N. 8 del 31 mar 2004

Nota di Aggiornamento VisualGest

Riassunto delle variazioni più significative che, dal 14 giugno 2003 al 31 marzo 2004, hanno riguardato VisualGest.
Legenda per colonna Cod:

A cura di:

B = DISTINTA BASE
C = CONTABILITÀ
D = DOCUMENTI DI TRASPORTO (DDT)
F = FATTURAZIONE
G = GENERALI (o che interessano più programmi)
M = MAGAZZINO
O = ORDINI

Solutions for Information &
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Legenda per colonna Tipo:
E = CORREZIONI (ERRORI)
I = IMPLEMENTAZIONI
M = MODIFICHE

Cod

Data

G

08/07/03

Tipo Programma
M

Ridimensionamento form.

FDO

08/07/03

M

FDO

08/07/03

M

Introduzione DDT, fatture ed
ordini.
Introduzione DDT, fatture ed ordini.

M

08/07/03

E

M

08/07/03

M

O

08/07/03

M

G

11/07/03

M

DFO

11/07/03

E
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descrizione
Nelle form di maggior utilizzo (introduzioni
anagrafiche e piano dei conti, causali contabili e
di magazzino, articoli con le sue form derivate,
pagamenti, variazioni destinazione, DDT,
fatture/viaggi, movimenti contabili, prima nota,
movimenti di magazzino, ordini, ricerca codice,
richiamo movimenti, fatturazione da DDT/viaggi
e movimenti da ordine), la dimensione si adegua
alla risoluzione dello schermo.
Vedi Allegato nr. 1

Se, confermando, il numero documento risulta uguale
a zero, viene richiesto, per non perdere le modifiche
apportate, di assegnare al documento il numero che
viene proposto in default dagli automatismi.
Introduzione distinte e kit.
Nella griglia, la ricerca per descrizione articolo non era
abilitata.
Ricerca articoli tramite il pulsante Quando gli articoli compaiono nella griglia,
di comando 'binocolo'.
vengono ora visualizzati in ordine di codice.
Modifica quantità evase ordini.
Nel menu, alla voce 'Operatività', 'Introduzione',
'Ordini', 'Clienti' o 'Fornitori', compaiono ora due
possibili opzioni di scelta: 'Generale' e 'Modifica
quantità evase'. Scegliendo questa seconda
opzione, si potrà richiamare l'ordine e, nella
colonna 'Q.tà evasa' (che compare al posto della
colonna 'Prezzo Un.'), modificare il valore
relativo. Questa variante della maschera di
introduzione ordini presenta alcune limitazioni;
nella griglia, la colonna 'Q.tà evasa' è l'unica
abilitata (e, quindi, modificabile), i tasti di
opzione riga sono disabilitati, qualsiasi modifica
relativa alla testata dell'ordine verrà ignorata e,
naturalmente, non si potranno creare nuovi
ordini.
Ridimensionamento colonne
Nelle griglie dove si può memorizzare la
griglia.
larghezza delle colonne, il data memorizzato
sarà specifico per ogni computer da cui si
effettua l'operazione stessa.
Introduzione DDT, fatture ed ordini.
Richiamando un documento esistente, i campi legati al
cliente venivano riproposti uguali a quelli memorizzati
nell'anagrafica non tenendo conto di eventuali
variazioni fatte al momento della creazione del
documento stesso. L'errore era stato introdotto con le
modifiche del 08-07-2003.

1/6

Nota di Aggiornamento VisualGest
G

25/07/03

E

Introduzione DDT, fatture ed ordini.

G

25/07/03

E

Introduzione DDT e fatture.

G

25/07/03

E

Introduzione DDT e fatture.

M

25/07/03

I

Partitario magazzino per articoli.

G

28/07/03

E

Menu gestionale.

G

31/07/03

E

Introduzione anagrafiche.

D

08/08/03

M

Introduzione DDT, stampa DDT ed
elenco DDT.

G

08/08/03

E

Introduzione DDT, fatture ed ordini.

