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Aggiornamento Dinamico Small – 
Prof. v. 1.13.00 

 
Requisiti per l’installazione 
 
Questo aggiornamento può essere eseguito solo per Dinamico (versioni Small Business o Professional) versione 1.9.xx 
o successive. 
 
Istruzioni per l’installazione 
 

1) Fare un backup degli archivi di tutte le aziende in uso; 
2) Eseguire il file Agg113xx.exe su tutti i pc dove è installato Dinamico; 

 
Ora l’aggiornamento è ancora più facile! 

 
Non occorre più eseguire queste operazioni: 

 
 Entrare in Dinamico e dal menù “Strumenti” eseguire il comando “Controlla Struttura Archivi”; 
 Eseguire il programma “Controlla Menù” da Archivi \ Gestione Utenti; 
 Entrare nella maschera dal menù “Strumenti \ Utilità” e dare “Ok / Importa”. 

 
 

 
 
Principali Novità (rispetto alla versione 1.12.07) 
 

Modulo Ordini 
 

 Possibilità di bloccare la stampa delle conferme d'ordine se il cliente è fuori fido (come c'era già per il blocco 
sulla stampa dei documenti); 

 Apertura della maschera "stampa ordini" da maschera "interroga ordini", in modo da poter utilizzare tutti i filtri 
disponibili e le varie stampe adesso ancora più complete; 

 Aggiunta nuova scheda impostazioni per gli ordini, per poter impostare la data di consegna in automatico per 
ogni articolo in base al tempo di approvvigionamento; 

 Gestione degli "ordini inevasi" anche per gli ordini di produzione: possibilità cioè di chiuderli senza movimentare 
il magazzino ma aggiornando "ordinato" di prodotto finito e "impegnato" dei componenti; 

 Idem per la riapertura degli ordini da "Riapri ordini evasi" 
 
 

Modulo Documenti/Vendite 
 

 Nuova statistica "Ordinato + Fatturato", da menù Documenti \ Statistiche \ Stampe; 
 Stampa statistiche di vendita: nella stampa "Fatturato agenti e clienti sintetica" ora è possibile fare il confronto 

sui 3 anni; 
 Velocizzato inserimento righe documenti con gestione lotti (il campo ora è presente nel corpo del documento); 
 Aggiunti in stampa provvigioni maturate filtri per data documento; 
 Aggiunti dettagli scadenze e Ri.Ba. aperte a stampa affidamenti clienti; 
 Gestione delle fatture di acconto; 
 Nuova opzione di stampa partite clienti: "Aperte + RiBa", per vedere le scadenze aperte, comprese quelle delle 

RiBa chiuse perché presentate ma non ancora maturate 
 
 

Modulo Magazzino 
 

 Aggiunta la ricerca con tasto funzione F3 sul campo Ricerca della maschera "Gestione Movimenti" di 
Magazzino; 

 Gestione completa dei registratori di cassa Olivetti serie "Nettuna" e di tutti i nuovi modelli della RCH; 
 Migliorate stampe statistiche "Vendita al Banco"; 
 Possibilità di visualizzare la giacenza dell'articolo dalla maschera "Vendita al Banco"; 
 Gestione dei reparti nella vendita al Banco; 

http://www.dinamico.it/


 
 

 

 
 

Software Gestionale Dinamico 

 
- 2 -

Aggiornamento Dinamico Small – 
Prof. v. 1.13.00 

 Possibilità di selezionare il tipo di raggruppamento nella stampa dell'inventario di magazzino, tra le opzioni: 
codice magazzino, fornitore, abituale, categoria merceologica. Anche contemporaneamente; 

 In Rimesse differenziata data del movimento di magazzino dalla data del documento di carico; 
 Aggiunti filtri per causale di magazzino in stampa lista movimenti di magazzino; 
 Nuova stampa "Riconciliazione Magazzino", per vedere le differenze delle giacenze presenti in Dinamico 

(anche divise per lotto) dalle giacenze rilevate con la penna ottica 
 Nuove impostazioni per la gestione lotti: possibilità di scegliere quali sono i campi obbligatori da compilare 

quando si crea un lotto; possibilità di richiedere obbligatoriamente il lotto nelle rimesse ordini fornitori, rimesse 
ordini di produzione,gestione movimenti di magazzino; 

