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Stampa bilancio situazione inventariale. 
 
 
 
È stato modificato il layout della stampa, sia i codici 
relativi ai 'Costi/Ricavi', che quelli relativi alle 
'Attività/Passività', vengono ora stampati sulla stessa riga 
e non più su righe alternate. (22/04/2009) 
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Stampa inventario.  
 

Un articolo può ora essere escluso dalla stampa dell'inventario. Per ottenere questo, si deve, nell'introduzione articoli, 

selezionare la casella di controllo “Escludi da inventario” che si trova all'interno della scheda 'Automatismi'.  

 
La stampa dell'inventario, riporterà  solo 

gli articoli che non risultano esclusi 

dall'inventario, a meno che non si 

selezioni la casella di controllo “Stampa 

anche articoli esclusi da inventario”'. 

Per questa variazione, è stato anche 

modificati il report “Inventar.rpt”  

(20/04/2009) 
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Stampe partitari e bilanci. 
 

Nelle stampe dei partitari normale e con saldo giornaliero e nei  bilanci contabili,.a sinistra del numero pagina, viene 

ora riportata la data di sistema con cui è stata effettuata la stampa. (06/07/2009) 

Per questa variazione, sono stati modificati i report 'Bilancio.rpt', 'ParCN132.rpt', 'ParCS132.rpt' e 'SitInvC.rpt'  
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Filtri stampe varie 
 

Mettendo, come primo carattere, il simbolo '!' 

(punto esclamativo) nelle caselle di testo che 

filtrano i movimenti per i codici causali 

(contabili e magazzino), merceologici ed 

estrazione, i movimenti a cui sono associati i 

codici stessi verranno esclusi dalla selezione 

dei dati. 

 

Nella stampa prodotta dall’esempio verranno 

esclusi tutti i movimenti con la causale 1. 

 

 

 

 

 

 

 

IBAN su Stampa Fatture 
 

Nella stampa delle fatture è ora possibile indicare i dati relativi a più banche attive. È utile a chi ha più conti 

correnti ed ha la necessità di indicare banche diverse sulle quali ricevere il bonifico della Fattura. 

Per utilizzare questa variazione, oltre a contattare il Vs. rivenditore di VisualGest per pianificare le modifiche da 

apportare al report personalizzato della fattura, nell'introduzione banche, è ora possibile memorizzare il codice IBAN.  

Mentre nell'introduzione fatture, è ora possibile modificare il codice gruppo (che, in precedenza, era solo visualizzabile). 

(15/05/2009) 

Inoltre, per semplificarne la ricerca , nell’introduzione banche per portafoglio elettronico la combo-box relativa al codice 

gruppo viene ora riempita con la descrizione della banca. (06/07/2009) 
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Altre modifiche 
Generali (o che riguardano più programmi) 

Data Programma Descrizione Note 

07/10/2009 Introduzione 
anagrafiche. 

Il campo relativo alla città può contenere ora fino a 50 caratteri.  
Per quanto riguarda le stampe dei DDT, delle fatture e degli ordini e si 
utilizza il Crystal Reports 10,non sarà necessario aggiornare i report 
inerenti. Se, al contrario, si utilizza il Crystal Reports 7, si dovrà 
aggiornare la struttura della tabella 'Anagrafiche', altrimenti verrebbero 
visualizzati i soli primi 25 caratteri della città.  
Contattare il Vs. rivenditore per eventuali personalizzazioni. 

 

09/02/2010 Ricerche codici 
anagrafiche ed 
articoli. 

Vi è ora la possibilità di indicare, selezionando l'apposita casella di 
controllo, se includere nella ricerca anche i codici non più utilizzati. 

 

 

Riguardanti la Contabilità 
 

Data Programma Descrizione Note 

28/01/2010 Stampa elenco 
clienti-fornitori. 

E' stato modificato il report allargando i campi degli importi ed 
eliminando la visualizzazione dei decimali nel numero fatture.  
Per questa variazione, è stato modificato il report 'ElCliFor.rpt' 

 

 

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione 

Data Programma Descrizione Note 

24/07/2009 Creazione file 
per portafoglio 
elettronico. 

Il nome del file viene ora composta aggiungendo ora alla stringa 
'Banca' ed al numero banca, anche la stringa 'D' seguita dal numero 
distinta. In questa maniera i file storici non vengono più sovrascritti. 

 

24/07/2009 Stampa distinta 
effetti. 

Quando si rimuove una distinta già emessa, il programma chiede ora 
solo una volta se si desidera ripristinare gli effetti già emessi e 
rimuovere la distinta. 

 

02/12/2009 Introduzioni DDT 
e fatture. 

Al momento della conferma, viene ora verificato che l'anagrafica a cui 
si intesta il documento non sia un fornitore. 

 

 

Riguardanti il Magazzino 

Data Programma Descrizione Note 

24/07/2009 Duplicazione 
articoli. 

Viene ora proposto, nella casella codice del nuovo prodotto, il codice di 
partenza, disattivando il tasto conferma finché il codice stesso non 
viene variato. 

 

13/10/2009 Stampa 
etichette articoli. 

Vi è ora la possibilità di stampare il codice a barre dell'articolo 
utilizzando il font FF EAN. 

Opzionale 

 

Riguardanti gli Ordini 

Data Programma Descrizione Note 

26/11/2009 Introduzione 
ordini clienti. 

