
Release Notes  5.60

Modifiche Generiche
Nuova 

Funzionalità
sui campi note, cioè quelli con sfondo giallo, è possibile, con doppio click del mouse, aprire una finestra più grande 
per l'inserimento o la modifica dei dati del campo.

CAMPI NOTE

Nuova 

Funzionalità
Dalle caselle di selezione della commessa ora è possibile aprire la videata di ricerca commesse premendo il tasto 
funzione F5.

CASELLA DI 
SELEZIONE 
COMMESSA

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del programma con grafica rinnovata; ora è possibile far aprire, ad un utente con cui si è collegati, un 
ordine, un DDT o una fattura direttamente dal fumetto della chat utilizzando un bottoncino che compare.

CHAT INTERNA

Nuova 
Funzionalità

Per i dati aggiuntivi, utilizzabili nelle varie videate, è stata aggiunta la possibilità di definire se essi devono essere 
obbligatoriamente compilati o no.

DATI AGGIUNTIVI

Nuova 

Funzionalità
è stata introdotta la possibilità di assegnare le autorizzazioni di lettura e  modifica per la documentazione allegata alle 
anagrafiche e ai documenti.

GESTIONE 
DOCUMENTAZIONE

ModificaSemplificata la modalità per la compilazione delle tabelle e campi da inserire nelle interrogazioni.GESTIONE 
INTERROGAZIONI 
PERSONALIZZATE

Nuova 

Funzionalità
aggiunta la possibilità di abilitare la protezione per i report in formato PDF che sono oggetto di invio tramite e-mailINVIO DOCUMENTI 

VIA MAIL

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del programma per l'invio dei messaggi che ora prevede anche la possibilità di invio messaggi a 
Rileva.

INVIO MESSAGGI

ModificaAbilitata la possibilità di inviare un messaggio a un gruppo di utentiINVIO MESSAGGI DA 
DOCUMENTI

Nuova 

Funzionalità
E' stata introdotta la possibilità di segnalare direttamente al rivenditore eventuali anomalie o migliorie del programma; 
questa funzionalità potrà essere utilizzata da ogni utente del sistema.
Dalla ribbon bar selezionando "Informazioni" e poi "Invia Segnalazione" verrà effettuata automaticamente la foto di 
quanto è presente a video e si aprirà una schermata che permetterà di inserire un commento o un messaggio che 
arriverà al rivenditore del programma.

INVIO SEGNALAZIONI

Nuova 
Funzionalità

rilasciata la prima versione del modulo "Social" che permette la condivisione di files, documenti, immagini, reports, 
ecc. sia nel programma che con accesso dal Web.
Il modulo permette l'inserimento dei documenti esportando reports, selezionando immagini o files, o interagendo con 
l'apposito editor evoluto di scrittura, che permette la realizzazione di documenti con tabelle, immagini, ecc.
Per accedere al modulo Social basta premere il pulsante presente nella ribbon bar del programma ed è necessario 
che l'utente venga prima abilitato.
Con l'inserimento dei documenti è possibile inviare la notifica agli utenti interessati che riceveranno un messaggio 
interno o una email in caso di utenti esterni all'azienda.

MODULO SOCIAL

Nuova 

Funzionalità
E' ora possibile esportare i reports sul portale WebSide Pro, nel Wiki Pro o in una Drop Box aziendale condivisa sul 
web. L'esportazione si attiva dalla ribbon bar dell'anteprima dei reports.

PUBBLICAZIONE 
REPORTS

Menù
ModificaCancellando un appuntamento che prevede una ripetizione nel tempo, ora a richiesta possono essere cancellate 

anche tutte le occorrenze presenti.

APPUNTAMENTI IN 
AGENDA

Nuova 

Funzionalità
Nella visualizzazione dell'archivio appunti è ora abilitata la casella di ricerca che permette di trovare appunti indicando 
qualsiasi parola del testo anche parziale.

GESTIONE APPUNTI

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del menù generale che riporta nella parte superiore del desktop l'elenco dei programmi più utilizzati o 
preferiti dell'utente. Il menù permette anche la ricerca programmi anche nelle personalizzazioni e non riporta le voci 
non autorizzate.

MENU' GENERALE

Nuova 

Funzionalità
Nel desktop iniziale è ora presente un box che permette l'accesso a funzionalità che l'utente può utilizzare in 
autonomia per personalizzare il suo ambiente operativo. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
- inserire la propria foto profilo,
- cambiare la password,
- cambiare i colori del desktop e delle videate,
- configurare l'avvisatore di e-mail,
- configurare il formato dei reports,
- configurare i programmi preferiti.

PERSONALIZZA IL 
TUO PROGRAMMA

Nuova 

Funzionalità
Ora è possibile personalizzare, oltre ai colori delle forms, anche i colori del desktop e il tema generale del programma; 
la personalizzazione è possibile diversificarla per azienda.

