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Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con i nr. dal 6.1.x.45 a 6.1.x.60

Calcolo giacenza magazzino.
Nell'introduzione articoli e
causali magazzino è stata
prevista la gestione delle
rettifiche (al posto della
gestione degli ordinati). La
giacenza a magazzino, viene
calcolata ora considerando
anche la quantità relativa alla
rettifiche di carico (che viene
sommata) e di quella relativa
alla rettifiche di scarico (che
viene sottratta)
(04/03/2008)
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Introduzione DDT.
Quando si scorre la casella a discesa combinata relativa al numero documento, vengono ora visualizzati il codice e la
descrizione della causale. (06/03/2008)

Introduzioni fatture
Al momento della conferma di
una fattura, se al cliente non è
stata assegnata alcuna partita
IVA o codice fiscale, oppure se
il pagamento è una ricevuta
bancaria ed al cliente non è

stata assegnata alcuna partita IVA,
o codice ABI o codice CAB,
l'operatore
viene
avvertito
dell'incongruenza e viene proposto
in default di non confermare il
documento. (07/03/2008).
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Introduzioni DdT, fatture ed ordini.
Nell'introduzione articoli, nella scheda 'Automatismi', è ora previsto un campo denominato 'Escludi da calcolo spese
varie'. Quando si crea un documento in cui le spese varie risultano legate ad una percentuale, il calcolo delle spese
varie verrà effettuato sul netto merce meno la somma degli importi degli articoli in cui il campo precedentemente
menzionato risulterà selezionato. Inoltre, anche l'eventuale numero colli d'un articolo escluso da calcolo spese varie non
verrà sommato al totale colli. (10/04/2008)

Applicazioni VisualGest.
Nella finestra delle informazioni sul VisualGest, raggiungibili dal menu “?” viene ora visualizzato il numero di revisione.
(01/07/2008)
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introduzione anagrafiche
Nell'introduzione anagrafiche, nella scheda 'Automatismi', vi è ora la possibilità di selezionare il tipo di spedizione
('Vettore' o 'Destinatario') predefinito per ogni singolo cliente. Di default, verranno proposti i valori degli automatismi dei
DDT (se abilitati), o di fatturazione (se abilitati), o degli ordini. (21/04/2008)
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Introduzioni ordini.
Dal pulsante di comando 'Elenco', vi è ora la possibilità di stampare l'elenco ordini riferito all'anagrafica relativa all'ordine
stesso. (21/07/2008)

Stampe in generale
Se la stampa utilizza una tabella temporanea,
prima di aprire il report viene ora visualizzato il
messaggio 'Stampa report.'(09/10/2008)
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Stampe inventario e progressivi magazzino.
Si possono ora stampare Inventari e Progressivi, degli articoli, aggiornati fino ad una certa data. Tuttavia se l’intervallo
“Da data” “a data” comprende l’intero anno verranno riportati i dati memorizzati negli articoli senza alcun ricalcolo. Per
questa variazione, sono stati modificati i report 'Inventar.rpt' e 'ProgrMag.rpt' (09/10/2008)

Stampa fatture.
E' stato aggiunto il filtro per
codice agente. (19/11/2008)
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Altre modifiche
Generali (o che riguardano più programmi)
Data
Programma
21/07/2008 Introduzione
formule
variazioni
tabelle.
09/02/2009 Gestione
password
personalizzate.
06/03/2009 Introduzioni
anagrafiche ed
articoli.

Descrizione
Note
Il testo della formula può ora contenere un numero illimitato di caratteri Modificati il
(in precedenza, se ne potevano memorizzare fino a mille).
report
'FormVarT.rpt
Al posto della generica password per le introduzioni ordini, sono state
ora previste password distinte per l'introduzione ordini clienti, ordini
fornitori, preventivi e richieste prezzi.
E' stata abilitata la possibilità di entrare nelle introduzioni anagrafiche
ed articoli in modalità di sola visualizzazione. Per far ciò, si dovrà,
nell'introduzione password personalizzata, abilitare le voci 'Introduzione
anagrafiche (sola lettura)' e/o 'Introduzione articoli (sola lettura)'.

