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Il presente documento raccoglie gli aggiornamenti VisualGest rilasciati con i n. da 105 a 108

Altre implementazioni e modifiche
Generali (o che riguardano più programmi)
Data
Programma
26/04/2013 Introduzioni DDT, fatture,
movimenti di magazzino,
ordini clienti-fornitori,
preventivi e richieste
prezzi.
09/05/2013 Automatismi DDT,
fatture, movimenti di
magazzino, ordini clientifornitori, preventivi e
richieste prezzi.
03/06/2013 Gestione clienti.

Descrizione
Negli automatismi, per le righe di introduzione, si può
impostare una priorità colonne diversa per ogni
stazione di lavoro.

Note *

Quando, per le righe di introduzione, si imposta una
priorità colonne diversa da quella precedentemente
memorizzata, il programma richiedo ora se la
modifica deve essere applicata per tutte le stazioni di
lavoro (scelta predefinita) o solo per quella da c
Negli automatismi contabili o fatturazione, vi è ora la
possibilità di indicare, alla voce 'Mastro/conto clienti
2', il mastro-conto dei clienti che non fanno parte dei
clienti tradizionali. Nell'introduzione anagrafiche, vi
sarà la possibilità di creare,
10/06/2013 Introduzione anagrafiche. La disposizione dei campi che servono per comporre
il codice IBAN è stata variata in modo che segue la
logica della costruzione del codice stesso. Inoltre, il
campo relativo al codice IBAN risulta ora disabilitato.
Riguardanti la Contabilità
Data
Programma
24/05/2013 Introduzioni fatture e
fatture viaggi.

27/08/2013 Stampa verifica IVA per
cassa/differita.

06/09/2013 Stampa situazione
inventariale.

Descrizione
Se il documento prevede una causale che interessa
l'IVA differita/per cassa, vi è ora la possibilità, nella
griglia relativa alle modifiche scadenze, di
assegnare, per il movimento che riguarda l'IVA
differita/per cassa, date scadenze differenti rispetto
Vengono ora visualizzati i dettagli relativi ai
movimenti contabili registrati nel periodo precedente
alla data iniziale richiesta, ma che sono stati
incassati/pagati/riscossi nel periodo compreso
nell'intervallo di date richiesto.
Selezionando la casella di controllo 'Totali per
conti/mastri', vi è ora la possibilità di stampare anche
i subtotali per conto/mastro.

Note *
IVA per Cassa e Differita

IVA per Cassa e Differita

Riguardanti Documenti di Trasporto e/o Fatturazione
Data
Programma
11/06/2013 Introduzione fatture.

16/07/2013 Invio fatture via e-mail
tramite CDO.

17/07/2013 Introduzioni DDT e
fatture.

Descrizione
Quando si rimuove una fattura creata da DDT, viene
ora richiesto se si desidera ripristinare come non
fatturati i DDT inerenti alla fattura stessa (scelta
predefinita).
Nella configurazione parametri invio e-mail tramite
CDO, vi è ora la possibilità di indicare, selezionando
la casella di controllo 'PEC', la configurazione
appropriata del mittente valida per le fatture che
devono essere spedite su indirizzi di posta certificata.
Quando si rimuove un documento il cui numero
risulta essere l'ultimo introdotto, il contatore
degli automatismi viene aggiornato riportando la
numerazione al valore precedente rispetto al
numero documento appena rimosso.
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Note *

OPZIONALE
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Riguardanti il Magazzino
Data
Programma
29/04/2013 Introduzione articoli.

Descrizione
Vi è ora la possibilità di personalizzare la descrizione
dei campi.
07/05/2013 Introduzione articoli.
La lunghezza relativa alle etichette dei campi
all'interno della scheda degli automatismi sono state
allargate.
31/05/2013 Duplicazione/sostituzione Per evitare che il numero destinazione cambi quando
DDT e fatture.
si cambia il tipo destinazione, viene ora visualizzato
prima il tipo e poi il numero del documento.

Note *
OPZIONALE

Riguardanti gli Ordini
Data
Programma
29/04/2013 Stampa conferme
d'ordine.