PERSONALIZZAZIONE 
COLORI DESKTOP

Nuova 

Funzionalità
Aggiunto sulla Ribbon Bar un nuovo gruppo che permette di accedere ai programmi preferiti di ogni utente 
direttamente dalla Ribbon Bar; i programmi preferiti si aggungono con il sistema attuale (configura preferiti del menù 
Preferti della barra di sinistra).

PROGRAMMI 
PREFERITI

Nuova 

Funzionalità
Sono ora disponibili una serie di cruscotti riportanti indicatori grafici e dati statistici relativi alla gestione delle aree 
aziendali previste dal programma. Ogni cruscotto si apre nella parte sottostante la videata del menù della singola area 
aziendale.
La visualizzazione dei cruscotti è differenziata e vincolata al ruolo aziendale previsto per ogni utente.
I dati visualizzati nei cruscotti devono essere prima elaborati tramite l'operazione pianificata di "Calcolo statistiche del 
sistema".

STATISTICHE DI 
GESTIONE

Funzionalità di base
Nuova 
Funzionalità

Abilitata la possibilità di acquisire una foto dell'utente tramite webcam collegata al PC.
La foto inserita comparirà anche sulla videata di avvio del programma.

GESTIONE UTENTI
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Funzionalità di base
Nuova 

Funzionalità
In fase di duplica di un utente ora vengono riprese le autorizzazioni dell'utente di partenza

Nuova 
Funzionalità

Abilitata dalla toolbar la possibilità di applicare ad un utente le autorizzazioni di un altro utente o di un gruppo specifico

Area Tecnica
ModificaNuova versione del programma che permette una più agevole selezione dei campi da aggiornare.AGGIORNAMENTO DI 

MASSA ARTICOLI

Nuova 
Funzionalità

Abilitata la possibilità di gestire dati aggiuntivi diversi in funzione della tipologia di approvvigionamento articolo. E' 
prevista una gestione generica, valida per tutti i tipi di articolo e una gestione specifica per ogni tipo articolo che può 
essere attivata o meno.

ANAGRAFICA 
ARTICOLI

Nuova 

Funzionalità
in caso di inserimento di un nuovo articolo, se impostato il piano di codifica, vengono segnalati in colore giallo i campi 
da compilare per codificare correttamente l'articolo.

Nuova 
Funzionalità

Sulla videata di duplica di un articolo è possibile attivare il bottone della codifica automatca che permette di creare 
automaticamente il nuovo codice e la nuova descrizione utilizzando i dati del codice di partenza.

DUPLICA ARTICOLI

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del gantt di progettazione che permette l'inserimento di attività di progetto puntando e trascinando 
direttamente il mouse nella posizione temporale interessata; 
è stata aggiunta la possibilità di definire attività riepilogative (fasi) e attività esecutive (sotto fasi);
è stata aggiunta la visualizzazione semestrale e annuale dei progetti.

GANTT 
PROGETTAZIONE

ModificaNuova versione aggiornata del programmaINSERIMENTO 
RAPIDO ARTICOLI

Nuova 

Funzionalità
aggiunta la possibilità di selezionare i codici da aggiornare in base ai materiali della distinta base o alle lavorazioni dei 
cicli di lavoro.

MANUTENZIONE 
SCHEDA TECNICA

ModificaNella sezione del ciclo di lavoro è stata aggiunta una nuova casella di selezione delle lavorazioni che permette la 
selezione per descrizione della lavorazione

SCHEDA TECNICA 
ARTICOLI

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta la sezione che riporta i dati aggiuntivi dell' articolo padre della scheda tecnica; i dati aggiuntivi possono 
quindi essere gestiti direttamente anche dalla scheda tecnica.
Dalla configurazione dati aggiuntivi articolo è possibile anche scegliere quali dati visualizzare in scheda tecnica.

ModificaLa videata della scheda tecnica è ora allungabile verso il basso.

Acquisti
ModificaNuova versione del programma che permette una più agevole selezione dei campi da aggiornare.AGGIORNAMENTO DI 

MASSA FORNITORI

ModificaNella analisi acquisti sono inclusi anche i costi dei trasporti indicati sui DDT emessi e ricevuti non ancora fatturati dalla 
"Fattura dei Trasporti"

ANALISI ACQUISTI

Nuova 

Funzionalità
Con la gestione fatture immediate è possibile gestire le fatture dei trasportatori (vettori).
La fattura dei trasporti accetta solo articoli di tipo fantasma e permette la selezione dei costi di trasporto inseriti in DDT 
emessi o DDT ricevuti aventi indicato il vettore intestatario della fattura.

FATTURE DEI 
TRASPORTI

ModificaModificati i controlli prima di memorizzare: in caso di squadrature dovute solo alle spese aggiunte in fattura il 
messaggio di avviso non viene più visualizzato.
Abilitata la possibilità di aprire i ddt presenti nel corpo della fattura con doppio click sull'elenco.

