Aggiornamento Dinamico Small –
Prof. v. 1.13.01

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)
2)

Fare un backup degli archivi di tutte le aziende in uso;
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”.

Importante!
Solo per questa versione, dopo aver fatto l’aggiornamento è necessario reimpostare
alcune opzioni del programma:
- Opzioni ordini: Ordini \ Impostazioni
- Documenti: Documenti \ Impostazioni
- Magazzino: Magazzino \ Impostazioni \ Altre impostazioni

Principali Novità (rispetto alla versione 1.13.00)
News “Modulo Ordini”






Aggiornate tutte le ricerche del modulo ordini, per poter cercare in base al tipo di ordine generico, cioè C* (ordini
clienti), F* (ordini fornitori), P* (preventivi clienti);
Visualizzazione dei filtri di stampa in tutte le stampe delle statistiche sugli ordini;
Aggiunte ricerche (F3) in campi Ns e Vs Riferimenti nelle maschere "Interroga Dettaglio Ordini" e "Interroga
Evasione Ordini";
Nuove opzioni per la gestione degli ordini inserite in Ordini \ Impostazioni;
Gestione delle spese trasporto, incasso e bolli negli ordini clienti e preventivi clienti: tutti questi dati vengono
riportati automaticamente in un documento da “Ordini \ Generazione Documenti”
News “Modulo Documenti/Vendite”










Visualizzazione dei filtri di stampa nei report sulle provvigioni che si producono da Documenti \ Provvigioni;
Sostituito il conto corrente con il codice IBAN nel report "Presentazione Effetti"
Possibilità di creare il file per l'importazione automatica delle RiBa (per l’home banking) anche dopo aver
stampato e consolidato la presentazione;
Aggiunti filtri per “vettore 1” e “vettore 2” in stampa elenco documenti;
Nuova Stampa "Budget Cliente / Categoria", da Documenti \ Statistiche \ Stampa Statistiche Comparate;
Creazione del file riba con il numero della distinta della presentazione nel nome del file creato;
Aggiunta la ragione sociale nelle caselle di ricerca delle maschere Gestione Ordini e Documenti;
Nuove opzioni per la gestione dei documenti inserite in Documenti \ Impostazioni;
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Modifica filtri su gestione e stampa scadenze: se si seleziona lo stato "Riaperte da insoluti" ora appaiono solo le
scadenze con stato "Aperto";
Nuova stampa statistica "Fatturato analitica in valuta" da Documenti \ Statistiche
News “Modulo Magazzino”








Interroga e stampa lotti: aggiunto filtro per poter stampare solo i lotti con giacenza negativa;
Aggiunte opzioni in maschera "Riconciliazione di Magazzino";
Inserito controllo delle giacenze delle materie prime nell'esplosione della DiBa; stampa dei componenti non
sufficienti alla produzione;
Possibilità di stampare l'elenco delle DiBa che contengono un articolo dalla maschera "Interroga componenti
DiBa";
Spostate alcune opzioni inserite in Magazzino \ Impostazioni \ Altre impostazioni negli appositi moduli;
Aggiunto filtro per data creazione articoli in stampe elenchi articoli e stampe di magazzino(Magazzino \ Stampe)
News “Modulo Listini”



nessuna
News ”Modulo Produzione”



nessuna
News “Modulo Commesse & Analitica”



nessuna
News “Modulo Contabilità”







Corretto impostazioni invio automatico solleciti di pagamento;
Gestione delle rettifiche di movimenti intracomunitari (Intracee) relative a periodi precedenti, da indicare
separatamente nell'apposita sezione dei moduli delle dichiarazioni;
Eliminazione della ritenuta d'acconto quando si elimina il movimento di registrazione della fattura d'acquisto che
l'ha generata;
Migliorata la stampa del registro iva vendita con l'aggiunta del dettaglio relativo ai movimenti con iva in
sospensione;
Visualizzazione dell'anteprima del movimento contabile nella maschera "Interroga Schede"
News “Archivi / Generale”













Velocizzate maschere "Anagrafica clienti" e “Anagrafica fornitori”, in particolare la scheda “Articoli / Listini
Speciali”;
Stampe Personalizzate: nuova gestione logo e ragione sociale;
Aggiunti tutti i campi mancanti al report "Elenco Banche Aziendali";
Sostituito il codice "CIN" nella scheda fornitori (non più in uso) con il codice SWIFT/BIC;
Nuova tabella Marchi;
Nuovo campo "Marca" in scheda articolo;
Aggiunge Opzioni di Ricerca multipla (con operatori logici AND e OR) su tutte le ricerche
Nuova ricerca Articoli;
Aggiunti campi liberi in schede clienti e fornitori;
Gestione scadenza password

Altre modifiche / Risoluzioni di bug
Modulo Ordini


Corretto errore in evasione contratti: non venivano visualizzate le righe nelle maschere
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Modulo Documenti / Vendite





Corretta la contabilizzazione incassi/pagamenti da maschera "Modifica Scadenze";
Corretto il calcolo delle spese di trasporto in fatturazione;
Corretto problema in “Gestione acconti” in presenza di anagrafiche con listini associato;
Ignorate le righe relative ad omaggi nel calcolo delle provvigioni
Modulo Magazzino




Corretto l’aggiornamento del costo e del prezzo delle DiBa (con il tipo 5 e 6): non venivano aggiornati gli importi
nelle DiBa ma solo nelle schede articoli;
Corretta la stampa dello scontrino fiscale su registratori di cassa "Olivetti": per le quantità tra zero e uno il
programma arrotondava e stampava sempre il valore 1
Modulo Listini



Corretto errore in generazione “listino da listino” con filtri per categoria e/o articolo
Modulo Produzione / Commesse




Compilazione dell'unità di misura nelle righe dei componenti negli ordini di produzione;
Corretta l'eliminazione delle righe aggiunte manualmente di una DiBa personalizzata in un ordine di produzione
Modulo Contabilità





Corretta l’impostazione dei conti proposti nella maschera "Chiusura / apertura Conti";
Controllo del corretto inserimento di tutti i campi obbligatori nella maschera "Gruppi Cespiti";
Corretta stampa liquidazione iva: non venivano visualizzati correttamente i conteggi sul plafond residuo in
alcune particolari circostanze
Archivi / Generale



Modificata maschera "Categorie Merceologiche" per renderla conforme allo standard di Dinamico

Inoltre...
Per tutti i nuovi setup di Dinamico Vi informiamo che abbiamo apportato le seguenti modifiche alle stampe
personalizzate:
-

nuova gestione logo e ragione sociale
gestione della banca d'appoggio diversa a seconda se RiBa o altro tipo di pagamento
gestione in ddt e fatture accompagnatorie di data e ora
controllo della posizione dell'indirizzo in tutte le fatture, in modo che rientri nella finestra delle buste
aggiunto codice fiscale e partita iva su tutti i report, controllato che vengano sempre visualizzati tutti i caratteri

Per poter utilizzare queste nuove funzionalità per le “vecchie” installazioni di Dinamico è necessario l’aggiornamento
delle stampe personalizzate

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