N. 10 del 30 Novembre 2004

Nota di Aggiornamento VisualGest

Riassunto delle variazioni più significative che, dal 1 Agosto 2004 al 30 Novembre 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

(OPZIONALE) nella colonna programma indica che trattasi di personalizzazione richiedibile opzionalmente.

Cod

Data

F

07-09-04

Tipo Programma
E

Scrittura effetti su supporto
magnetico.

G

07-09-04

E

Aggiornamento prezzi
personalizzati..

M

16-09-04

I

Introduzione fornitori articoli.

C

16-09-04

M

Richiamo partite aperte.

G

06-10-04

I

Gestione codici anagrafici.

C

06-10-04

M

Richiamo partite aperte.

F

06-10-04

M

Stampa costi e fatturato.
(OPZIONALE)

G

06-10-04

I

Disabilitazione ricalcolo colli nelle
introduzioni DDT e fatture.
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Descrizione
Se non prevista nel recapito fattura, la descrizione della
città non veniva memorizzata. L'errore era stato
introdotto con le modifiche del 30-07-2004.
Se, nelle caselle relative allo sconto o alla provvigione,
non veniva immesso alcun valore, l'aggiornamento non
veniva eseguito
Premendo il pulsante di comando 'Analitico', viene
visualizzata una griglia contenente le colonne data
registrazione, costo e sconto riferite agli ultimi dieci
movimenti di magazzino (o meno, se non ne esistono
così tanti) filtrati in base al codice articolo e a quello
fornitore in cui ci si è posizionati.
Alla voce 'Da data scadenza', viene ora proposta come
data il primo gennaio dell'anno precedente a quello
d'esercizio.
Nell'introduzione anagrafiche, è stata aggiunta un nuova
casella di controllo denominata 'Non più utilizzato'. Tutte
le anagrafiche con questa voce selezionata vengono
escluse dalle ricerche che si effettuano tramite le caselle
a discesa combinata o tramite il binocolo. Inoltre, nella
creazione nuovo esercizio e nel trasferimento saldo
iniziale, le anagrafiche stesse non vengono trasferite nel
nuovo esercizio ma, nel caso sia abilitata la contabilità,
solo quando il proprio saldo finale risulta essere uguale a
zero.
Se, nelle voci 'Da data scadenza' e/o 'A data scadenza'
non viene immesso alcun valore, le partite verranno
selezionate non tenendo conto del limite inferiore e/o
superiore delle date scadenza partita
La form inerente è stata rimossa da alcuni progetti che
interessano la contabilità. Questo perché la stampa
suddetta viene ora eseguita tramite una form più
generica che si prende carico di più stampe
personalizzate riguardanti la contabilità
Se la voce 'Ricalcola valori' all'interno della cornice 'Colli'
negli automatismi corrispondenti non risulta selezionata,
quando si immettono righe nel documento, cambiando il
valore della colonna 'Colli' non verrà modificato il valore
della colonna 'Quantità' (e viceversa); tuttavia, il
ricalcolo risulterà essere ancora abilitato quando si
immette un valore nella colonna 'Colli' ed il valore della
colonna 'Quantità' risulta essere uguale a zero (e
viceversa).
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Cod

Data

D

06-10-04

Tipo Programma
M

Stampa etichette da DDT.
(OPZIONALE)

M

06-10-04

I

G

06-10-04

I

Nelle stampe partitario magazzino
per anagrafiche e comparazione
fatturato per cliente (OPZIONALE).
Stampa etichette.
(OPZIONALE)

M

06-10-04

I

Stampa etichette da movimenti di
magazzino. (OPZIONALE)

G

06-10-04

E

Inizializzazione campi nulli.

M

06-10-04

E

Visualizzazione ultimi movimenti da
introduzione fornitori articoli.

G

15-10-04

I

Lettura tabelle da archivio esterno.

G

15-10-04

E

Modifica tabelle.

O

13-11-04

I

O

13-11-04

I

Disabilitazione ricalcolo colli nelle
introduzioni
ordini/preventivi/richieste prezzi.
Stampa etichette da introduzioni e
stampe documenti. (OPZIONALE)

C

13-11-04

I

Stampa solleciti di pagamento.
(OPZIONALE)

G

13-11-04

E

Memorizzazione larghezza celle
nelle introduzioni movimenti.

C

13-11-04

E

Rimozione movimenti contabili.
(OPZIONALE)

G

13-11-04

E

Visualizzazione immagini articolo.
(OPZIONALE)

D

13-11-04

E

Stampa etichette da DDT.
(OPZIONALE)
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Descrizione
Se, negli automatismi DDT risulteranno abilitati i colli, il
numero di copie dell'etichetta verrà dato in base al
numero colli memorizzato della riga DDT
è stato abilitato il filtro per categorie anagrafiche