FATTURE DIFFERITE 
FORNITORI

Nuova 
Funzionalità

Se installata contabilità in SIGLA è possibile visionare la documentazione collegata alla fattura fornitore di file di tipo 
PDF, anche dalla registrazione contabile in SIGLA. Se presenti come documentazione collegata più PDF viene 
visionato quello a cui è stato impostato il flag di tipo "Principale".

Nuova 
Funzionalità

Nuova gestione fatture immediate o accompagnatorie provenienti da fornitori.
Questa gestione permette l'inserimento manuale delle righe articolo o la selezione da ordini fornitori.
Questo documento permette l'uso di lotti o matricole e consente di gestire il controllo qualità dei prodotti ricevuti in 
modo analogo ai DDT di ricevimento merci.

FATTURE IMMEDIATE 
FORNITORI

Nuova 
Funzionalità

è stata introdotta la possibilità di definire quali sono i campi da visualizzare e la loro dimensione nel riepilogo delle 
righe dell'ordine

GESTIONE ORDINI 
FORNITORI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la visualizzazione delle azioni commerciali legate all'ordine. Con doppio click sulla singola azione 
commerciale si può aprire la scheda per visionarla o modificarla.

Nuova 
Funzionalità

Aggiunti sulla riga ordine i seguenti dati: settimana di consegna e prezzo unitario netto.

Nuova 

Funzionalità
Introdotta la gestione delle revisioni dell'ordine; a destra del numero ordine  si trova ora il numero della revisione che 
parte da 0 per i nuovi ordini.
Per generare una nuova revisione si procede con il bottone di duplica scegliendo poi "nuova revisione". Per aprire una 
revisione precedente di un ordine bisogna utilizzare  il pulsante funzioni collegate della barra comandi.
Le revisioni precedenti non sono modificabili è possibile solo eliminarle.

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta la visualizzazione delle azioni commerciali legate all'offerta. Con doppio click sulla singola azione 
commerciale si può aprire la scheda per visionarla o modificarla.

GESTIONE 
RICHIESTE 
D'OFFERTA 
FORNITORI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la possibilità di importare listini per i terzisti partendo da un file Excel avente il formato delle colonne come 
quello dalla esportazione listini in Excel

IMPORTAZIONE 
LISTINI FORNITORI

Nuova Rilasciato la nuova videata per la gestione dei listini dei costi dei trasporti.LISTINI DEI 
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Acquisti
FunzionalitàQuesti listini sono speciali listini a griglia, legati ai vettori codificati, e permettono il calcolo del costo secondo varie 

modalità: in base al peso, alla distanza, ai colli, ecc.

TRASPORTI

ModificaNella definizione dei prezzi per scaglioni di quantità è stata gestita la doppia unità di misura della quantità se per 
l'articolo è prevista

LISTINI FORNITORI

ModificaNella definizione dei prezzi per scaglioni di quantità è stata gestita la doppia unità di misura della quantità se per 
l'articolo è prevista

LISTINI GENERALI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta opzione di conferma ordine, la funzionalità è attivabile con bottone o con click destro su singolo ordineNAVIGATORE ORDINI 

FORNITORI

Nuova 
Funzionalità

Nuova maschera per definire il plafond mensile degli acquisti, generale o per singolo fornitore. 
Definito un plafond mensile di acquisti sarà dato avviso di non acquistare più una volta superato il plafond. Questo 
avviene con messaggio di avviso al momento del salvataggio dell'ordine fornitore e di c/lavoro, se il plafond mensile è 
stato superato. In questo caso l'ordine sarà comunque salvato ma stato sospeso.

PLAFOND ACQUISTI

Nuova 
Funzionalità

è stata introdotta la possibilità di modificare la configurazione dei campi delle righe dalla richiesta d'acquistoRICHIESTE 
D'ACQUISTO

Nuova 

Funzionalità
Aggiunto sulla ribbon bar nel gruppo ordini, il bottone per inserire nuove richieste d'acquisto.

ModificaPer le analisi: 
- Da DDT Fornitori/Fatture 
- Ordini in essere+DDT/Fatture 
vengono considerati anche i costi dei trasporti non ancora fatturati indicati in documenti emessi e ricevuti.

SCADENZARIO 
FINANZIARIO PASSIVO

Nuova 

Funzionalità
	Aggiunta analisi “ordini in essere + DDT/Fatture” in un'unica stampa

Modifica	Nella analisi di ordini per gli ordini evasi la data di consegna presa in esame è la data del DDT che ha evaso la riga, 
non la data di consegna indicata nella riga ordine.

Nuova 

Funzionalità
Stampa della situazione del Plafond acquisti dove sono presenti: 
- l'importo del plafond mensile (generale o per fornitore) 
- l'impegno finanziario ottenuto da: ordini in essere e DDT ricevuti non ancora fatturati nella data di prevista scadenza 
e scadenzario passivo da fatture registrate 
- il plafond residuo.

