N. 9 del 31 luglio 2004

Nota di Aggiornamento VisualGest

Riassunto delle variazioni più significative che, dal 1 Aprile 2004 al 30 Luglio 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
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Legenda per colonna Tipo:
E = CORREZIONI (ERRORI)
I = IMPLEMENTAZIONI
M = MODIFICHE

Cod

Data

D

13-04-04

Tipo Programma
I

Elenco DDT

G

29-04-04

E

Introduzione anagrafiche

O

29-04-04

E

Introduzione ordini clienti

G

18-05-04

I

Introduzione anagrafiche

G

18-05-04

M

Stampa report solo testo su sistemi
operativi Windows NT, 2000 e XP

G

18-05-04

E

Trasferimento tabelle su archivio
esterno

G

18-05-04

M

F

13-07-04

M

Stampe di report che utilizzano tabelle
temporanee di supporto.
(Con piattaforma Windows XP)
Stampa effetti fatturazione
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descrizione
Nella maschera di filtro dei dati, è stata aggiunta la
selezione da codice articolo a codice articolo. Se usata,
verranno visualizzati solo quei DDT che contengono gli
articoli previsti nell'intervallo digitato. Inoltre, in fase di
stampa, nel caso in cui la descrizione sia vuota e la
quantità e l'importo siano a zero, la riga inerente non
verrà stampata.
Il controllo della partita IVA non veniva effettuato nel
caso in cui si stesse codificando un nuovo fornitore e la
stessa partita IVA, oltre ad un altro fornitore, era già
stata assegnata ad un cliente. Parimenti, il controllo
non veniva effettuato nel caso in cui si stesse
codificando un nuovo cliente e la stessa partita IVA,
oltre ad un altro cliente, era già stata assegnata ad un
fornitore.
Se abilitata e selezionata, la casella di controllo
'Stampato' veniva deselezionata quando si premeva il
pulsante di comando '+ Righe'.
Nella scheda 'Pagamento', sono stati aggiunti i
campi riguardanti il 'CIN/EUR', il 'CIN' ed il
conto corrente. (vedi Dis.1 alla fine)
Anche se selezionata come stampante una di tipo
generica solo testo, al momento della stampa veniva
richiamato il report presente nella cartella
'..\Gestione\Report'. L'errore era stato introdotto con le
modifiche del 19-03-2003.
Con nessuna parametrizzazione di tabelle impostata e
con la password generale abilitata, veniva generato un
'Errore di run-time '94': Utilizzo non valido di Null'.
Stampando contemporaneamente da due postazioni,
veniva generato un 'Errore di run-time '75': Errore di
accesso al percorso/file'.
Nella form di stampa effetti, è stata aggiunta
una casella di controllo denominata 'Stampa
definitiva'. Se, al momento di stampare effetti
che non sono mai stati precedentemente
emessi, la si deseleziona, gli effetti stessi non
verranno classificati come già emessi e si potrà
ancora richiamarli e ristamparli. (vedi Dis.2 alla
fine) Inoltre, nel report compaiono ora il codice
banca ed il numero distinta.
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Cod

Data

D

13-07-04

Tipo Programma
I

Introduzione e richiamo DDT da
ordine

G

13-07-04

E

Introduzione anagrafiche

C

13-07-04

E

Partitari contabilità

G

13-07-04

M

Creazione tabelle temporanee di
stampa da postazioni client.
(Con i client che girano su piattaforma
XP)

G

13-07-04

M

Visualizzazione messaggio descrittivo
dell'operazione in svolgimento.
(Se l'applicativo era installato su
piattaforma XP)

G

13-07-04

E

M

13-07-04

I

Categorie articoli.

M

13-07-04

I

Introduzione articoli

G

13-07-04

M

Sconti a matrice.