Alla conferma, viene ora verificato se al cliente siano stati assegnati i 
campi relativi al codice fiscale/partita IVA e, nel caso di pagamento 
con ricevuta bancaria, quelli relativi ai codici ABI e CAB. 

 

 

(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente. 
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Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data) 

Data Programma Descrizione Note 

12/03/2009 Stampa scontrino fiscale. Quando, attraverso l'utilità di comunicazione 
SMARTComm, si stampava uno scontrino fiscale, se 
la quantità era superiore a zero ed inferiore ad uno 
veniva stampata in maniera errata. 

 

19/03/2009 Introduzioni DDT, fatture 
ed ordini. 

A volte, quando la griglia delle righe si ingrandiva 
automaticamente, veniva generato un 'Errore di run-
time 16: Espressione troppo complessa'.  

Solo nelle stazioni di lavoro 
con sistema operativo 
Windows Vista/7. 

01/04/2009 Stampa inventario 
magazzino. 

I tasti di stampa ed uscita non venivano visualizzati 
completamente. 

 

04/05/2009 Fatturazione da DDT. Se si fatturava un DDT il cui numero era superiore a 
32767, veniva generato un 'Errore di run-time 6: 
Overflow' . 

 

08/05/2009 Fatturazione da DDT. Le fatture venivano create con il tipo fattura predefinito 
ignorando quanto indicato nello specifico campo della 
form iniziale della fatturazione da DDT. 

 

14/05/2009 Conversione articoli da file 
Excel. 

Nel caso nel file Excel fosse indicato, come vecchio 
codice, un codice articolo inesistente,  veniva generato 
un 'Errore di run-time 3021: Nessun record corrente'. 

 

14/05/2009 Introduzioni DDT, fatture 
ed ordini clienti. 

Se, negli automatismi, la voce 'Ricalcola valori' (che si 
trova all'interno della cornice 'Colli' della scheda 'Righe 
introduzione') risultava non selezionata, quando si 
variavano i colli le quantità non venivano cambiate. 

 

08/06/2009 Introduzione fatture. Quando si introduceva una fattura dagli ordini ed 
immediatamente dopo una fattura diretta, gli 
automatismi fattura non venivano attivati. 

 

18/06/2009 Richiamo partite aperte 
contabilità. 

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

 

26/06/2009 Stampa partite aperte 
contabilità. 

Nel calcolo del saldo partite ed anagrafica, non veniva 
tenuto conto degli importi relativi agli insoluti. 

 

24/07/2009 Duplicazione anagrafiche. Quando si duplicava un fornitore, veniva 
erroneamente duplicato anche il campo 'Gruppo'. 

 

18/09/2009 Introduzioni DDT e 
movimenti contabili. 

A volte, introducendo i dati nella griglia, veniva 
generato un 'Errore di run-time 16: Espressione troppo 
complessa'. 

Solo nelle stazioni di lavoro 
con sistema operativo 
Windows Vista/7. 

29/09/2009 Introduzione movimenti 
magazzino. 

Quando si introduceva un carico di magazzino, i dati 
relativi al fornitore venivano aggiornati anche se la 
data di registrazione era inferiore all'ultimo carico 
effettuato per quel fornitore. 

 

03/10/2009 Introduzione movimenti 
contabili. 

Se si richiamava un movimento contabile non ivato e, 
in una delle righe, il tipo partita era un valore 
numerico, poi, confermando, veniva generato l'errore 
'Impossibile aggiungere la quantità di dati desiderata. 
Inserire o incollare meno dati.'. 

 

09/10/2009 Introduzione sconti a 
matrice. 

Selezionando la voce 'Introduzione per categorie 
articoli', veniva generato un 'Errore di run-time 3011: Il 
modulo di gestione di database Microsoft Jet non è 
riuscito a trovare l'oggetto 'ScontiPerCategorieArticoli'. 
Assicurarsi che l'oggetto esista e che il nome e il 
percorso siano digitati correttamente.'. 
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Data Programma Descrizione Note 

27/11/2009 Introduzione bilancio di 
chiusura/apertura 
contabilità. 

A volte, nell'azzerare il valore del saldo iniziale, 
l'importo calcolato era uguale ad alcuni milionesimi di 
euro.  

 

09/12/2009 Introduzione ordini. Quando si apriva la casella a discesa combinata 
relativa al numero documento, il campo filtro rimaneva 
in primo piano. 

 

09/12/2009 Partitario standard 
contabilità. 

A volte, richiamando il partitario contabilità 
dall'introduzione fatture, alcune voci si sormontavano. 

 

09/12/2009 Ricerca codici articolo. Quando la stringa da cercare si trovava a cavallo delle 
due descrizioni dell'articolo, la stringa stessa non 
veniva trovata. 

 

14/01/2010 Introduzione movimenti 
contabili. 

Se si proveniva dai preventivi (o dalle richieste prezzi), 
entrando nell'introduzione movimenti contabili il 
programma visualizzava l'errore 'La causale digitata è 
inesistente'. 

 

28/01/2010 Creazione articoli. Quando si creava un articolo senza assegnare al 
campo relativo alla categoria sconto a matrice un 
valore, al campo stesso non veniva passato il valore di 
default, vale a dire zero. 

 

 

 

 