F

27/08/03

M

G

27/08/03

E

Stampa scontrino con Sarema
Language o SMARTComm95.
Stampa scontrino registratore di
cassa.

M

27/08/03

E

Lettura movimenti di magazzino da
archivio esterno.

C

04/09/03

E

Visualizzazione collegamenti causali
nell'introduzione movimenti contabili.

C

04/09/03

E

Introduzione causali contabili.

F

04/09/03

M

G

04/09/03

E

Stampa scontrino con Sarema
Language o SMARTComm95.
Inizializzazione campi nulli.

F

01/10/03

M

Fatturazione da DDT.
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Duplicando un documento esistente, veniva
erroneamente avvertito che il documento esisteva già.
Inoltre, rispondendo affermativamente alla richiesta di
consentire le modifiche al documento, in alcuni casi
veniva generato un 'Errore di run-time '5': Chiamata di
routine o argomento non valido'. L'errore era stato
introdotto con le modifiche del 08-07-2003.
Con abilitato l'aggiornamento prezzi personalizzati,
richiamando una riga del documento precedentemente
creata con prezzo unitario a zero, immettendo un
valore il corrispondente prezzo personalizzato non
veniva creato.
Nelle caselle corrispondenti ai codici vettori, digitando
un valore veniva visualizzato il messaggio 'Il codice
deve essere numerico!' nel caso in cui non fosse vuota
la casella corrispondente alla ragione sociale della
variazione di destinazione.
Nella visualizzazione a video è stata aggiunta la
colonna 'Sconto'.
Cliccando con il mouse sul bordo superiore della barra
degli strumenti, veniva generato un 'Errore di run-time
'424': Necessario oggetto'.
Per ovviare all'errata creazione di codici contenenti
degli zero giustificativi, al momento della conferma
viene controllato che questa condizione si verifichi e,
se ciò accade, l'operazione non viene permessa.
Le routine di creazione della tabella di stampa
temporanea sono state modificate per evitare di dover
aggiornare i report inerenti ogni volta che si aggiunge
un nuovo campo nella tabella 'DDT'.
Richiamando un documento esistente, e,
contemporaneamente, cliccando sull'immagine
stampante, dopo aver risposto alla richiesta di modalità
di apertura del documento, veniva generato un 'Errore
di run-time '5': Chiamata di routine o argomento non
valido'. L'errore era stato introdotto con le modifiche
del 08-07-2003.
Questa operatività è stata abilitata anche
nell'introduzione fatture.
Alla fine della stampa, il programma attendeva troppo
poco tempo per ricevere il carattere di sincronizzazione
e perciò visualizzava il messaggio 'Non riesco a
ricevere i dati dal registratore di cassa.'.
Se, negli automatismi magazzino la voce 'Creazione
articoli da movimenti' non risultava abilitata, al
momento della conferma veniva generato un 'Errore di
run-time '91': Variabile oggetto o variabile del blocco
With non impostata'.
Se, nella scheda 'Collegamenti causali', di una causale
contabile erano agganciati più codici Merci C/A(V), poi,
nell'introduzione movimenti contabili, al momento della
digitazione di un'anagrafica a cui non fosse agganciata
alcuna contropartita contabile, il codice Merci C/A
dell'ultima riga veniva riportato anche nella prima riga.
Richiamando la causale contabile tramite il pulsante
'Codice' dell'introduzione movimenti contabili, veniva
generato un errore 'Errore di run-time '13': Tipo non
corrispondente'. L'errore era stato introdotto con le
modifiche del 08-07-2003.
Questa operatività è stata disabilitata dall'introduzione
fatture.
L'inizializzazione non veniva eseguita quando il record
risultava essere l'unico della tabella.
E' stata implementata ora la possibilità di indicare un
intervallo di valori su cui applicare il filtro per categoria.
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G

01/10/03

E

Introduzione anagrafiche.

G

01/10/03

E

Controllo movimenti da utilità clienti.