G

13-07-04

I

Prezzi personalizzati
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descrizione
Introducendo o richiamando un DDT nato da un ordine
cliente, vengono ora visualizzati il numero e il valore
della riga dell'ordine da cui deriva ogni riga del DDT
stesso. La visualizzazione compare quando ci si
posiziona su una riga del DDT, ed è localizzata al di
sotto della scritta indicante la riga del DDT.
Nella scheda 'Automatismi', all'interno della cornice
'IVA', selezionando dapprima dalla casella a discesa
combinata 'Codice' un codice esenzione e cambiando
successivamente scheda poi, al momento della
conferma, a volte, veniva generato un 'Errore di runtime '3163': Impossibile aggiungere la quantità di dati
desiderata. Inserire o incollare meno dati'.
Selezionando, dal pulsante di comando col binocolo, il
codice anagrafica riferito all'etichetta 'Da codice' e,
successivamente, aprendo direttamente la casella a
discesa combinata riferita all'etichetta 'A codice', veniva
generato un 'Errore di run-time '13': Tipo non
corrispondente'.
La creazione delle tabelle temporanee di stampa
risultava via via più lente man mano che altri client (o
altre sessioni all'interno dello stesso client) creavano e
non ancora cancellavano le cartelle temporanee dove
memorizzare queste tabelle.
La scritta che, di solito, mostra i record che vengono
via via memorizzati nelle tabelle temporanee di
stampa, ad un certo punto non veniva più aggiornata
dando l'errata sensazione che l'applicazione fosse
bloccata.
Il contenuto di alcune etichette non veniva
completamente visualizzato in varie form di
introduzione.
E' stata creata la tabella 'ArticoliCategorie' per la
memorizzazione delle descrizione relative alle categorie
articoli (settore, livelli da 1 a 5). I dati possono essere
introdotti, da menu, alla voce 'Archivi', 'Magazzino',
'Articoli', 'Categorie'. I dati memorizzati possono essere
stampati, da menu, alla voce 'Stampe', 'Magazzino',
'Articoli', 'Categorie'.
Nell'introduzione articoli, è stata aggiunta una scheda
chiamata 'Categorie'. Al suo interno, si potranno
memorizzare i campi relativi al codice settore ed ai
codici che vanno dal primo al quinto livello.
I campi 'CatCliente' e 'CatArticolo' sono stati convertiti
da interi a testo. Nell'introduzione anagrafiche, se la
casella di testo 'Categoria x sconto a matrice' viene
lasciata a zero, nel campo corrispondente viene
automaticamente memorizzato il valore relativo al
codice cliente. Nell'introduzione articoli, se la casella di
testo 'Categoria x sconti a matrice' viene lasciata a
zero, nel campo corrispondente viene
automaticamente memorizzata una stringa formato dai
valori memorizzati nelle caselle di testo 'Cod. settore' e
'Cod. livello 1-5'. I campi 'CodSconto' e
'CodProvvigione' sono stati rinominati in 'Sconto' e
'Provvigione' e non contengono più il riferimento al
codice sconto o provvigione, ma la percentuale stessa
dello sconto o della provvigione.
E' stata aggiunta la possibilità di assegnare una
percentuale provvigione specifica per il prezzo stesso.
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Cod

Data

G

13-07-04

Tipo Programma
I

Aggiornamento prezzi personalizzati e
sconti a matrice.

G

13-07-04

M

Ricerca vettori nelle introduzioni DDT,
fatture ed ordini.

C

13-07-04

I

Richiamo partite aperte da
introduzione movimenti contabili.

M

13-07-04

M

Visualizzazione immagini
nell'introduzione articoli.

