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Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con i nr. da 75 a 85

Implementazioni e modifiche
Generali (o che riguardano più programmi)
Data
Programma
22/02/2011 Introduzione
formule
variazione
tabelle.
08/04/2011 Gestione sconti.

Descrizione

Note

Commenti nell’introduzione delle formule
Per ogni riga che compone la formula si può ora aggiungere un
commento iniziando la riga con una coppia di slash ('//') seguita da ciò
che si vuole.
Le fasce sconto dell'articolo sono state portate da 8 a 10.

Riguardanti la Contabilità
Data
Programma
16/09/2010 Stampa
progressivi IVA.

Descrizione

16/09/2010 Partitari
contabilità.

Dati integrativi nella stampa del partitario a 132 colonne

22/01/2011 Gestione
esenzioni IVA.
26/02/2011 Trasferimento
saldi patrimoniali.

Raddoppiati i Codice Esenzione

18/04/2011 Introduzione
movimenti
contabili.
26/04/2011 Creazione
movimenti
contabili.

Note

Nuovo Regime IVA per distributori carburanti
Negli automatismi contabili, è stata prevista, nella cornice 'Tipo IVA',
una casella di controllo denominata 'IVA distributori carburanti'. Se
selezionata, al momento della stampa progressivi IVA non verranno
calcolati gli interessi del versamento anche in presenza del tipo IVA
trimestrale.
Nella stampa partitario contabile a 132 colonne, non fiscale, sono state
aggiunte, in testata, le informazioni relative all'indirizzo ed al numero di
telefono dell'anagrafica (quando valorizzati).
Inoltre, è stata variata la dicitura della casella di controllo che abilita la
stampa solo per le anagrafiche con saldo diverso da zero.
I codici esenzione IVA sono stati portati da 20 a 40.
Quando viene richiesto se creare un codice non esistente nel nuovo
esercizio, ad un’eventuale risposta negativa a questa prima richiesta,
un ulteriore richiesta in cui viene richiesto (una sola volta) se si
desidera ignorare tutti ulteriori codici non trovati nel nuovo anno.

Utile nel caso siano stati azzerati codici nell’esercizio
precedente prima della chiusura del bilancio.
Visualizzazione del codice di pagamento dell'anagrafica
Se la causale interessa lo scadenziario clienti o fornitori ed apre la
partita, viene ora visualizzato, sotto la griglia, a sinistra, il codice di
pagamento dell'anagrafica a cui si intesta il documento.

Registrazione di fatture di acquisto con voci sia con IVA
normale che non soggette art. 17 (Reverse Charge)
È stata previsto un nuovo tipo IVA, selezionabile tramite la lettera R.
Esso può essere utilizzato per registrare gli acquisti interessati
dall'inversione contabile (reverse charge) nei normali documenti di
acquisto.
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Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione
Data
Programma
16/09/2010 Stampa
provvigioni
agente.
08/10/2010 Stampa fatture.

Descrizione
Nella stampa standard, sono stati aggiunti, in una nuova pagina, i

09/12/2010 Introduzione
fatture.

Memorizzazione larghezza celle griglia scadenze.

04/02/2011 Introduzione
DDT.

Controllo emissione DdT nell’anno nuovo.

Note

totali generali.
Per prevenire errori nell'invio via e-mail, quando si preme il tasto
stampa il tasto stesso viene disabilitato e l'uscita dalla form rimane
inibita fino a che la stampa non termina.
E' ora possibile memorizzare la larghezza delle celle anche nella
griglia delle scadenze fattura.
Se si è nell'esercizio precedente e si crea un nuovo DDT, nel momento
della conferma viene segnalata l'incongruenza e chiesto se si desidera
realmente confermare l'operazione (scelta non predefinita).

Riguardanti il Magazzino
Data
Programma
25/06/2010 Stampe
inventario e
progressivi
magazzino.
08/07/2010 Duplicazione
codice articolo.

Descrizione

Note

Data Stampa Inventario e Progressivi.
Viene ora proposta, come data limite superiore di stampa, la data
attuale e non più il 31 dicembre.

Azzeramento dati nella duplicazione di un codice.

Quando viene creato il codice duplicato, vengono ora azzerati anche i
valori relativi ai codici fornitori, ai codici articolo fornitori ed ai listini
fornitori.
02/12/2010 Stampa etichette E' stato aggiunto il filtro per codice estrazione.
articoli.
25/02/2011 Menu operativo. Variata la voce per il trasferimento delle giacenze.
E' stata variata la descrizione della voce che indica il trasferimento
della giacenza finale dall'anno precedente all'anno in corso.

OPZIONALE

Riguardanti gli Ordini
Data
Programma
08/07/2010 Movimenti da
ordini.

Descrizione

Note

Aggiunto il nr. di riga nell’introduzione di DdT, Fatture e
Magazzino da Ordini.
Quando vengono visualizzate le righe ordini da evadere, a sinistra
del codice articolo viene ora mostrato il numero riga dell'ordine.

27/01/2011 Introduzione
Nuovo pulsante.
preventivi/richieste E' stato aggiunto il pulsante di comando 'Elenco'. Premendolo, verrà
prezzi.
richiesto se stampare i preventivi/richieste prezzi (scelta predefinita)
o gli ordini clienti/fornitori.
27/01/2011 Elenco ordini.
E' stato aggiunto il filtro per agenti.
29/03/2011 Gestione ordini.

27/04/2011 Stampa ordini per
quantità.

Gestione separata dei decimali.
Il numero decimali relativo al prezzo unitario delle introduzioni
documenti e delle stampe può essere ora diverso tra gli ordini clienti
e quelli fornitori.
La possibilità di stampare le sole righe in cui la quantità non sia stata
completamente evasa è stata ora abilitata anche nella stampa per
articoli.

