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Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con i nr. da 86 a 89

Automatismi Contabilità

Automatismi Magazzino

Implementazioni e modifiche
Generali (o che riguardano più programmi)
Data
Programma
29/06/2011 Opzioni stampanti.

Descrizione
Quando si apre la casella a discesa combinata relativa alla
lista stampanti, la casella stessa prende ora tutta la larghezza
della form ed oltre.

Note
Modifica richiesta
per il fatto che,
con il terminal
server, i nomi
delle stampanti
sono prefissati
dall'indirizzamento
aumentandone
notevolmente la
lunghezza.

08/11/2011 Lettura/trasferimento Nel percorso in cui memorizzare/leggere i file di supporto viene
tabella da/su
ora proposto la cartella 'C:\Gestione\'.
archivio esterno e
memorizzazione
scadenze
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fatturazione su
portafoglio
elettronico.

Riguardanti la Contabilità
Data
Programma
02/09/2011 Invio telematico
elenco clientifornitori
21/09/2011 Gestione codici
IVA.
22/09/2011 Gestione codici
IVA.

22/09/2011 Gestione codici
IVA.

Descrizione
È stata implementata la nuova versione valida per gli anni dal
2010.
Per le istruzioni e le note operative è stato predisposto uno
specifico documento
I codici IVA sono stati portati da 10 a 20.

Note

Negli automatismi contabili, nella scheda 'Modalità operative'
all'interno della cornice 'Tipo IVA' vi è ora la possibilità di
indicare, nel campo 'Codice IVA predefinito', il codice IVA
predefinito che verrà proposto nella introduzioni di righe
nuove.
Se si lascia il campo a zero, verrò proposto il codice IVA
memorizzato nella prima posizione dell'introduzione codici IVA.
Quando si creerà l'esercizio 2012, il programma sposterà
automaticamente, nella tabella relativa ai codici IVA, le
percentuali al 21% nelle corrispondenti posizioni occupate
dalle percentuali al 20%. Con le seguenti osservazioni:
1) Solo se, nei codici con valore 20 o 21, non vi sono
descrizioni ripetute (anche se vuote) e solo per i codici in cui le
descrizioni tra i valori 20 e 21 siano uguali.
2) Se effettuata per la tabella dei codici IVA (vedi punto 1),
l'operazione verrà eseguita anche per le tabelle in cui si può
indicare il codice IVA predefinito (anagrafiche, articoli,
automatismi di magazzino, collegamenti per causali contabili).
3) Nelle tabelle anagrafiche ed articoli, se il codice IVA
memorizzato corrispondeva a quello predefinito, verrà
impostato a zero.

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione
Data
Programma
22/09/2011 Gestione codici
IVA.

Descrizione
Indicando nel campo 'Codice IVA predefinito', il codice IVA predefinito
degli automatismi di magazzino verrà proposto nelle introduzioni
documenti, nelle descrizioni libere.

Note

Riguardanti il Magazzino
Data
Programma
22/09/2011 Gestione codici
IVA.

11/11/2011 Introduzione kit.

Descrizione
Negli automatismi di magazzino, vi è ora la possibilità di indicare, nel
campo 'Codice IVA predefinito', il codice IVA predefinito che verrà
proposto nella creazione dei nuovi articoli e, nelle introduzioni
documenti, nelle descrizioni libere.
Se si lascia il campo a zero, verrò proposto il codice IVA memorizzato
nella prima posizione dell'introduzione codici IVA.
Il dato può essere gestito indifferentemente anche dalla Contabilità
Vi è ora la possibilità, per ogni componente, di indicarne la quantità.

Note

OPZIONALE

Riguardanti gli Ordini
Data
Programma
11/07/2011 Stampe ordini per
quantità.

Descrizione
Nella colonna relativa al prezzo unitario, viene visualizzato ora il
prezzo unitario scontato.

Note
Per questa
modifica è
stato variato il
report
'OrdQuant.rpt'

(OPZIONALE) indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.
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Errori ed incongruenze segnalati e corretti (in ordine di data)
Data
23/05/2011

06/06/2011

Programma
Stampa elenco
preventivi/richieste prezzi
da introduzione
preventivi/richieste prezzi
Selezione procedure da
pulsanti menu operativo.

Descrizione
Quando si provava a stampare, veniva generato un
'Errore di run-time 3265: Elemento non trovato in
questo insieme.'

Note

Quando si cliccava più volte
consecutivamente su un pulsante, veniva generato un
'Errore di run-time 400: Form già visualizzato.
Impossibile visualizzarlo a scelta obbligatoria.'
Quando si duplicavano o sostituivano ordini già
movimentanti o evasi, i tasti inserisci, elimina, copia,
taglia ed incolla venivano erroneamente disabilitati.

Duplicazione/sostituzione
ordini.

28/06/2011

Aggiornamento articoli.

Se abilitato il calcolo del costo medio ponderato, a
volte, il calcolo del costo medio non veniva
correttamente eseguito.

18/08/2011

Stampa report.

13/10/2011

Introduzione fatture.

22/10/2011

Introduzioni DDT, fatture
ed ordini clienti.

22/10/2011

Introduzione fatture.

28/10/2011

Importazione righe
movimenti.

03/11/2011

Ripristino struttura tabelle.

A volte, stampando, da una stazione di lavoro che non
sia il server, report che utilizzano una tabella
temporanea, veniva generato un 'Errore _2147206458
(80043ac6) ACCESS DENIED.'
Se si creava una fattura con più aliquote IVA e si
valorizzavano le spese varie e, negli automatismi
fatturazione, la contropartita per le spese varie non era
valorizzata, nel movimento contabile i valori per ogni
imposta venivano calcolate in maniera errata.
A volte, con l'IVA scorporata, il calcolo totale del
documento differiva di un centesimo dal valore
effettivo.
Se si inseriva una riga con importo valorizzato,
esenzione IVA e quantità negativa e,
successivamente, righe con IVA normale e quantità
positive, il calcolo dell'imponibile e del non imponibile
risultava errato.
Nella richiesta di selezione del dispositivo da cui
importare i dati, il pulsante di annullamento e quello di
chiusura non funzionavano.
Quando si cercava di ripristinare la struttura d'una
tabella primaria che era in relazione con una tabella
esterna, veniva generato un 'Errore di run-time 3281:
Impossibile eliminare l'indice o la tabella. Indice
corrente o utilizzato in una relazione.

Non essendo stato in grado
di generare l'errore, la
correzione va verificata.
Lo stesso problema lo si
poteva riscontrare con le
spese imballo e trasporto.

OPZIONALE
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