F
M

14/10/03
05/11/03

I
I

Gestione Distinte Effetti
Introduzione articoli

G

05/11/03

I

Ricerca codici anagrafiche ed
articoli

G

05/11/03

I

Introduzione anagrafiche

C

05/11/03

E

Partitari contabilità normali

C

05/11/03

E

Modifica effetti fatturazione

C

05/11/03

E

Introduzione movimenti contabili
(con procedura con sentinella)

G

13/11703

M

Ricerca codici articoli
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Spostandosi con il tasto 'TAB' dal pulsante di comando
'Uscita', veniva automaticamente forzato l'evento di
pressione del pulsante di comando 'Cliente' (all'interno
della cornice 'Nuovo').
Se la tabella 'DdTRighe' contiene il campo 'Matricola',
veniva generato un 'Errore di run-time '3265':
Elemento non trovato in questo insieme.'
Vedi allegato 2
E' stato attivato il filtro di ricerca All'interno
della cornice 'Filtro', vi è la possibilità di indicare
un campo della tabella articoli su cui si vuole
impostare il filtro, l'operatore di ricerca ed il
valore che viene passato. Quando il filtro è
attivo (vale a dire quando tutti i campi
precedentemente menzionati sono stati
compilati), il colore di sfondo dei campi
riguardanti il codice e della descrizione articolo
viene impostato al giallo e, se si scorre il relativo
elenco a discesa combinato, vengono
visualizzati solo gli articoli che soddisfano i
criteri imposti dal filtro.
Ogni volta che si richiama la form, nel campo
corrispondente al testo da cercare, viene ora
riproposto l'ultimo valore digitato.
Facendo doppio click con il mouse sul campo
'Internet', verrà eseguito il browser predefinito
che tenterà la connessione all'eventuale
indirizzo memorizzato nel campo stesso. Inoltre,
facendo doppio click sul campo 'E-Mail', verrà
richiamato il programma di posta elettronica
predefinito che aprirà un nuovo messaggio, il cui
destinatario avrà come indirizzo quello
memorizzato nel campo stesso. Se il campo
interessato non è vuoto, quando il mouse viene
posizionato per un breve intervallo di tempo su
di esso, verrà visualizzato un testo descrittivo di
ciò che si puo fare.
Ingrandendo il form e, successivamente premendo il
pulsante di comando 'Visualizza', veniva generato un
'Errore di run-time '384': Un form non può essere
spostato o ridimensionato se ingrandito o ridotto a
icona'.
Se nella griglia di modifica degli effetti era stata
richiamata una sola scadenza, tentando poi di
aggiungere una nuova scadenza, veniva generato un
'Errore di run-time '13': Tipo non corrispondente'.
Selezionando questa voce da menu e con la procedura
'Contabilità' disabilitata, il programma, dopo il
messaggio che visualizzava che la procedura non era
abilitata, invece di tornare a menu, rimaneva nella
form stessa (anche se poi i dati non potevano essere
introdotti in quanto venivano generati errori dovuti a
mancate inizializzazioni di variabili). L'errore era stato
introdotto con le modifiche del 08-07-2003.
Se nell'introduzione articoli è stato impostato un filtro
di ricerca, il colore di sfondo del campo 'Testo da
cercare' viene impostato come quello dell'introduzione
articoli (giallo) e, quando si effettua la ricerca, nel
criterio di selezione viene tenuta in considerazione la
condizione imposta dal filtro stesso
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G

1/12/03

I

Controllo documenti già
memorizzati

M

1/12/03

E

Partitario magazzino per anagrafiche

F

12/12/03

M

Stampa effetti

F

12/12/03

E

Duplicazione fatture.

M

04/12/03

E

Ricerca codici articolo.

