
OFFIS 7.2 (Minor release)  Rilascio 29-04-2017 
Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti: 
 
OFFIS_PRA V7.x (Client e Server) 
OFFIS_PAR V7.x (Client e Server) 
OFFIS_GEN V7.x (Client e Server) 
OFFIS_ODT V7.x (Client e Server) 
 

• ‘Fatturazione elettronica’: nel ‘Formato trasmissione’ è possibile selezionare  
‘FPR12’ (fattura fra privati) 
 

• Il campo ‘oggetto’ della lettera è stato  allargato per ospitare 2 righe 

• in 'Impostazione di base/Dati contabili' sono presenti i seguenti nuovi campi: 

o Ordine professionale 
o Prov. Ordine professionale 
o Numero iscrizione albo 
o Compagnia Assicurativa 
o Numero polizza 
o Massimale in Euro 

 
• nella predisposizione dei 'Modelli' lettera si possono inserire le 'variabili' dei campi definiti 

al punto precedente 

• nella scheda della pratica si possono creare più lettere di incarico 

• l'elenco delle lettere (a video) è stato modificato per ospitare anche la colonna  
'Codice Pratica' 

• restyling della sezione ‘RUBRICA’ 

• in 'Impostazione di base/Logo' è stato definito il nuovo campo 'Dim Font' dove è possibile 
selezionare la dimensione del font per la stampa del piè di pagina nelle Lettere e Fatture 
 

• nella scheda delle pratiche visualizzabile dagli utenti di tipo  ‘collaboratore’ è stato inserito 
il tab 'Doc esterni' (è possibile, però, solo la visualizzazione del documento). 
 

• Le lettere possono essere protette in ‘Solo lettura’ o ‘Bloccate’ (come i doc emessi) 
 

• I rapportini possono essere protetti anche in 'Solo lettura' (come i doc emessi) 

• nella rubrica la ricerca può essere eseguita anche sul 'nome' del cliente (dopo aver inserito 
la stringa di ricerca bisogna cliccare sul pulsante 'lente') 
 

• nelle schermate di ricerca per lettere, pratiche, doc emessi si può selezionare il cliente da 
un nuovo menù a tendina 
 

• nella scheda della pratica nel tab 'Prestazioni' è possibile creare, a scelta, una ‘vacazione’ 
oppure una ‘spesa’ 
 

• nella scheda della pratica nel tab 'Prestazioni' è possibile visualizzare tramite filtro, le 
vacazioni, le spese o tutti i movimenti 
 

• nella scheda della pratica nel tab 'Prestazioni' è possibile stampare, a scelta, le vacazioni, 
le spese oppure tutti i movimenti 
 

 
 