(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.
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Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data)
Data
25/03/2010

Programma
Introduzioni documenti.

25/03/2010

Introduzioni anagrafiche
ed articoli.

31/03/2010

Introduzione fatture.

06/05/2010

Fatturazione da DDT.

15/05/2010

Introduzioni fatture,
movimenti contabili e
movimenti di magazzino.

02/09/2010

Richiamo o rimozione
documenti da ordine.

03/09/2010

Sostituzione numero
ordine.

10/09/2010

Stampa scadenziario
clienti-fornitori.

13/09/2010

Introduzione articoli.

28/10/2010

Lettura tabelle da archivio
esterno.

02/11/2010

Introduzione anagrafiche.

23/11/2010

Introduzioni DDT e fatture
da ordini.

29/11/2010

Stampa ordini per
quantità.

09/12/2010

Aggiornamento articoli.

10/01/2011

Introduzione movimenti
contabili.

Descrizione
La dimensione del font delle intestazioni e del
contenuto delle righe griglia risultava troppo grande,
con conseguente scadimento nella qualità della
visualizzazione del testo contenuto.
La dimensione delle caselle di testo risultava troppo
grande, con il risultato di mancanza di spazio tra
caselle posizionate su righe successive.
Quando, in un codice merceologico legato ad uno
degli articoli che si fatturava, il valore del campo
contropartita vendite era vuoto, veniva creata una
squadratura nei movimenti contabili.
Se negli automatismi fatturazione risultava abilitato il
raggruppamento fatture da DDT per destinatario e si
fatturavano i DDT di un'anagrafica in cui non era
abilitato il raggruppamento fatture da DDT per
destinatario, i DDT stessi non venivano ordinati in
base al numero DDT.
A volte, quando nella griglia si inseriva, tagliava o
copiava una riga e poi ci si spostava con il cursore tra
le celle, veniva generato un 'Errore di run-time 4098:
Impostazione non valida per la proprietà
RowBuffer.Value'.
Quando si richiamavano o rimuovevano documenti da
ordine, se la riga del documento si riferiva ad una riga
ordine evasa su più documenti, il calcolo della quantità
evasa poteva risultare non corretto.
Quando si sostituiva il numero d'un ordine, non veniva
aggiornato il numero ordine nelle righe di magazzino
create dalla precedente, eventuale, evasione
dell'ordine stesso.
Se si abilitava la stampa delle sole scadenze aperte,
ed esistevano movimenti contabili aventi la stessa
data partita, numerazione partita e data scadenza
partita e clienti/fornitori diversi, alcuni partite potevano
non venire visualizzate.
A volte, richiamando l'introduzione fornitori
dell'articolo, venivano azzerati tutti i campi della
scheda articolo.
Quando si aggiornavano gli articoli da un file Excel
contenente il codice articolo fornitore, indicando, nel
nome del foglio Excel, a quale codice fornitore si
riferivano gli articoli contenuti nel foglio stesso, se
l'articolo non veniva trovato cercando attraverso
codice articolo fornitore la ricerca proseguiva
erroneamente cercando nei similari.
In determinate circostanze, confermando
un'anagrafica, il saldo iniziale veniva erroneamente
azzerato.
Con i colli abilitati, quando si evadeva parzialmente un
ordine e, successivamente, si andava ad evaderlo, il
numero colli di ogni riga veniva calcolato sull'intera
quantità e non su quella che si stava evadendo.
Quando si stampava la quantità raggruppata per
articolo, il campo relativo al totale non ancora evaso
veniva visualizzato a zero.
Se abilitato il calcolo del costo medio ponderato,
richiamando i movimenti di carico magazzino, a volte,
il costo medio veniva erroneamente azzerato.
A volte, quando si confermava un nuovo movimento in
cui il numero documento era valorizzato, veniva
generato un 'Errore di run-time 3019: Operazione non
valida senza un indice corrente'.

Note

Solo nelle stazioni di lavoro
con installato Windows
Vista.
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Data
28/01/2011

Programma
Stampe con creazione
tabelle temporanee.

03/02/2011

Introduzione movimenti
contabili, movimenti di
magazzino ed ordini.

18/02/2011
18/02/2011

Stampa bilancio di verifica
e situazione inventariale.
Stampa partite aperte.

24/02/2011

Introduzione articoli.

25/02/2011

Stampe inventario e
progressivi magazzino.

11/04/2011

Partitario magazzino per
articoli.

N. 20 del 30 Aprile 2011

Descrizione
A volte, all'uscita della stampa, il programma non
riusciva ad eliminare la cartella in cui era stato
memorizzato il database temporaneo di stampa.
Quando, nell'anno relativo alla data
documento/partita/consegna, si immetteva
erroneamente un valore superiore a 9999, veniva
generato un 'Errore di run-time 13: Tipo non
corrispondente'.
A volte, in fase di stampa, i dati non venivano
correttamente visualizzati.
Gli importi negativi delle fatture fornitore venivano
erroneamente visualizzati in stampa.
Quando si cancellava (con il tasto 'Canc') un valore
(per esempio il prezzo d'un listino) e si cliccava su
un'altra scheda, poi, all'eventuale conferma, veniva
generato un 'Errore di run-time 3421: Errore di
conversione del tipo di dati'.
Quando si stampavano i dati fiscali degli articoli,
aggiornati fino ad una certa data, e si attivava il filtro
per giacenza, il calcolo della giacenza veniva fatta su
tutti i movimenti dell'anno in corso e non su quelli
compresi nell'intervallo date richieste.
Quando si selezionava la visualizzazione a video o la
stampa ad 80 colonne, nella colonna 'Importo' gli
importi dei movimenti di carico si sommavano
erroneamente a quelli di scarico.

Note
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