DF

23/12/03

G

23/12/03

E

Visualizzazione informazioni su
VisualGest

O

31/12/03

I

Stampa ordini quantità

O

31/12/03

E

Introduzione ordini

Abilitazione valori percentuali
nelle spese di pagamento
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Nell'introduzione movimenti contabili e
movimenti di magazzino, se il documento è
nuovo, al momento della conferma viene fatta
una ricerca per codice anagrafica, codice
causale, data, numero e tipo partita (o
documento per il magazzino). Se dalla ricerca
risulta già essere stato memorizzato un
documento con queste caratteristiche, viene
visualizzato un messaggio che indica il numero
di movimentazione in cui il documento risulta
già memorizzato e se si desidera confermare lo
stesso (in default, viene proposto di non
confermare).
Quando si immetteva un valore nel campo 'Cod.
fornitore', il filtro stesso veniva ignorato.
Richiamando una distinta già stampata e premendo il
tasto 'Rimuovi', oltre alla possibilità di ripristinare gli
effetti precedentemente emessi, verrà ora richiesto se
si desidera anche rimuovere la distinta stessa. In caso
di risposta positiva, il numero distinta verrà reso
disponibile per le successive stampe effetti. Inoltre,
nell'introduzione banche, vi è ora la possibilità di
variare il valore del campo riferito all'ultimo numero
distinta.
Nella stampa effetti, gli effetti della fattura duplicata
venivano considerati come già emmessi, e di
conseguenza, non potevano essere richiamati.
Se la ricerca era stata attivata provenendo da una form
che non era l'introduzione articoli, al momento della
conferma dell'articolo cercato veniva generato un
'Errore di run-time '438': Proprietà o metodo non
supportati dall'oggetto'. L'errore era stato introdotto
con le modifiche del 13-11-2003.
Nell'introduzione pagamenti, DDT e fatture, nei
campi riferiti alle spese imballo, trasporto e
varie, si può ora indicare un valore percentuale.
Solo per l'introduzione DDT e fatture, all'atto
della conferma, l'eventuale valore percentuale
viene trasformato in valore assoluto
moltiplicando il netto merce per la percentuale
indicata
Nell'eseguibile con sentinella, non venivano più
visualizzate le informazioni relative al nome utente ed
al numero di serie. L'errore era stato probabilmente
introdotto con le modifiche del 11-02-2003.
Nella form di richiesta stampa, è stata aggiunta
una casella a discesa combinata in cui
l'operatore può digitare un testo che permetterà
di filtrare gli ordini in base al corrispondente
valore del campo 'Vs. rif.' dell'introduzione
ordini. Quando viene effettuata l'operazione di
apertura della casella, la stessa verrà riempita
con tutti i valori presenti nel campo
corrispondente della tabella 'Ordini' in base ai
filtri di selezione digitati (numero, tipo, stato,
filtro e data ordine, codice anagrafica); se uno di
questi filtri cambia, l'eventuale testo presente
nella casella viene cancellato.
Se ci si trovava nella scheda 'Spediz. a mezzo/Var.
destinaz.' e si confermava, successivamente, nel
campo 'Numero', al posto del numero ordine proposto
dagli automatismi veniva visualizzato l'eventuale
contenuto del campo 'Rag.Soc.' (riferito al gruppo di
controlli denominato 'Variazione Destinazione')
dell'ordine appena confermato.
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G

13/01/04

I

Listino anagrafica

C

13/01/04

M

Creazione nuovo esercizio

C

13/01/04

E

Creazione nuovo esercizio.

D

13/01/04

E

Introduzione DDT

C

28/01/04

M

Introduzione nuove anagrafiche
da esercizio precedente

DF

28/01/04

M

Valori percentuali nelle spese di
pagamento.

O

28/01/04

I

Stampe ordini per quantità ed
anagrafica

O

28/01/04

E

gestione preventivi/richiesta prezzi

C

14/02/04

E

Gestione IVA in sospensione

E

Introduzione causali contabili

E

Introduzione importi riscossi
riguardanti l'IVA in sospensione.