Le varie stampe, che, precedentemente, si potevano
eseguire abilitando le apposite caselle di controllo
all'interno delle stampe anagrafiche, listini e movimenti
di magazzino, possono essere ora selezionate
direttamente da menu. Alla voce 'Stampe', 'Generali',
'Etichette' comparirà un sottomenu con le voci
'Anagrafiche', 'Articoli' e 'Movimenti di magazzino' in cui
si potrà selezionare il tipo di etichetta che si desidera
stampare.
Il numero di copie dell'etichetta viene calcolato
dividendo la quantità movimentata per i pezzi per collo
presenti sul codice articolo. Inoltre, è stato previsto un
modulo report che, per ogni foglio, stampa una sola
etichetta.
Anche in presenza di un valore nullo, il campo 'TipoIVA'
della tabella 'Anagrafiche' non veniva mai inizializzato.
Provenendo dall'introduzione movimenti di magazzino, la
visualizzazione della griglia contenente gli ultimi
movimenti di magazzino funzionava solo la prima volta;
dalla seconda volta in poi la colonna sconto non veniva
più visualizzata e mancavano le intestazione di colonna.
E' stata abilitata la possibilità di aggiornare le tabelle
degli archivi VisualGest memorizzando dati provenienti
da file di tipo cartella Excel. Affinché l'operazione sia
correttamente eseguita, è necessario che, innanzi tutto,
nella cartella Excel i fogli di lavoro siano denominati con
il nome della tabella che si vuole modificare. Inoltre, per
ogni foglio di lavoro, è necessario che la prima riga
contenga i nomi dei soli campi che si desidera
aggiornare
Tentando di aprire la tabella 'Articoli', veniva generato
un 'Errore di run-time '6': Overflow'
Il comportamento è lo stesso descritto per le
introduzioni DDT/fatture del 06-10-2004
Questa stampa, è stata implementata anche all'interno
delle introduzioni fatture ed ordini e nella stampe fatture
ed ordini. Tuttavia, deve essere abilitata.
Nella form inerente, è stata aggiunta la casella di testo
'Tipo sollecito'. Il programma stamperà i dati selezionati
tramite un report il cui nome è composto dalla parola
'Sollecit' più il carattere (numero o lettera) indicato nella
nuova casella.
Se si restringeva una cella fino a farla diventare invisibile
e si memorizzava il nuovo layout della griglia, uscendo
dalla form e, successivamente, rientrando, la cella
nascosta continuava a risultare visibile.
Rimuovendo un movimento dall'introduzione movimenti
contabili, le eventuali note contabili legate alle righe del
movimento stesso non venivano rimosse
Richiamando un articolo da un'introduzione movimenti,
nel caso all'articolo fosse legata un'immagine,
l'immagine stessa veniva visualizzata andando a coprire
altri campi.
Le righe la cui quantità ed i cui colli risultavano essere
uguali a zero, venivano stampate lo stesso.
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Data

G

13-11-04

Tipo Programma
E

O

22-11-04

I

F

22-11-04

I

F

22-11-04

I

F

22-11-04

M

F

22-11-04

E

G

22-11-04

E

F

22-11-04

E

Descrizione

Apertura tabelle tramite eseguibile
'VISDATA'
Introduzione ordini.

Tentando di aprire la tabella 'Articoli', veniva generato
un 'Errore di run-time '6': Overflow'
E' stata aggiunta la gestione delle vendite a quantità da
articolo. Affinché il comportamento risulti essere lo
stesso delle introduzioni DDT e fatture, innanzi tutto
negli automatismi ordini è stata aggiunta la casella di
controllo 'Variaz. listino in base a quantità' che, per
permettere l'abilitazione delle vendite a quantità
nell'introduzione ordini, deve risultare selezionata;
inoltre, l'aggiornamento tabelle crea questo nuovo
campo con un valore di default corrispondente alla NON
selezione.
Stampe fatturazione.
E’ stata aggiunta una nuova stampa denominata 'Elenco
distinte effetti'. Questa stampa permetterà la
visualizzazione degli effetti già emessi in ordine di data
presentazione, codice banca e numero distinta. Per
questa modifica, sono stati anche creati due nuovi report
denominati 'Elenco distinte effetti.rpt' e che si trovano
all'interno delle cartelle '..\Gestione\Report' e
'..\Gestione\ReportTx'.
Stampa effetti
Nel file creato dalla scrittura su portafoglio elettronico,
(scrittura su portafoglio elettronico) nel record '50', dalla posizione 101 e per 16 caratteri è
stato aggiunto il campo codice fiscale o, se quest'ultimo
dovesse risultare vuoto, la partita IVA dell'anagrafica
ditta.
Stampa effetti
Quando si richiama un effetto già emesso e si giunge
nella form di richiesta di stampa per gruppo, la casella di
controllo 'Modifica effetti' viene ora proposta come NON
selezionata. In questo modo, premendo il pulsante di
comando 'Stampa', vi sarà la possibilità di ristampare la
distinta precedentemente emessa.
Calcolo date scadenze nelle
Utilizzando un codice pagamento con più di una
introduzioni fatture.
scadenza ed in cui i giorni della prima scadenza risultano
essere superiori a trenta, la data della seconda scadenza
veniva erroneamente calcolata sommando solamente
trenta giorni alla data della prima scadenza.
Introduzione articoli.
Nel momento in cui si creava un nuovo articolo e si
confermavano le sole informazioni delle form relative alle
vendite per quantità o ai fornitori, l'articolo stesso veniva
creato senza le informazioni che comparivano nella form
principale.
Scrittura su portafoglio elettronico. Nella griglia della form di richiesta di modifica effetti per
gruppo, le variazioni eventualmente apportate nella
colonna 'Fatture raggruppate' non venivano poi riportate
all'interno del file relativo al portafoglio elettronico.

A cura di:

Cod
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