extended, GPV Recovery 
 
Una volta applicata una promozione è ora possibile modificarla per quanto riguarda: descrizione, filtri 
temporali, filtri articoli, filtri reparti; non è invece mai modificabile per quanto riguarda il tipo promozione e la 
configurazione.  
 
Possibilità di stampa il CF o PI sullo scontrino fiscale. 
 
Gestione di un punto cassa "fittizio" che consente di "impersonare" un qualsiasi punto cassa reale definito, 
per compiere attività di controllo e verifica. 
 
Aggiunte una serie di nuove funzionalità al programma Chiusure di cassa: dettaglio documenti, 
suddivisione delle vendite per codice IVA. 
 
Nuova maschera dei Movimenti di cassa che permette di registrare nuove tipologie di movimenti e la 
contabilizzazione dei movimenti direttamente. 
 
Gestione delle tessere prepagate utilizzabili come forma di pagamento, con possibilità di essere ricaricate 
con movimenti di cassa o con eventuale resto sul documento di vendita. 
Nuova funzione di verifica e modifica delle impostazioni di sincronizzazione nel GPV Recovery. 