C

C

14/02/04

14/02/04
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Oltre ai listini, al costo medio ed al costo ultimo,
si può ora agganciare al listino dell'anagrafica il
prezzo articolo relativo al costo anno
precedente.
Se, da menu, si seleziona la voce 'Servizi',
'Esercizio', 'Nuovo', al momento della conferma
viene richiesto se si desidera realmente creare
un nuovo esercizio.
Quando l'esercizio veniva creato
automaticamente all'inizio dell'anno, veniva
sempre proposta come data ditta il primo
gennaio al posto della data di sistema.
Se negli automatismi DDT veniva impostato come
codice anagrafica di default un'anagrafica esistente,
quando si creava un nuovo DDT non venivano
visualizzati automaticamente i valori relativi ai campi
trasporto ed imballo riferiti al pagamento agganciato
all'anagrafica stessa.
Quando si conferma l'operazione, il programma
verifica che nell'esercizio successivo non sia già
stata introdotta la stessa anagrafica (ricercando
se esiste un codice con gli stessi valori dei campi
relativi al codice fiscale e/o alla partita IVA). Se
ciò si verifica, viene proposto di assegnare al
codice dell'esercizio precedente quello relativo
alla stessa anagrafica dell'esercizio successivo.
Se, al contrario, la stessa anagrafica non è mai
stata creata nell'esercizio successivo, il
programma verifica che il codice sia disponibile
anche per l'esercizio successivo; se ciò non
accade, verrà richiesto se si desidera che il
programma assegni al codice il primo valore
disponibile sia per l'esercizio precedente che per
l'esercizio successivo.
Richiamando e confermando un DDT o una fattura
esistente, il programma verifica se nel pagamento
utilizzato le spese sono indicate come percentuale
sull'importo dovuto. Se ciò si verifica, viene proposto di
ricalcolare la spesa interessata (trasporto, imballo o
varie), in base alla percentuale indicata nel
pagamento.
Nella maschera di selezione, è stata aggiunta la
possibilità di filtrare gli ordini per la data di
consegna memorizzata nelle righe del
documento. Inoltre, in fase di stampa, nelle
testate ordini è stata aggiunto il campo 'Vs. rif'.
Con abilitata la gestione preventivi/richiesta prezzi ed
utilizzando le password personalizzate, quando si
tentava di accedere agli automatismi ordini o
preventivi, il programma segnalava che la password
digitata non permetteva di accedere alla procedura
richiesta anche se la procedura stessa risultava
abilitata dalla password.
Introducendo movimenti contabili con importi non
imponibili, il calcolo dell'imposta dovuta risultava
errato.
All'interno della cornice 'Registro IVA', selezionando la
casella di opzione 'Vendite', non veniva più visualizzata
la casella di controllo 'IVASospesa'. L'errore era stato
introdotto con le modifiche del 08-07-2003.
Modificando il valore della colonna 'Importo', non
avveniva la conversione automatica del carattere '.'
(punto) nel carattere ',' (virgola) che viene usato come
separatore di decimali.
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14/02/04

E

Rimozione password personalizzata.

M
C

04/03/04
04/03/04

I
E

Introduzioni movimenti.
Trasferimento saldi iniziali

DF

04/03/04

E

Visualizzazione immagine articolo da
DDT e fatture

DF

05/03/04

E

Fatturazione da DDT

C

31/03/04

E

Introduzione movimenti contabili

Rimuovendo la password che permette la creazione e
la modifica delle password personalizzate per utente, la
password stessa veniva eliminata ma rimanevano
memorizzate le eventuali password personalizzate per
utente già create.
Visualizzazioni immagini articolo
A volte, il saldo inziale veniva calcolato con un numero
di decimali superiori alle due unità.
In configurazione monoutente (vale a dire senza
alcuna connessione di rete), premendo F12 nelle righe
della griglia per visualizzare l'eventuale immagine
relativa di un articolo, l'immagine stessa non veniva
visualizzata.
Se la variazione destinazione memorizzata nel DDT non
risultava essere la prima in ordine alfabetico fra tutte le
righe delle variazione destinazioni del cliente inerente,
nella ragione sociale della variazione destinazione delle
fattura veniva memorizzata quella riferita alla prima
riga delle variazioni destinazione.
Dopo aver premuto, attraverso i tasti 'ALT + T', il
pulsante di comando 'Partite aperte', a volte, in fase di
conferma del movimento veniva generato un 'Errore di
run-time '5': Chiamata di routine o argomento non
valido'.

A cura di:

G
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