SITUAZIONE 
PLAFOND ACQUISTI

ModificaSono state accorpate in una sola videata le stampe dei listini generali e per fornitoreSTAMPA LISTINI 
FORNITORI

Nuova 
Funzionalità

Nuova versione del programma di selezione stampa/invio.
Ora se dall'anteprima di stampa si procede con la stampa effettiva su stampante, ora questa azione viene registrata 
nella storia del documento.

STAMPA ORDINI 
FORNITORI

Nuova 

Funzionalità
Nella statistica acquisti sono inclusi anche i costi dei trasporti indicati sui DDT emessi e ricevuti non ancora fatturati 
dalla "Fattura dei Trasporti"

STATISTICA ACQUISTI

Commerciale
ModificaNuova versione del programma che permette una più agevole selezione dei campi da aggiornare.AGGIORNAMENTO DI 

MASSA CLIENTI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunto flag "Non controllare provvigione mancante" per non effettuare per l'agente il controllo in ordini clienti di 
provvigione non indicata (a zero in tutte le righe)

ANAGRAFICA AGENTI

ModificaPer azione di tipo "Mailing via e-mail" è ora possibile visualizzare lista dei clienti con e-mail indicata per fatturazioneAZIONI COMMERCIALI

Nuova 

Funzionalità
Introdotta una nuova azione commerciale: la trattativa; questa azione si può inserire solo da un ordine o da un'offerta 
utilizzando l'apposito bottone in testata.
Questa azione commerciale permette di gestire gli stati della trattativa e tracciarne il percorso fino all'eventuale 
chiusura.

ModificaE' stata aggiunta in anagrafica clienti l'opzione "Nuovi Documenti" che permette di indicare uno stato predefinito per i 
nuovi documenti inseriti. E' possibile creare "Nuovi Ordini con stato Sospeso", per un nuovo ordine propone lo stato di 
Sospeso ed è bloccata la possibilità di modifica dello stato oppure "Nuovi Ordini con stato Confermato", per un nuovo 
ordine propone lo stato di Confermato anche se il tipo ordine non nasce normalmente confermato.

GESTIONE 
ANAGRAFICA CLIENTI

Nuova 
Funzionalità

è stata introdotta la possibilità di definire quali sono i campi da visualizzare e la loro dimensione nel riepilogo delle 
righe dell'ordine

GESTIONE OFFERTE

ModificaPer le righe offerta generate da preventivo ora viene riportato anche il numero del preventivo collegato

Nuova 

Funzionalità
è stata introdotta la possibilità di definire quali sono i campi da visualizzare e la loro dimensione nel riepilogo delle 
righe dell'ordine

GESTIONE ORDINI 
CLIENTI

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta la visualizzazione delle azioni commerciali legate all'offerta. Con doppio click sulla singola azione 
commerciale si può aprire la scheda per visionarla o modificarla.

Nuova 

Funzionalità
In caso di assegnazione di una commessa a una riga d'ordine,  se la riga  ha un'offerta collegata verrà assegnata la 
commessa anche alla riga dell'offerta ed anche un eventuale preventivo collegato all'offerta erediterà la commessa.

Nuova 

Funzionalità
Introdotta la gestione delle revisioni dell'ordine; a destra del numero ordine  si trova ora il numero della revisione che 
parte da 0 per i nuovi ordini.
Per generare una nuova revisione si procede con il bottone di duplica scegliendo poi "nuova revisione". Per aprire una 
revisione precedente di un ordine bisogna utilizzare  il pulsante funzioni collegate della barra comandi.
Le revisioni precedenti non sono modificabili è possibile solo eliminarle.
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Commerciale
Nuova 

Funzionalità
Aggiunti sulla riga ordine i seguenti dati: settimana di consegna, quantità prelevata/packing list , quantità assegnata a 
piano di spedizione, prezzo unitario netto.

Nuova 

Funzionalità
Introdotta la possibilità di gestire nuovi stati d'ordine definiti dall'utente, che si aggiungono agli stati predefiniti: In 
Essere, Evaso, Sospeso.
I nuovi stati si definiscono nella tabella "stati ordini".

Nuova 

Funzionalità
In caso di righe d'ordine legate a contratti è ora possibile scollegare il contratto dalla riga, agendo con un doppio click 
del mouse sopra il codice del contratto. Il prezzo viene così riacquisito solo dai listini presenti.

ModificaNuova versione del programmaGESTIONE PACKING 
LIST

Nuova 

Funzionalità
E' stata introdotta la possibilità di inviare il documento via e-mail con account di posta elettronica certificata. Se 
abilitato il tipo ordine o DDT e l'utente ha associato un account di posta elettronica certificata si abilita l'opzione 
"Inviare e-mail tramite P.E.C.". Se l'account non è configurato nel PC non è possibile l'invio tramite account PEC ma 
sarà utilizzato l'account predefinito.

