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OFFIS 7.6 (Minor release) rilascio 10-03-2018 
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) 
OFFIS_HOM V5.x (Client) 
 

• ‘Home page’ nuovo pulsante 'Gestione Documentale': vengono elencati tutti i documenti inseriti 
nella varie sezioni; può essere  utilizzata solo dagli utenti abilitati o definiti AMMinistratori nella 
tabella ‘Utenti/Collaboratori’ 

• 'Anteprima di stampa': ogni volta che si richiede una stampa appare un piccolo pannello  che 
consente di gestire l’anteprima (navigare tra le pagine; eseguire lo zoom; stampare; uscire senza 
fare nulla) 

• Scheda 'Doc acquisto': inserito il campo importo 'Previdenza' che poi apparirà in tutte le stampe 
collegate 

• Scheda  'Doc emesso': ora è possibile visualizzare e anche stampare la fattura elettronica. Nel 
tab 'Fatt. Elettronica' cliccare sul pulsante 'Antepr./Stampa' 

• Scheda ‘Pratica’:  modificata la dimensione del font di default (da 10 pt a 12 pt) dei campi dove si 
inseriscono le note  

• Scheda ‘Pratica’:  nel tab 'Dati pratica' si possono inserire i dati della rendita catastale cliccando 
sul pulsante 'Altri dati' 

• Sezione ‘Agenda’: nella riga degli impegni è presente una casella di spunta (casella normalmente 
di colore rosso) che consente di impostare l’impegno come 'Evaso' 

• Scheda ‘Cliente’:  inserito il campo 'Comune' nella sezione del 'Doc Riconoscimento' 
• Scheda ‘Cliente’ – ‘Fornitore’: allargato il campo della 'Ragione Sociale' del cliente/fornitore 
• ‘Elenco clienti’: nella schermata del 'Modo Doc Riconoscimento' è stato inserito il campo 'data 

di nascita' 
• è possibile personalizzare le immagini che appaiono nei pulsanti della home page; funzione 

consentita solo all'utente 'MASTER' in 'Strumenti/Impostazioni base' nel tab 'Sfondi Home Page' 
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• nella sezione  liste 'Tab Doc Emessi' - 'Tab Doc Acquisto' - 'Tab Scadenze/Pagamenti' è possibile 

(solo per gli utenti definiti 'AMM' e il 'MASTER') selezionare una delle tre 'Ditta/Studio' definite 
nel pacchetto 'Offis' senza dover obbligatoriamente 'switchare' (come era finora) 

• Nella sezione liste ‘Tab Doc Emessi'  inserito il valore 'Tipo Documento' nel menù a tendina del 
campo 'Tipo Ordinamento'  

• Tabella Utenti/Collaboratori: inserito il campo di spunta  'VVAC' (Variazione VACazioni) che, se 
spuntato, consente all'utente di modificare i campi  'Voce Principale' e 'Voce Secondaria' nei 
movimenti di VACAZIONE inseriti e/o modificati sia nei Rapportini che nelle Prestazioni. 

• Nelle intestazioni delle fatture/lettere è stata aumentata l'altezza dello spazio riservato alla 
Ragione Sociale 

 