Riguardanti la Contabilità
Data

Programma

Descrizione
Note
Non sono state previste altre modifiche o variazioni riguardanti
esclusivamente questa sezione

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione
Data
Programma
10/06/2008 Fatturazione da
DDT.

Descrizione
Note
Se, negli automatismi fatturazione risulta abilitato il raggruppamento
DDT per variazione destinazione, i DDT, a parità di variazione
destinazione, vengono ora raggruppati anche per codice di
pagamento.

Riguardanti il Magazzino
Data
Programma
17/04/2008 Partitari e
stampa
riepilogativa
movimenti di
magazzino.

Descrizione
Note
Nella stampa, compaiono ora anche le quantità e gli importi relativi ai
movimenti di rettifica.

Riguardanti gli Ordini
Data
Programma
14/03/2008 Introduzione
ordini.

09/06/2008 Introduzione
ordini.
05/01/2009 Introduzione
ordini.

Descrizione
Nel modulo di stampa, possono essere ora stampate, come commento
di fine documento, fino a dieci righe. (contattare il Vs. Fornitore per
aggiornare la struttura database dei report interessati. Altrimenti, si
potranno stampare al massimo otto righe)
Quando si trasforma un preventivo (o una richiesta prezzi) in ordine,
viene ora proposta, come data registrazione dell'ordine, la data
odierna.
Quando si scorre l'elenco a discesa combinata relativo al numero
ordine, viene ora visualizzato, a destra del numero e separato dal
carattere '_', l'eventuale filtro ordine.

Note
.

Se abilitata la
gestione dei
Preventivi
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Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data)
Data
27/02/2008

Programma
Introduzione ordini
fornitori.

Descrizione
Note
I prezzi venivano erroneamente calcolati in base alle se esistenti nell'articolo e
vendite per quantità.
abilitate negli automatismi
ordini

12/03/2008

Trasferimento esistenza
iniziale articoli.

12/03/2008

Introduzione ordini.

Se si selezionava di trasferire i soli campi fiscali
dell'articolo, nell'esercizio destinazione venivano
erroneamente creati anche quegli articoli esistenti
nell'esercizio
precedente
ma
non
codificati
nell'esercizio destinazione.
Se il commento di fine documento superava le otto
righe, veniva generato un 'Errore di run-time 3265:
Elemento non trovato in questo insieme'.

02/04/2008

Introduzioni DDT, fatture e
movimenti di magazzino.

Quando si rimuoveva un documento generato da uno
o più ordini, gli ordini rimanevano flaggati come evasi.

08/04/2008

Introduzioni DDT, fatture,
movimenti di magazzino
ed ordini.

17/04/2008

Introduzioni DDT, fatture,
movimenti di magazzino
ed ordini.

27/05/2008

Introduzione anagrafiche.

Quando si digitava un articolo a cui era agganciato un
kit di prodotti e ci si trovava nell'ultima riga della
griglia, a volte, veniva generato un 'Errore di run-time
6148: Numero di riga non valido'.
Quando ci si trovava nell'ultima riga della griglia e si
digitava il codice a barre o il codice articolo fornitore
relativo ad un articolo esistente, l'articolo non veniva
visualizzato.
Quando si creava un nuovo fornitore, venivano Se non abilitata la contaerroneamente riportati gli automatismi clienti come bilità.
eventualmente memorizzati nella cornice della codifica
anagrafiche degli automatismi fatturazione.

13/06/2008

Stampa libro giornale.

20/06/2008

Duplicazione/sostituzione
fatture.

23/06/2008

Introduzione anagrafiche.

26/06/2008

Introduzione movimenti
contabili.

31/07/2008

Riaggiornamento articoli
quantità ordini.

27/08/2008

Stampa provvigioni per
agente.

27/08/2008

Introduzione fatture.