INVIO MAIL 
ORDINI/DDT

ModificaNella definizione dei prezzi per scaglioni di quantità è stata gestita la doppia unità di misura della quantità se per 
l'articolo è prevista

LISTINI CLIENTI

ModificaNella definizione dei prezzi per scaglioni di quantità è stata gestita la doppia unità di misura della quantità se per 
l'articolo è prevista

LISTINI GENERALI

ModificaLe dimensioni della videata sono ora modificabili.PIANI DI SPEDIZIONE

ModificaE' stata introdotta la possibilità di modificare la dimensione dei campi delle righe di preventivoPREVENTIVAZIONE

ModificaPer i preventivi calcolati dal costo delle voci è ora possibile indicare un articolo di riferimento da riportare nell'eventuale 
offerta da generare.

Modifica	Nella analisi di ordini per gli ordini evasi la data di consegna presa in esame è la data del DDT che ha evaso la riga, 
non la data di consegna indicata nella riga ordine.

SCADENZARIO 
FINANZIARIO ATTIVO

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta analisi "DDT Emessi/Fatture”
	Aggiunta analisi “ordini in essere + DDT/Fatture” in un'unica stampa

ModificaE' possibile filtrare i documenti per il nuovo tipo fattura "Note di Addebito"SITUAZIONE DEL 
FATTURATO

ModificaAggiunto filtro per articolo in stampa Situazione DocumentiSITUAZIONE 
DOCUMENTI

ModificaSono state accorpate in una sola videata le stampe dei listini generali e per clienteSTAMPA LISTINI 
CLIENTE

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del programma di selezione stampa/invio.
Ora se dall'anteprima di stampa si procede con la stampa effettiva su stampante, ora questa azione viene registrata 
nella storia del documento.

STAMPA ORDINI 
CLIENTI

Nuova 
Funzionalità

Aggiunto Elaborato "Fidi Clienti" per stampare le informazioni di periodo e plafond del fidoSTAMPE 
ANAGRAFICA CLIENTI

Nuova 

Funzionalità
Nella gestione della tipologia offerte è possibile ora modificare anche il numeratore esterno delle offerte.TIPI ORDINI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunte informazioni link e codice cliente (se necessario ) per effettuare la tracciabilità della spedizione. Indicando il 
codice della spedizione nell'ordine è possibile accedere velocemente alla tracciabilità nel sito del vettore.

VETTORI

Magazzino
Nuova 

Funzionalità
Cliccando sull'articolo in riga del DDT è possibile accedere alla visualizzazione degli ultimi prezzi applicati per l'articolo 
in oggetto.

DOCUMENTI DI 
TRASPORTO

ModificaNella videata di selezione righe ordine da evadere è ora possibile filtrare i dati anche per articolo;
è stato aggiunto anche un bottone per disabilitare l'avviso in caso di evasione con quantità maggiore di quella in 
ordine.

Nuova 

Funzionalità
Se indicato un vettore è ora possibile calcolare il costo del trasporto in funzione dei listini dei trasporti caricati. I costi 
dei trasporti sono poi selezionabili in fase di caricamento delle fatture dei trasportatori.

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta la possibilità di inserire l'inventario leggendo i bar code degli articoli tramite un lettore ottico in emulazione di 
tastiera. Questa nuova funzionalità si attiva premendo il nuovo bottone con simbolo di bar code, aggiunto nella barra 
della videata.

GESTIONE INVENTARI

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta una nuova tipologia di interrogazione dei dati: la scheda movimenti.
Questa analisi permette di analizzare i movimenti di un articolo in un periodo evidenziando carichi e scarichi, con i 
totali complessivi e la possibilità di richiedere un saldo iniziale a qualsiasi data.

MANUTENZIONE 
MOVIMENTI DI 
MAGAZZINO

Nuova 

Funzionalità
con l'esecuzione delle rettifiche di inventario, per ogni articolo, viene calcolata la sua classe invetariale in funzione 
della percentuale di differenza inventariale riscontrata; questo aggiornamento viene effettuato solo se compilati i 
campi con la percentuale di differenza inventariale legata ad ogni classe, nei dati di base del magazzino.

RETTIFICHE 
INVENTARIALI

Nuova 

Funzionalità
Se indicato un vettore è ora possibile calcolare il costo del trasporto in funzione dei listini dei trasporti caricati. I costi 
dei trasporti sono poi selezionabili in fase di caricamento delle fatture dei trasportatori.

RICEVIMENTO MERCI

ModificaNella pagina altri dati sono stati aggiunti i totali del documento.

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la sezione documentazione con possibilità di inserimento manuale o da scanner.
La documentazione viene associata automaticamente se i lotti sono inseriti da un DDT di ricevimento merci al quale è 

SCHEDA LOTTO
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Magazzino
collegato uno o più documenti.

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del programma di stampa/invio DDT che permette anche l'invio di più documenti per lo stesso cliente 
con unica mail.

STAMPA DDT

Produzione
Nuova 

Funzionalità
nuova versione dell'applicazione che permette varie analisi sui dati di produzione consuntivati: produzione, scarti, 
efficienza, tempi.