 Nel ricalcolo del costo ultimo imposto con costo standard gli articoli senza carichi di magazzino 
 
 

Modulo Listini 
 

 Gestione dei listini per quantità selezionabile per ogni singolo listino 
 Possibilità di gestire gli sconti per categoria merceologica e per quantità, in abbinamento al solo prezzo di listino 
 Possibilità di inserimento dei prezzi di listino direttamente dalle maschere “Anagrafica Clienti”, “Anagrafica 

Fornitori”, “Anagrafica Articoli”; 
 
 

Modulo Produzione 
 

 Possibilità di personalizzazione delle Di.Ba. negli ordini di produzione 
 Corretto calcolo della quantità proposta da riordinare nella maschera "Lancio automatico ordini sottoscorta", nel 

caso ci siano contemporaneamente il livello di riordino impostato e la disponibilità negativa; 
 Gestione automatica dello scarico dei componenti necessari al terzista; 
 Possibilità di visualizzare con il tasto funzione “F6” tutti i listini disponibili di un determinato articolo 

 
 

Modulo Commesse & Analitica 
 Modificate stampe commesse: spostata campo "note" e collegato il campo "costo ultimo" al relativo magazzino 

anziché prenderlo sempre dal magazzino 01 
 
 

Modulo Contabilità 
 

 Inserimento movimenti iva: la data del documento di acquisto o di vendita che prima veniva proposta in 
automatico ora viene lasciata in bianco,  per obbligare l'utente ad inserirla: spesso infatti essendo precompilata 
non le veniva dato peso e rimaneva la data del movimento invece che la data del documento. 

 Implementato "nuovo invio automatico email" anche per i solleciti di pagamento ai clienti *; 
 Nel controllo scadenze ora vengono considerati anche i documenti non contabilizzati; 
 Avviso in registrazione contabile se si tenta di uscire e lasciare una registrazione vuota; 
 Nuovi filtri nelle statistiche di contabilità per categoria anagrafica e per zona, al fine di agevolare l'estrazione dei 

dati per la compilazione degli studi di settore; 
 Corrette le statistiche di vendita in contabilità, tolte le autofatture “intra” e “reverse charge”; 
 Possibilità di stampare un bilancio aggiornato con i progressivi dell'anno precedente anche se non si è ancora 

fatta la chiusura contabile; 
 
 

Archivi / Generale 
 

 Possibilità di impostare le autorizzazioni per utente per la modifica del fido cliente; 
 Nuova ricerca articoli, con filtri e campi aggiuntivi; 
 Tasto "BarCode" in scheda articoli, per poter inserire il codice aggiuntivo o il codice a barre al posto del codice 

articolo; 
 Aggiunto tabella "Zone Agenti", aggiunto campo "Zona" in maschera "Agenti"; 
 Aggiunti filtri per "Zona Agenti" in maschere e stampe delle statistiche sugli ordini e documenti; 
 Possibilità di duplicare le impostazioni delle provvigioni per categoria; 
 Possibilità di aprire la maschera delle impostazioni provvigioni dalla scheda cliente; 
 Corretto filtri multipli in maschera "Ricerca Abi Cab"; 
 Nascosta la password nelle impostazioni dell'utente (server smtp e pw SMTP), prima era visibile. 
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 Possibilità di allungare a piacimento la lunghezza di: Codici Iva, Codici Pagamenti, Codici Clienti e Fornitori, 
Codici Piano dei Conti (*); 

 Aggiunto un tasto nelle maschere "Anagrafica Clienti" e "Anagrafica Fornitori" per stampare l'informativa sulla 
privacy; 

 Aggiunto campo per l'inserimento delle spese bolli standard nelle impostazioni generali, scheda "Vendite"; 
 Possibilità di scegliere se utilizzare la e-mail generica quando non è presente una specifica per il gruppo di 

contatti. 
 Possibilità di ricerca degli articoli associati ad un cliente/fornitore dalla scheda "Articoli / Listini Speciali" delle 

rispettive maschere Anagrafica Clienti e Fornitori 
 
 
 

