Aggiornamento Dinamico
v. 1.15.00

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 che utilizzano Access Runtime versione 2003

Istruzioni per l’installazione
1)
2)
3)
4)
5)

Uscire da Dinamico da tutte le postazioni
Fare un backup degli archivi di tutte le aziende in uso
Eseguire il file Agg114xx.exe su tutti i pc dove è installato Dinamico
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)
Dopo aver aggiornato il database è possibile utilizzare Dinamico normalmente anche da tutte le altre postazioni
in rete

Principali Novità
Dalla versione 1.15 sarà obbligatorio l’utilizzo di Access Runtime 2003 al posto del vecchio XP: la scelta è come al solito
dovuta a motivi di stabilità e sicurezza.
Chi utilizza ancora un ambiente di lavoro obsoleto dovrà necessariamente procedere ad una nuova installazione
completa del software che, essendo delicata, richiede l’intervento di un tecnico per gli utenti meno esperti.
News “Modulo Ordini”










Aggiunto tasto per apertura ordine da maschera "Interroga Dettaglio Ordini"
Nuova Gestione "Indirizzo Spedizione" in Gestione Ordini: ora è possibile indicare la destinazione della merce
sia per gli ordini clienti che fornitori: la destinazione può essere una anagrafica diversa dall’intestatario del
documento, o un indirizzo di spedizione particolare di questa anagrafica
Ridisegnata maschera "Gestione Ordini"
Spostata maschera "Stampa Ordini" nel menù principale, dopo "Interroga Ordini": ora è più comoda e visibile
Nuove Opzioni per il calcolo automatico del numero dei colli (Ordini \ Impostazioni)
Aggiunto campo "Data Consegna" in scheda “Interroga Dettaglio Impegnato / Ordinato Articolo” da maschera
"Giacenze"
Possibilità di importare le rimesse ordini fornitore dal terminale con calamaio
Corretto filtri per “Ns e Vs riferimenti” in maschera "Interroga Evasione Ordini"
Modifica della funzione "Duplica Ordini": vengono riportate le provvigioni uguali in caso di spunta nell'opzione
"mantieni importi e provvigioni"
News “Modulo Documenti/Vendite”










Aggiunto tasto per apertura documento da maschera "Interroga Dettaglio Documenti"
Corretto messaggio in “archiviazione” e “ripristino documenti”, aggiunto numero documenti interessati per
evitare di processare erroneamente i documenti di tutto l’anno
Aggiunto filtro per "Destinazione Diversa" in Maschera “Documenti \ Elenco”
Aggiunto nuovo campo "Utente" in Gestione Documenti, per sapere chi ha inserito il documento (e poterlo
stampare nella scheda di trasporto)
Modificata la gestione delle provvigioni per fasce di sconto: in caso di non corrispondenza viene lasciata la
provvigione precedentemente impostata (prima veniva impostata a zero)
Evidenza del campo "Destinazione Diversa" in maschera "Gestione Documenti" quando sono presenti degli
indirizzi di spedizione per l’anagrafica selezionata
Ridisegnata maschera "Gestione Documenti"
Nuovi campi per la gestione delle “scheda di trasporto” in calce ai documenti e nuovo report di esempio "Bolle +
Scheda Trasporto" (E’ necessario installare il nuovo file di stampe personalizzate “stampe115”
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Migliorati messaggi di controllo delle date in maschera "Fatturazione"
Apertura della maschera "Data Ora Inizio Trasporto" anche per le stampe dei documenti dalla maschera
"Stampa Documenti"
Nuove Opzioni per il calcolo automatico del numero dei colli (Documenti \ Impostazioni)
Gestione Interventi (Solo per versione Professional)
Gestione Documenti "Sospesi": vengono esclusi dalla fatturazione
Aggiunto filtro per “Stato Riba" in maschera stampa scadenze
Raggruppamento delle scadenze per campo “Ns Banca” anche per le scadenze attive
Aggiunto l'anno nel nome del file generato delle Riba (Riba.txt) per la trasmissione via home-banking
Inserito nuovo report "Presentazione RiBa Sintetica"
Gestione di 9 aliquote iva differenti in ordini e documenti (prima erano solo 4)
Aggiunte “spedizioni diverse” in ricerca (F3) indirizzi per luogo di carico/scarico della scheda di trasporto
Aggiunto dettaglio scadenze/effetti in maschera "Gestione Fidi"
Aggiunto campo "codice anagrafica" in maschera “Interroga Documenti”
News “Modulo Magazzino”