ANALISI DATI DELLA 
PRODUZIONE

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la possibilità di inserire direttamente ordini di produzione o a fornitore selezionando una riga avente 
disponibilità negativa; si agisce premendo il bottone che compare sulla testata della videata.

ANALISI 
DISPONIBILITÀ 
MATERIALI

Nuova 

Funzionalità
Rilasciata nuova versione del calendario dei centri di lavoro.
Il calcolo dei calendari ora non tiene più conto dell'efficienza prevista per i centri di lavoro.
L'efficienza di ogni centro di lavoro viene ora considerata nel calcolo del tempo di lavorazione.

CALENDARIO C.D.L.

ModificaE' stato modificata la modalità in cui vengono valorizzati i ricavi da listino di commessa delle lavorazioni interne. Il 
prezzo di listino valido per la valorizzazione delle lavorazioni interne è quello alla data dell'ultimo versamento. 
Questo sistema di calcolo permette di effettuare una valorizzazione con ricavi per periodo al fine di valorizzare 
coerentemente il prezzo di vendita delle lavorazioni nel caso in cui ci siano revisioni dei listini di vendita legati a 
commesse dalla durata molto ampia.

CONSUNTIVAZIONE 
COMMESSE

ModificaAumentato da 5 a 10 il numero delle causali utilizzabili per i consumi di materialiCONSUNTIVAZIONE 
DI COMMESSA

Nuova 

Funzionalità
è stata aggiunta la possibilità di generare gli ordini di produzione partendo dai dati del budget di produzione.GENERAZIONE 

ORDINI DA BUDGET

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la sezione azioni commerciali legate alla commessa.
Ora quando si attiva un'azione commerciale verso clienti o fornitori è possibile indicare una commessa a cui legare 
l'azione.

GESTIONE 
COMMESSE

Nuova 
Funzionalità

Abilitata la possibilità di acquisire una foto del dipendente tramite webcam collegata al PC.GESTIONE DEL 
PERSONALE

Nuova 

Funzionalità
Nuova versione del calendario giornaliero della manodopera. Ora per ogni reparto sono riportate le ore manodopera 
richieste e le persone disponibili giornalmente ed è possibile agire direttamente sul numero di persone e sugli orari di 
lavoro per ottimizzare la saturazione delle risorse.

GESTIONE 
MANODOPERA 
GIORNALIERA

Nuova 

Funzionalità
è stata introdotta la possibilità di definire quali sono i campi da visualizzare e la loro dimensione nel riepilogo delle 
righe dell'ordine

GESTIONE ORDINI 
CONTO/LAVORO

Nuova 
Funzionalità

Aggiunta la visualizzazione delle azioni commerciali legate all'ordine. Con doppio click sulla singola azione 
commerciale si può aprire la scheda per visionarla o modificarla.

ModificaPer utente non abilitato a costi/prezzi è ora possibile aprire gli ordini di c/lavoro ma senza la visualizzazione dei prezzi

Nuova 

Funzionalità
Introdotta la gestione delle revisioni dell'ordine; a destra del numero ordine  si trova ora il numero della revisione che 
parte da 0 per i nuovi ordini.
Per generare una nuova revisione si procede con il bottone di duplica scegliendo poi "nuova revisione". Per aprire una 
revisione precedente di un ordine bisogna utilizzare  il pulsante funzioni collegate della barra comandi.
Le revisioni precedenti non sono modificabili è possibile solo eliminarle.

Nuova 

Funzionalità
Aggiunti sulla riga ordine i seguenti dati: settimana di consegna e prezzo unitario netto.

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la visualizzazione delle azioni commerciali legate all'offerta. Con doppio click sulla singola azione 
commerciale si può aprire la scheda per visionarla o modificarla.

GESTIONE 
RICHIESTE 
D'OFFERTA 
C./LAVORO

ModificaPer utente non abilitato a costi/prezzi è ora possibile aprire le richieste di offerta c/lavoro ma senza la visualizzazione 
dei prezzi

Nuova 

Funzionalità
aggiunta la colonna che visualizza la data di consegna dell'ordine, oltre alla data di fine produzione schedulata già 
presente; se la data ha superato la data odierna viene colorata di rosso se è prossima alla scadenza (entro 10 giorni) 
vien colorata di giallo.

MANUTENZIONE 
ORDINI E 
AVANZAMENTO

Nuova 

Funzionalità
In caso di selezione degli ordini di produzione con filtro per commessa o per ordine cliente, selezionando il tipo articolo 
"D" cioè "Prodotti finiti + Semilavorati", viene presentato l'elenco ordinato per livello in funzione del collegamento tra gli 
ordini stessi (padri e figli).

ModificaNel navigatore commesse non sono più visualizzate le commesse di progettazioneNAVIGATORE 
COMMESSE

Nuova 

Funzionalità
Se vengono aggiunte lavorazioni esterne o modificate da interne a esterne, con la memorizzazione dell'ordine verrà 
richiesto se generare gli ordini di conto/lavoro corrispondenti.
È possibile generare gli ordini di conto/lavoro per le lavorazioni anche dalle funzioni collegate presenti sulla barra della 
videata.

