OFFIS 7.1 (Major release) Rilascio 06-01-2017
Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti:
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•

Aggiornamento della sezione ‘Fatturazione Elettronica’ alla versione 1.2 rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate

•

Nella lista a video dei ‘Doc Emessi’ la cella ‘Saldato’ è visibile anche per i documenti ‘Non
contabili’ (proforma, notula etc.)

•

Nella scheda della pratica nel tab ‘Quadro €’ è possibile suddividere il valore del preventivo
in max 5 descrizioni diverse

•

Nella scheda della pratica nel tab ‘Quadro €’ la sezione ‘Doc emessi’ visualizza il valore
delle ‘Competenze’ in sostituzione del valore ‘Tot avere’

•

Nella scheda della pratica nel tab ‘Quadro €’ la sezione ‘Doc emessi’ presenta un pulsante
che, se cliccato, visualizza il dettaglio solamente dei doc emessi di tipo ‘contabile’ (fatture,
parcelle etc) con relativi totali

•

In ‘Offis_Gen’ è ora possibile creare le ‘Lettere di incarico’

•

Corretta anomalia nella scheda ‘Doc emessi’; quando si cliccava sul pulsante ‘Importa
riferimenti doc’ presente nel tab ‘Distinta allegata’, non venivano riportati i dati corretti

•

Nella lista delle pratiche di tipo ‘Contabile ridotta’ viene stampata (in aggiunta) anche il
campo ‘Tot. Spese’ (questo campo appare anche nella scheda delle pratiche nel tab
‘Quadro €’ (escluso ‘Offis_Gen’)

•

Se nella tabella dei permessi (menù ‘Tabelle/Utenti-Collaboratori’) l’utente ha inibito la
gestione dei ‘Doc emessi’ allora non avrà accesso al tab ‘Doc emessi’ della scheda Cliente

•

Nella scheda della pratica nel tab ‘Util’ nella sezione ‘Dati di Filtro’ la lista a tendina che
viene visualizzata cliccando sul campo ‘Voce sec.’ cambia in funzione della ‘Voce princ.’
selezionata

•

Corretta anomalia nella stampa del piè di pagina di tutte le stampe; risentiva della
formattazione dei dati inseriti in ‘Strumenti/Impostazioni di base’ nel tab ‘Dati anagrafici’
dello Studio

•

Corretta anomalia nella stampa della ‘Distinta’ dei doc emessi; non riportava l’intestazione
corretta

•

Corretta anomalia nella ‘Fatturazione Elettronica’; nel caso di soggetti che aderiscono al
‘regime forfettario’ il file XML generato era errato

•

Nella scheda Cliente nel tab ‘Pratiche’ il pulsante ‘Stampa elenco’ crea una lista delle
pratiche in cui viene stampata la descrizione della pratica in modo completo

•

Nella scheda Fornitore nel tab ‘Acconti Pratiche’ il pulsante ‘Stampa Acconti’ crea una lista
degli acconti in cui viene stampata la descrizione della pratica in modo completo

•

Nella scheda Pratica il campo ‘Oggetto pratica’ è selezionabile anche da un menù a tendina.
I valori elencati possono essere inseriti nella tabella apposita che si raggiunge cliccando sul
menù ‘Tabelle/Pratiche’ nel tab ‘Desc. Oggetto Pratica’

•

I dati esportati dei clienti/fornitori e della rubrica comprendono anche i numeri di telefono

•

Nella scheda del Cliente/Fornitore è possibile calcolare il Codice Fiscale anche per i nati
all’estero (Selezionare nel campo ‘Provincia’ la voce ‘_ESTERO_’ e lo Stato Estero dal
menù a tendina che appare nel campo ‘Luogo di nascita’)
Sotto il cofano….

• Nuovo Engine di filemaker 15 (per la versione client di Offis)
• Compatibilità con Filemaker Pro 13 – 14 – 15 (le versioni server di Offis)
• Ridisegno dei DB per la nuova sezione ‘Gestione Documentale PRO’ che verrà inclusa dalla
versione 7.2