Descrizione
È stata aggiunta la possibilità di filtrare la stampa per
data consegna la quale, di default, risulterà non
valorizzata.

03/05/2013 Introduzione ordini.

È stata aggiunta la possibilità di inserire lo sconto
relativo all'intero ordine.

Note *
Quando si digita il giorno
del limite inferiore
dell'intervallo
riguardante la data
consegna, il programma
proporrà
automaticamente un
intervallo di date che va
dal giorno digitato fino
allo stesso giorno
dell'anno successivo.

*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente.

Incongruenze ed errori segnalati e corretti (in ordine di data)
Data
30/04/2013

Programma
Menu gestionale.

07/05/2013

Introduzione movimenti di
magazzino.

09/05/2013

DDT e fatture da ordini e
fatture da DDT.

22/05/2013

Introduzione fatture.

28/05/2013

Stampa situazione
inventariale.

28/05/2013

Stampa rideterminazione
risultato d'esercizio.

Descrizione
Quando si rimuoveva o modificava la descrizione
d'un pulsante, e si provava immediatamente dopo
a cliccare su un altro pulsante veniva
erroneamente segnalato che al pulsante non era
associata alcuna voce.
La creazione dei movimento di scarico materie
prima da distinta non funzionava più.
Se all'anagrafica era agganciato uno sconto sul
totale imponibile e nel DDT/ordine vi era una spesa
di imballo/trasporto/varie, quando si creava la
fattura da DDT o il DDT/fattura da ordine, lo sconto
veniva erroneamente applicato due volte.
Se, nella scheda relativa all'imposta di bollo degli
automatismi fatturazione, il codice esenzione era
valorizzato ma non lo erano il valore bollo e/o il
valore limite, nei registri IVA, per le fatture con IVA
esente, veniva erroneamente creata una riga
contabile a 0.
Se si decideva di non stampare i clienti e i fornitori
e, una volta stampata la situazione inventariale, si
eseguiva una seconda ristampa senza uscire dalla
maschera di input dei dati, alcuni conti non
venivano più visualizzati in stampa.
Nel calcolo della rideterminazione del reddito, utile
o perdita d'esercizio venivanp erroneamente
ricavata dal negativo del risultato patrimoniale.
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Note *
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Data
10/06/2013

Programma
Introduzione fatture.

13/06/2013

Stampa partitari
magazzino per articolo.

14/06/2013

Visualizzazione prezzo
articolo.

19/07/2013

Duplicazione ordini.

11/09/2013

Introduzioni fatture e
fatture viaggi.

12/09/2013

Stampa verifica IVA per
cassa/differita.
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Descrizione
Note *
Se, richiamando una fattura con contropartita
contabile, si aggiungeva prima una riga vuota e poi
una valorizzata, alla conferma veniva segnalato un
errore di 'Utilizzo non valido di Null alla riga 1'.
A parità di articolo, data registrazione e numero
documento, l'ordine di visualizzazione non teneva
conto del numero movimento.
Se all'articolo era agganciata una fascia sconto, nel
campo sconto veniva erroneamente visualizzato, al
posto del valore dello sconto, il codice fascia
sconto. Di conseguenza, anche il prezzo netto
veniva calcolato in maniera errata.
Quando si duplicava un ordine, le date di consegna
ed evasione non venivano azzerate.
Se era stata creata una fattura con valorizzata la
causale contabile, e si cambiava programma in
modo che non prevedesse più la contabilità, poi
richiamando la fattura stessa veniva generato un
'Errore di run-time 91: Variabile oggetto o variabile
del blocco With non impostata'.
Se erano stati memorizzati solo movimenti
riguardanti l’IVA differita, venivano visualizzati
anche i movimenti riguardanti i fornitori.

IVA per cassa/differita.
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*[OPZIONALE] indica che si tratta di personalizzazione richiedibile opzionalmente.
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e/o suggerimenti riportati.
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Redatto da Roberto Cattelan per Computer Help (info@comphelp.it) sulla base delle indicazioni di Stefano Sartori - © 2013 - tutti i diritti riservati_

Note VisualGest 24 del 28 10 2013(addendum).docx

4

44

