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Aggiornamento Dinamico 
v. 1.14.03 

Requisiti per l’installazione 
 
Questo aggiornamento può essere eseguito solo per Dinamico versioni Small Business, Professional, Light New Edition 
versione 1.9.xx o successive. 
 

Istruzioni per l’installazione 
 

1) Uscire da Dinamico da tutte le postazioni 
2) Fare un backup degli archivi di tutte le aziende in uso 
3) Eseguire il file Agg114xx.exe su tutti i pc dove è installato Dinamico 
4) Selezionare una postazione per la prima esecuzione del programma dopo aver effettuato l’aggiornamento: se 

necessario verrà aggiornato il database. (Questa operazione va ripetuta enne volte se sono configurate più 
aziende) 

5) Dopo aver aggiornato il database è possibile utilizzare Dinamico normalmente anche da tutte le altre postazioni 
in rete 

 
 

 
 

Principali Novità 
in nero le modifiche rispetto alla versione 1.14.02, in grigio scuro le modifiche dalla versione 1.13.03 fino alla 1.14.02 
 

News “Modulo Ordini” 
 

 Nuova stampa "Ordini automatici sottoscorta" che rispecchia il contenuto della maschera 
 Gestione Ordini con importi ivati 
 Possibilità di lanciare gli ordini dalla maschera "Lancio singolo ordine" per tutti i tipi di ordini 
 Calcolo del costo reale di un prodotto caricato da "Rimesse ordini produzione" in base ai lotti di componenti 

utilizzati 
 Nuovo campo “Data Conferma” visibile in Gestione Ordini e Interroga Ordini, sulle righe, solo per i F*: va inserita 

la data in cui il fornitore conferma l’ordine che gli viene passato. Sono attivi su questo campo nel corpo di 
gestione ordini i tasti: 
 INS, per inserire la data odierna 
 CTRL + INS per copiare la data di un campo (quindi prima va inserita una data, oppure si lascia vuoto per 

copiare il valore vuoto su tutte le righe) in tutte le righe dell’ordine 
 Aggiornamento automatico degli sconti su tutte le righe di un ordine con il tasto funzione Ctrl + INS (posizionarsi 

sopra ad uno dei campi “sconti riga”) 
 

News “Modulo Documenti/Vendite” 
 

 Gestione della data inizio della concessione del fido ai clienti 
 Gestione Documenti con importi ivati 
 Possibilità di modificare un documento (fattura o nota di credito) senza toccare le scadenze precedentemente 

create 
 Aggiunto nuovo filtro per “categoria anagrafica” in stampe scadenze; 
 Proposto in automatico l'agente associato al cliente quando si inserisce una partita manualmente; 
 Aggiunto nuovo avvertimento in maschera "Ripristino Documenti"; 
 Aggiunta opzione in Impostazioni Ordini e Documenti per visualizzare automaticamente ad ogni inserimento di 

un articolo in gestione ordini e documenti la finestra dello storico (quella che si apre con il tasto funzione F1) 
 

News “Modulo Magazzino” 
 

 Implementazione dei registratori di cassa Olivetti con il software "Ela Execute" 
 Possibilità di stampa fatture su stampanti fiscali da modulo “Vendita al Banco” 
 Aggiunta colonna "Ordine Fornitore" in maschera "Interroga Schede Articoli", per vedere il numero dell'ordine 

fornitore che ha generato il movimento di carico di magazzino 
 Corretto errore in esplosione DiBa: non venivano conteggiate le giacenze dei componenti correttamente e 

risultava un messaggio che non erano sufficienti 
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 Calcolo del Lifo a scatti 
 Nuova opzione di ordinamento per la stampa "Movimenti di magazzino" 
 Possibilità di importare i movimenti da un palmare per la creazione di ordini, documenti, movimenti di 

magazzino e DiBa 
 

News “Modulo Listini” 
 

 Implementata la gestione degli sconti articoli e listini per fasce di sconto anche per i fornitori 
 Aggiunto filtro per "Stato Articolo" in maschere Gestione Listini e Stampe Listini 
 Possibilità di aggiornare i prezzi di tutti i listini personalizzati lasciando inalterati gli sconti speciali del 

cliente/fornitore 
 Possibilità di bloccare i listini speciali. 
 Aggiunta opzione per il blocco dei listini speciali nelle finestre "prezzi" delle maschere clienti, fornitori, articoli 
 Maschera "Articoli / Listini Speciali" in schede clienti e fornitori: su inserimento nuovo articolo viene proposto il 

prezzo del listino generico 
 

News ”Modulo Produzione” 
 