G

13-07-04

M

G

13-07-04

M

Introduzione note anagrafiche ed
articoli

D
G

13-07-04
30-07-04

I
I

Elenchi DDT
Indirizzo diverso per recapito
fatture

descrizione
Queste utilità, possono essere richiamate, da menu,
alle voci 'Archivi', 'Generali', 'Prezzi personalizzati (o
'Sconti a matrice'), 'Aggiornamento'. Una volta
confermata la maschera di selezione dei dati
(obbligatorio sarà indicare la percenuale sconto o il
prezzo/percentuale provvigione), verrà visualizzata una
griglia (non modificabile) in cui compariranno le
descrizioni delle anagrafiche e degli articoli (qui anche
il codice) interessati dall'aggiornamento. Inoltre,
verranno visualizzate le colonne relative alla
percentuale sconto, alla percentuale provvigione e, nel
caso dei prezzi personalizzati, il prezzo, che si vorranno
applicare. Una volta confermata la griglia, tutti i prezzi
personalizzati (o gli sconti a matrice) interessati
verranno aggiornati.
Quando si aprono le caselle a discesa combinata
'Vettore 1' e 'Vettore2', gli elementi che le compongono
vengono visualizzati ordinati per descrizione.
E' stata abilitata la possibilità di selezionare partite
riferite a più clienti o fornitori e di indicare un intervallo
di date in cui verranno delimitate le scadenze delle
partite. Nella maschera di selezione dati, è stata
aggiunta una casella a discesa combinata, denominata
'Codice anagrafica', in cui l'operatore potrà indicare
uno specifico codice od il valore zero sen non desidera
effettuare alcuna selezione; in default viene proposto il
codice anagrafica della riga in cui si è posizionati
all'interno della griglia dell'introduzione movimenti
contabili. Inoltre, è stata aggiunta una cornice
denominata 'Tipo scadenze', al cui interno l'operatore
dovrà indicare se le partite da richiamare si riferiscono
ai clienti od ai fornitori; se la posizione importo
scadenziario della causale del movimento contabile che
si sta inserendo risulta essere di tipo 'Dare', in default
viene proposto 'Clienti', altrimenti viene proposto
'Fornitori'. Infine, sono state aggiunte alcune caselle di
testo in cui l'operatore dovrà indicare un intervallo di
date per le scadenze delle partite.
Vengono ora ingrandite anche le immagini derivanti da
file di tipo bitmap o icona.
Modifiche utilità trasferimento note anagrafiche ed
articoli.
Nelle form di introduzione note anagrafiche ed articoli,
la dimensione si adegua ora alla risoluzione dello
schermo.
Nei dettagli, è stata aggiunta la colonna 'Importo'
Al momento della presentazione delle distinta
effetti (cartacea od elettronica), i campi relativi
all'indirizzo, al CAP, alla città ed alla provincia
verranno letti, se esistenti, dalle nuove caselle
di testo contenute nella cornice 'Recapito
fattura' posizionata all'interno della scheda
'Indirizzo' dell'introduzione anagrafiche. (vedi
Dis.3 alla fine)

A richiesta su preventivo, l’indirizzo di recapito
della fattura può essere integrato anche sul vs.
report fatture e note di accredito.
C

30-07-04

I

Richiamo partite aperte.

C

30-07-04

I

Stampa scadenze clienti-fornitori.
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E' stata abilitata la possibilità di selezionare i
movimenti anche in base ad uno specifico gruppo
anagrafica.
Nel lay-out stampa, è stata aggiunta la colonna riferita
alla descrizione aggiuntiva.
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Cod

Data

G

30-07-04

Tipo Programma
E

Introduzione anagrafiche.

descrizione

C

30-07-04

E

Introduzione movimenti contabili.

G

30-07-04

I

Aggiornamento prezzi
personalizzati/sconti a matrice.

O

30-07-04

I

Introduzione ordini.

Confermando un'anagrafica la cui categoria sconti a
matrice risultava uguale a zero, veniva generato un
'Errore di run-time '13': Tipo non corrispondente'.
L'errore era stato introdotto con le modifiche del 1307-2004.
Richiamando una causale che interessava i registri IVA
acquisti o vendite, e successivamente, senza prima
confermare il movimento, una causale che non
interessava i registri suddetti, i valori dei campi relativi
alle date, numero e tipo documento/partita non
venivano azzerati.
E' stato aggiunto il tasto 'Rimuovi' che, se premuto ed
ulteriormente confermato, permette la rimozione di
tutti i prezzi personalizzati/sconti a matrice che
verranno selezionati in base al filtro dati immesso.
L'etichetta 'Peso' e quella relativa al valore calcolato,
che, precedentemente, comparivano solo per gli ordini
clienti, vengono ora visualizzate anche nell'introduzione
ordini fornitori.

Dis. 1 – Nuovi campi CIN CIN/EUR C/C

A cura di:

Dis. 3 – Nuovi campi Recapito Fattura
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Dis. 2 – Stampa Definitiva Distinta Effetti
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