Ristampando da un numero di pagina superiore (per Per questa variazione, sono
esempio quando si inceppava la carta), non veniva stati modificati i report
stampato il numero pagina/anno.
'LibGiorC.rpt'
Se, nella maschera di duplicazione/sostituzione, si
impostava la data del nuovo documento diversa da
quella originale, le eventuali scadenze non venivano
ricalcolate sulla data cambiata.
Lo spostamento, tramite il tasto 'TAB', tra i campi che
andavano dal campo 'Telefono' al campo 'Partita IVA',
non era corretto.
Richiamando un movimento di incasso di una rimessa
diretta generata da una fattura, veniva erroneamente
segnalato che il movimento era stato generato da una
fattura.
Lasciando selezionata l'opzione 'Solo inevasi',
nell'aggiornamento delle quantità ordinate degli
articoli, non venivano considerate le quantità relative
alle righe degli ordini creati tramite l'utilità di
duplicazione ordini.
Se si selezionava il modulo di stampa 'Suddivisione
provvigioni righe/testata fattura', non venivano
considerate le righe provvigione la cui percentuale era
maggiore dello zero ed inferiore all'uno percento.
Il valore delle provvigione veniva erroneamente
calcolato moltiplicando l'importo per la percentuale
provvigione. Ora, come già nella stampa provvigioni, il
valore delle provvigione viene calcolato sottraendo
all'importo il valore che si ottiene moltiplicando
l'importo per la percentuale che si ricava togliendo la
percentuale provvigione al valore 100.
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Data
28/08/2008

Programma
Introduzione movimenti
contabili.

Descrizione
Note
Quando, in fase di creazione d'un nuovo movimento,
si imputava una causale a cui erano collegate in
automatico delle righe (dalla scheda 'Collegamenti
causali' dell'introduzione causali) e, successivamente,
si imputava come anagrafica un cliente con tipo o
codice IVA diverso, il tipo ed il codice IVA del cliente
non andavano a modificare quelli delle righe già
esistenti.

28/08/2008

Introduzione movimenti
contabili.

05/11/2008

Introduzioni DDT, fatture
ed ordini.

01/12/2008

Introduzione movimenti
contabili.

L'etichetta dell'eventuale descrizione dell'IVA era
troppo piccola e, inoltre, non apparivano le descrizioni
dei codici IVA esente.
Con abilitati i colli, quando si digitava un articolo a cui Se abilitata la gestione dei
corrispondeva un kit di prodotti, la quantità dei prodotti KIT
del kit non corrispondeva a quella dell'articolo digitato.
Quando si confermava una fattura fornitore con
causale CEE, il movimento dello scadenzario creato
automaticamente, proponeva come totale, il totale
fattura e non l'imponibile della fattura.

01/12/2008

Introduzione movimenti
contabili.

02/12/2008

Stampa provvigioni
agente.

28/01/2009

Trasferimento DDT.

11/02/2009

Introduzioni fatture da
DDT e movimenti da
ordini.

17/02/2009

Stampe ordini.

02/03/2009

Introduzioni DDT, fatture,
movimenti di magazzino
ed ordini.

04/03/2009

Richiamo articoli da
introduzioni documenti.

05/03/2009

Introduzione articoli.

07/03/2009

Richiamo movimenti
contabili e di magazzino.

Eliminando una causale contabile richiamata
dall'introduzione movimenti contabili, uscendo dalla
causale appena eliminata veniva generato un 'Errore
di run-time 3167: Record eliminato'.
L'importo riferito alla provvigione di ogni singola riga
della fattura non teneva conto dell'eventuale sconto
cassa.
L'aggiornamento dell'esposizione fido non era abilitato. Se abilitato la gestione del
FIDO
Nel caso si lavorasse utilizzando la password
personalizzata, non veniva verificato che si avesse il
permesso di accedere all'introduzione del documento
che si voleva creare.
Nella maschera di input di dati per la stampa, la data
limite superiore proponeva sempre, come mese,
gennaio al posto di quello corrente.

A volte, la casella di riepilogo per richiamare i
movimenti conteneva informazioni sovrapposte.

Se abilitata la gestione dei
opzionale del KIT e con
risoluzione
schermo
a
1440x900.

A cura di:

Quando si digitava un articolo a cui era agganciato un
kit di prodotti e ci si trovava nell'ultima riga della
griglia, veniva generato un 'Errore di run-time 6148:
Numero di riga non valido'.
Quando si richiamava un articolo e l'eventuale
password dell'operatore non permetteva di accedervi,
veniva generato un 'Errore di run-time 91: Variabile
oggetto o variabile del blocco With non impostata'.
Quando si riduceva la maschera, veniva generato un
'Errore di run-time 380: Valore di proprietà non valido'.
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(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.
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