 Aggiunto al menù di produzione il collegamento alla maschera di "Impostazioni" 
 

News “Modulo Commesse & Analitica” 
 

 Nuova stampa elenco voci di costo/ricavo 
 Nuova stampa delle ripartizioni ed associazioni di costi e ricavo della contabilità analitica con il piano dei conti di 

Dinamico 
 Nuova funzione per il ricalcolo e la riclassificazione automatica delle voci di costo e ricavo della contabilità 

analitica 
 Aggiunto filtro di ricerca per codice commessa in maschera "Interroga schede articoli" 
 Nuova maschera di impostazioni per la ripartizione automatica dei costi/ricavi 
 Nuova Stampa degli “ordini clienti” dal menù Commesse \ Interroga Ordini 
 Nuova Maschera "Interroga Ordini Fornitori" dal menù "Commesse" con relativa stampa 
 Possibilità di escludere un costo/ricavo dal ricalcolo della riclassificazione analitica 

 
 

News “Modulo Contabilità” 
 

 Gestione Cespiti, modifiche finanziaria 2008: 
 abolita la possibilità di effettuare l'ammortamento anticipato ed accelerato per i cespiti acquistati a partire 

dal 01/01/2008 nella misura del doppio dell'aliquota ordinaria per i primi 3 esercizi 
 possibilità, sempre per i beni acquisiti a partire dal 1° gennaio 2008, di effettuare il primo anno 

l'ammortamento per l'aliquota piena, cioè l'intera aliquota ministeriale 
 non vengono più gestite le quote perse (norma già in vigore dal 1° gennaio 2004) 
 controllo dello stato dei cespiti composti prima del calcolo delle quote di ammortamento 

 Aggiunta maschera per la stampa del Libro Inventari nel menù Contabilità \ Elaborazioni Annuali: possibilità di 
stampa Bilancio e di Numerazione delle Pagine; 

 Possibilità di aggiornare automaticamente le % di ammortamento di un gruppo di cespiti; 
 Migliorata la stampa dell'elenco cespiti sintetica con l'aggiunta delle informazioni principali di ogni cespiti su 1 

singola riga; 
 Gestione del ProRata; 
 Nuova maschera di impostazioni contabili dal menù Contabilità \ Impostazioni: possibilità di impostazione per 

anno di plafond, ProRata, regime liquidazione Iva 
 
 

News “Archivi / Generale” 
 

 Gestione lunghezza codici articoli in maschera "Aggiorna Codici Articoli" 
 Possibilità di usare un archivio in rete anche per Dinamico Light e Dinamico Small Business 
 Gestione automatica della ricerca di CAP, Località e Provincia nella maschera "Impostazioni Privacy" 
 Aggiunta opzione in Strumenti \ Impostazioni \ Generali, scheda "prezzi di vendita" per attivare/disattivare la 

gestione dei prezzi ivati 
 Eliminazione log eventi anni precedenti in fase di "controllo archivi" (per ridurre le dimensioni del DB) 
 Inizializzazione contatori a gennaio anche per gli esercizi diversi dall'anno solare; 
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 Risolto il problema con le impostazioni internazionali di data/ora diverse dalle italiane: "," per il separatore delle 
cifre decimali e "." per il separatore delle migliaia; 

 Nuova funzione per aggiornare la descrizione delle banche d'appoggio dei clienti (Archivi \ Archivio Abi Cab); 
 Possibilità di copiare le autorizzazioni da un utente all'altro; 
 Possibilità di salvare query di selezione e query di comando e di richiamarle quando servono; 
 Ricalcolo del prezzo di vendita in base al costo di acquisto e alla % di ricarico impostata nella scheda articoli; 
 Aggiunto campo "IBAN" ad elenco banche in maschera clienti, scheda "Dati Contabili" 
 Aggiornamento della funzione di invio automatico E-mail (per compatibilità con gli aggiornamenti di Windows); 
 Aggiunti campi "Telefono Mobile", "Sito Internet" a scheda Agenti; 
 Compilazione automatica "Località" dopo inserimento CAP in scheda Agenti; 
 Aggiunti campi "Telefono Mobile", "Indirizzo E-Mail", "Sito Internet" e "Numero Iscrizione Albo Autotrasporti " a 

scheda Vettori; 
 Compilazione automatica "Località" dopo inserimento CAP in scheda Vettori; 
 Aggiunti tutti i nuovi campi necessari per compilazione "Scheda Trasporto"  nei report DDT e Fatture 