Altre modifiche / Risoluzioni di bug 
 

Modulo Ordini 
 

 Aggiunte colonne ns e vs riferimenti nell'elenco della maschera "Rimesse ordini fornitori"; 
 Corretto errore in stampe statistiche ordini: non veniva considerato il filtro per zona; 
 Ripristino della possibilità di inserire righe in gestione ordini con tasto "INS"; 
 Tolta l'obbligatorietà di compilazione del campo "Piano dei Conti" per gli ordini e contratti a fornitori in "Gestione 

Ordini"; 
 Nelle rimesse ordini fornitori viene creato il movimento di magazzino con gli articoli in ordine di inserimento; 
 Corretto errore di rinumerazione righe in ordini e documenti inserendo una nuova riga con il tasto "INS" 

dall'elenco righe del corpo dell'ordine/documento; 
 Corretto "Creazione Documenti da Ordini": il programma non considerava la data impostata e creava sempre il 

documento con la data di sistema 
 
 

Modulo Documenti / Vendite 
 

 Visualizzazione data e ora trasporto solo per ddt e fatture accompagnatorie; 
 Corretto errore in selezione codice articolo alternativo in fase di inserimento di un documento; 
 Controllo in fatturazione che la data della fattura non sia antecedente alla data dei ddt; 
 Corretto calcolo totale documenti nel caso di omaggi (riportava nella stampa e in contabilità delle righe vuote); 
 Corretto errore in ricerca in multiutenza da maschere gestione ordini e gestione documenti; 
 Corretto errore di rinumerazione righe in ordini e documenti inserendo una nuova riga con il tasto "INS" 

dall'elenco righe del corpo dell'ordine/documento 
 
 

Modulo Magazzino 
 

 Corretta numerazione magazzino del primo movimento di ogni anno (partiva sempre dal numero 3); 
 Corretto calcolo costo unitario nei movimenti manuali di magazzino per gli articoli con doppia unità di misura; 
 Da Interroga Scheda Articoli, lanciando la stampa ora si apre la maschera “Stampa Schede Articoli” 

precompilata invece di aprire direttamente la stampa; 
 Dalla maschera "Stampa Schede Articoli" è possibile fare i filtri da/a magazzino; 
 Duplicando una DiBa in una DiBa esistente non venivano eliminate le fasi, quindi risultavano doppie; 
 Aggiornando un codice articolo di tipo DiBa ora è possibile scegliere come gestire le fasi e i componenti 

 
 

Modulo Listini 
 

 Corretta generazione listini di un listino "speciale" partendo da listino generico 
 
 

Modulo Commesse 
 

 Corretto raggruppamento per articolo in report "Commesse Situazione 2" 
 
 

Modulo Contabilità 
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 Corretta stampe contabilità analitica: ora le note di credito vengono stornate; 
 Durante la registrazione di fatture in prima nota, se si entrava con F5 nella scheda clienti o fornitori e da questa 

con F5 nella scheda pagamenti per inserire un nuovo tipo di pagamento, al ritorno nella maschera di contabilità 
il nuovo pagamento non era visibile; 

 Corretto arrotondamento in maschera liquidazione iva: venivano visualizzati gli importi con + di 2 decimali. La 
stampa ed i calcoli erano comunque corretti; 

 Corretto ricalcolo protocolli per gestione anno diverso da solare; 
 Corretto inserimento di una fattura di acquisto Intra-CEE con merce appartenenti a diversa nomenclatura 

combinata 
 

 
Archivi / Generale 

 
 Creazione automatica del codice EAN13 con tasto funzione F5 in maschera "Aggiorna codice articoli"; 
 Corretta creazione automatica BarCode di tipo Ean13 da Strumenti \ Impostazioni \ Generali, scheda "Archivi 

Articoli"; 
  
 Corretto errore in salvataggio % rit acconto: venivano troncati i decimali; 
 Dalle maschere "Anagrafica Clienti" e "Anagrafica Fornitori" se si apre la maschera di stampa con una 

anagrafica selezionata viene riportato il filtro del cliente/fornitore 
 

 
 

* Per poter utilizzare queste nuove funzionalità è necessario l’intervento di un tecnico. 
 

 
 

 
 

Dinamico è stato testato con il nuovo S.O. Windows Vista™ 
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