ORDINI DI 
PRODUZIONE

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la possibilità di sdoppiare una lavorazione in due o più parti e assegnarle a centri di lavoro diversi o a terzisti; 
se si sdoppia una lavorazione che prevede materiali anche questi vengono riportati nella nuova lavorazione generata.

ModificaAbilitata la possibilità di assegnare contemporaneamente a una proposta d'ordine sia la variante di produzione che 
l'alternativa di scheda tecnica

PIANIFICAZIONE 
PRODUZIONE

Nuova 

Funzionalità
Nella gestione dei macro schemi di elaborazione è ora possibile inserire anche la schedulazione risorse.
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Produzione
Modificaabilitata, sia per la domanda indipendente che dipendente, la possibilità di accorpare fabbisogni a ordini di produzione 

già emessi, anche in precedenza, purchè abbiano lo stesso articolo, la stessa commessa e non siano evasi.
Questa opzione nelle versioni precedenti era attiva solo per gli ordini di domanda dipendente e consentivano 
l'accorpamento solo su ordini emessi nella stessa sessione di pianificazione.

Nuova 

Funzionalità
Abilitata la possibilità di schedulare i CDL vincolandoli anche alla capacità giornaliera di manodopera prevista per ogni 
reparto; la capacità giornaliera dei reparti è gestita tramite l'apposito calendario che si attiva dalla barra della 
pianificazione risorse.
Questa opzione si attiva dai dati base produzione.

PIANIFICAZIONE 
RISORSE

Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la possibilità di filtrare gli ordini in base al tipo articolo: prodotti finiti o semilavorati o tutti; questa opzione è 
applicata a tutti i diagrammi di gantt presenti, mentre non agisce sugli istogrammi di carico.

Modificaaggiunta la modalità per la pianificazione a breve termine: si attiva dalla toolbar superiore e prevede il controllo della 
capacità impegnata giornalmente sui centri di lavoro selezionati.
Cliccando su una casella del grafico si visualizza l'elenco degli ordini di produzione in lavorazione nel giorno ed è 
possibile modificare data o di centro di lavoro trascinandoli con il mouse.

Modificaaggiunto bottone sulla toolbar per configurare l'altezza dell'istogramma, delle singole righe e delle barre del gantt.

Reports
ModificaE' stata rivista la stampa riepilogativa con l'introduzione di un secondo grafico.

Il nuovo Istogramma permette di confrontare l'incidenza percentuale delle causali delle non conformità con il 
corrispondente dato della linea cumulativa.

ANALISI NON 
CONFORMITÀ

Nuova 

Funzionalità
E' stato aggiunto il filtro per tipo commessa sull'elaborato. Il filtro agisce anche sulla combo delle commesse.CONSUNTIVAZIONE 

COMMESSE

Correzione 

Errore
Corretto calcolo erroneo in caso di assegnazione di un turnoSTAMPA FOGLI 

PRESENZE MENSILI

Nuova 
Funzionalità

è stato introdotta la possibilitò di stampare solo gli ordini autorizzatiSTAMPA PICKING LIST

Nuova 

Funzionalità
E' stato aggiunto il filtro per stato articolo, con la possibilità di selezionare: Tutti gli articoli indipendentemente dallo 
stato; solo gli articoli Validi (esclude solo i codici bloccati); oppure è possibile filtrare gli articoli per uno dei quattro 
possibili stati: Bloccati, Attivo, In Esaurimento, Esauriti.

STAMPA RUBRICA 
ARTICOLI

Qualità
Nuova 
Funzionalità

E' stato introdotta la possibilità di bloccare un impianto non più attivo.ANAGRAFICA 
MACCHINE E IMPIANTI

Nuova 

Funzionalità
E' stata aggiunta la possibilità di filtrare le sole risorse in organico.ANAGRAFICA 

RISORSE UMANE

Nuova 

Funzionalità
Sono stati aggiunti i campi  Completato (Si/No) e data fine effettiva del corso. Lo stato del corso viene gestito anche 
dalla stampa Formazione Programmata.

ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE

Nuova 

Funzionalità
è stata integrata la videata con note generali, un campo aggiuntivo di libero utilizzo, la foto del dipendente, e il livello 
nel curriculum.

GESTIONE RISORSE 
UMANE

Nuova 
Funzionalità

è Stata rivista e semplicata la gestione dei piani di controlloPIANI DI CONTROLLO 
DEI MATERIALI

Nuova 

Funzionalità
Sono stati introdotti, nella scheda fornitore, gli indici di criticità e di obsolescenza relativi ai prodotti del fornitore; questi 
indici si aggiornano con le schede di valutazione scegliendo le opzioni di criticità o obsolescenza.

SCHEDA FORNITORE

Nuova 
Funzionalità

Sono stati aggiunti i filtri sullo stato dell'ordine e sul tipo di addestramento.
È stata aggiunta la possibilità di stampare il dettaglio con i partecipanti ai singoli corsi con la valutazione conseguita.