Accompagnatorie: N Albo Trasportatore, Numero Telefono e Mail, Partita Iva 
 
 
 

Altre modifiche / Risoluzioni di bug 
 

Modulo Ordini 
 

 Compilazione del contatto predefinito in generazione ordini fornitori dalla maschera "Lancio singolo ordine" 
 Corretta tabulazione campi nella scheda "Testata" della maschera "Gestione Ordini" 
 Gestito errore in modifica ordine “stampato” con articoli con doppia unità di misura e rapporto di conversione a 

zero; 
 Visualizzazione dei dati del cliente/fornitore nelle maschere Gestione Ordini e Gestione Documenti anche se il 

cliente è "Non In Uso"; 
 Corretto errore in duplicazione ordini: venivano riportati gli sconti da un ordine cliente ad un ordine fornitore. 

Inoltre permetteva di creare un F1 da un C1 senza indicare l'anagrafica 
 

Modulo Documenti / Vendite 
 

 Corretto errore dopo controllo scorta minima in inserimento righe documenti 
 Corretto problema su funzione “controllo fido cliente” in caso di stampa di un documento dalla maschera 

“Documenti \ Stampa” 
 Corretto "Controlla Scadenze": nel caso di scadenze con numerazione doppia non le sistemava se erano della 

stessa anagrafica 
 Corretti testi messaggi in generazione effetti 
 Visualizzazione dei dati del cliente/fornitore nelle maschere Gestione Ordini e Gestione Documenti anche se il 

cliente è "Non In Uso" 
 

Modulo Magazzino 
 

 Corretto errore in ricerca (F3) in campo "Solo codice" della maschera "Inventario di Magazzino" 
 Nei movimenti di magazzino con causale collegata non veniva riportati centro di costo e commessa 
 Aggiornato il nome del file di archiviazione per i file importati dai terminali con calamaio: il nuovo formato è 

hhmmss invece di hhmm 
 

Modulo Listini 
 

 Corretto messaggio in maschera "Aggiornamento Prezzi: il vecchio messaggio diceva che i listini erano stati 
aggiornati, mentre l’aggiornamento riguardava invece costo e prezzo standard della scheda articolo 

 
Modulo Produzione / Commesse 

 
 nessuna 

 
Modulo Contabilità 
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 Corretto errore in inserimento scrittura contabile con conti predefiniti: modificando la prima riga proposta veniva 
creata una nuova riga 

 Corretto lo sblocco della stampa definitiva della liquidazione iva 
 Corretta stampa bilancio con progressivi anno precedente: non riportava l'utile/la perdita 
 Corretta la numerazione delle pagine nella stampa della liquidazione iva periodica 
 Corretto errore in "Archiviazione Documenti" 
 Corretto salvataggio conti predefiniti per la chiusura annuale di contabilità, dava un messaggio di errore quando 

c'erano dei conti non compilati 
 

Archivi / Generale 
 

 Risolto problema con stampe/esportazioni in formato pdf su Windows Vista; 
 Corretto errore nella modifica della configurazione della stampante "Dinamico Pdf": dava un errore quando si 

tentava di modificare il nome del file di output; 
 Corretto errore nell'inserimento del codice fiscale nella maschera "Impostazioni Privacy"; 
 Gestione dei nomi dei report con il carattere '; 
 Possibilità si aprire/chiudere la barra degli strumenti RTF2; 
 Corretta visualizzazione elenco articoli in maschera "Articoli Fornitore" da maschera Articoli 

 
 

 

Inoltre... 
 
Ora è possibile creare una azienda di prova in Dinamico Light (New Edition) e Dinamico Small Business e utilizzare 
un database in rete 
 
 

Risorse / Link utili 
 
Sito ufficiale di Dinamico 
Nuovo Portale News 
Forum di Supporto 
Area Riservata 
 
Per eventuali richieste di informazioni Vi preghiamo di utilizzare il nostro forum http://lnx.dinamico.it o 
contattare il Vostro rivenditore di fiducia. 
 
Cordiali Saluti 
 
Luca Fortuna 
Dinamico Snc 
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