STAMPA 
FORMAZIONE 
PROGRAMMATA

Controllo di gestione
ModificaAggiunta la possibilità di calcolare la percentuale di lavoro che ogni dipendente ha svolto nel periodo indicato in base 

alle ore dichiarate nei rapportini di lavoro giornalieri

DISTRIBUZIONE DEL 
LAVORO MENSILE

ModificaAggiunta funzionalità di duplica della distribuzione del lavoro

ModificaAggiunta la possibilità di calcolare il cost driver "Ore Lavorate Macchina" in automatico dalle ore dichiarate nei 
rapportini di lavoro giornalieri

GESTIONE COST 
DRIVERS

Fatturazione
ModificaAggiunta informazione della data revoca della lettera di intento. Se indicata prevale sulla data di fine per la gestione 

dell'esenzione nei documenti emessi

DICHIARAZIONI 
D'INTENTO RICEVUTE

Nuova 

Funzionalità
Onde evitare sovrapposizioni e problemi di interferenza è stata bloccata la possibilità di generare le fatture differite da 
parte di più utenti in simultanea.

GENERAZIONE 
FATTURE DIFFERITE

Nuova 
Funzionalità

Gestita la contabilizzazione multiditta di fatture emesse. 
Per configurare la modalità di contabilizzazione in altra ditta deve essere indicato nel tipo fattura la ditta di 
destinazione in cui effettuare la registrazione contabile.
Per questi tipi fattura la procedura di contabilizzazione visualizza una maschera intermedia dove richiede 
l'assegnazione del cliente corrispondente nella ditta di destinazione. E' possibile utilizzare l'assegnazione automatica 
del cliente se presente in entrambe le ditte o se mancante nella ditta di destinazione creare nuovo cliente duplicandolo.
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Fatturazione
ModificaPer il caso di documento nota di accredito aggiunta l'informazione "Documento di Riferimento" dove è possibile 

indicare numero e data del documento fattura che viene stornato. Questa indicazione è indispensabile per riportare i 
corretti riferimenti di eventuale lettera di intento in base alla data documento di riferimento e non in base alla data 
documento

GESTIONE FATTURE

Nuova 

Funzionalità
E' stata introdotta la possibilità di inviare il documento via e-mail con account di posta elettronica certificata. Se 
abilitato il tipo fattura e l'utente ha associato un account di posta elettronica certificata si abilita l'opzione "Inviare e-
mail tramite P.E.C.". Se l'account non è configurato nel PC non è possibile l'invio tramite account PEC ma sarà 
utilizzato l'account predefinito.

INVIO MAIL FATTURE

ModificaE' possibile filtrare i documenti per il nuovo tipo fattura "Note di Addebito"LISTA FATTURE 
EMESSE

Nuova 

Funzionalità
Dal navigatore fatture è ora possibile aprire la videata relativa ad una fattura differita.
Da questa videate si pùò effettuare la modifica di alcuni dati di testata come banche, pagamento, spese e sconti. Le 
righe della fattura sono composte da tutte le righe dei DDT fatturati per le quali è possibile la modifica solo di note e 
descrizioni, non è possibile da questa gestione aggiungere nuove righe.

NAVIGATORE 
FATTURE

Nuova 

Funzionalità
Nuova funzione di stampa/invio fatture che permette una selezione chiara delle fatture da inviare con possibilità di 
aggiornare gli indirizzi mail mancanti selezionando le fatture interessate con tasto destro del mouse.
L'invio di più fatture per lo stesso cliente sono inserite in un'unica mail.

STAMPA FATTURE

Nuova 

Funzionalità
E' ora gestito tra i tipi fattura il tipo "Nota di Addebito".TIPI FATTURE

Rileva
Nuova 

Funzionalità
Aggiunta la possibilità di ricevere messaggi dalle postazioni di rilevazione. 
I messaggi urgentissimi vengono notificati subito a prescindere dalla videata che stia utilizzando l'utente, mentre gli 
altri messaggi sono notificati con un'icona sulla testata del menù generale e da qui, con il tasto F3, si può accedere 
all'elenco dei messaggi ricevuti.

MESSAGGISTICA

Nuova 

Funzionalità
Se viene attivata l'opzione "Proponi quantità al netto degli scarti", sull'ultima fase verrà chiesto di forzare la chiusura 
dell'ordine nel caso in cui il totale quantità prodotta sommata alla totalità degli scarti sarà pari o superiore alla quantità 
in ordine.

VERSAMENTI DI 
PRODUZIONE 
(RILEVA)

Nuova 

Funzionalità
Abilitata la possibilità di utilizzare il valore del contatore della macchina utensile per rilevare la quantità prodotta, che 
viene calcolata per differenza dalla rilevazione precedente.
I centri di lavoro che richiedono questa modalità vanno dichiarati nella videata di configurazione generale.

VERSAMENTI E 
RILEVAZIONE TEMPI
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