Controllo della corretta compilazione (controllo formale) di tutti i campi della maschera "Causali di Magazzino"
Possibilità di cancellare gli scontrini anche se stampati
“Gestione Lotti” in Vendita al Banco
Gestione degli sconti nella maschera "Gestione Magazzino"
Aggiunto campo "Note" nelle righe dei movimenti di magazzino
Aggiunta UM in maschera “Interroga Schede Articoli”
Aggiornamento costo acquisto standard (quello in scheda articolo) dopo l’aggiornamento del costo da un carico
di magazzino (anche con listino)
Possibilità di scaricare anche i lotti senza giacenza
Gestione lotti aperti/chiusi
Proposta la data movimento (di default data del giorno) in Magazzino, Gestione Movimenti
Aggiunta colonna "Codice Magazzino" in “Interroga Schede Articoli”
News “Modulo Listini”




Migliorata la funzione di aggiornamento automatico di costi / prezzi / listini con l’ inserimento dei nuovi valori di
costo, prezzo, ricarico da "Gestione Articoli", "Gestione Movimenti" di magazzino ed "Rimesse Ordini Fornitori"
Nuova stampa listini a confronto per cliente / fornitore
News ”Modulo Produzione”



Gestione "pezzi per confezione" in Lancio Automatico Ordini
News “Modulo Commesse & Analitica”




Aggiunto ordinamento per “data” a report "Stampa riepilogo per centri di Costo" del modulo "Contabilità
Analitica"
Migliorata la gestione automatica delle ripartizioni di costi e ricavi della contabilità analitica
News “Modulo Contabilità”











Gestione dei progressivi dei saldi dell'esercizio contabile precedente non ancora chiuso in maschere “interroga
e stampa schede contabili”
Visualizzato il campo "Tipo Iva" anche per le fatture di vendita nella maschera di registrazione delle fatture di
vendita(S, N, L, per evidenziare le vendite di beni strumentali)
Gestione “nostra banca d'appoggio” in scadenze passive
Gestione "No scadenze dal al" anche per i fornitori
Aggiunta ragione sociale cliente/fornitore in casella ricerca fattura in maschera "Gestione Movimenti"
Novità Elenchi IntraCee 2010: gestione scambi di servizi, creazione file per trasmissione telematica
Data inizio utilizzo cespite vuota come valore di default, anziché data di inserimento cespite
Messaggio con il numero del protocollo errato (invece del messaggio generico) in fase di stampa dei registri iva
Possibilità di filtrare le stampe della contabilità analitica per costo/ricavo
News “Archivi / Generale”
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Nuova gestione accessi: quanto troppi utenti accedono a Dinamico viene chiesto se si desidera comunque
entrare e disconnettere tutti gli utenti collegati
Possibilità di scelta se considerare oppure no gli ordini clienti nella stampa degli affidamenti
Aggiunta ricerca (con tasto funzione F3) nel campo "Destinazione Diversa" di tutte le maschere (Gestione,
Interroga e Stampa Ordini e Documenti)
Tolte tutte le descrizioni dei campi che apparivano sullo schermo quando si passava sopra ai campi
(Descrizione Controlli)
Gestione Peso Lordo e Netto in 2 campi distinti in maschere Gestione Articoli, Ordini e Documenti
Nuova Maschera "Impostazione Articoli" in menù Archivi \ Articoli
Nuova Gestione del Calcolo Automatico del Prezzo di Vendita dal Costo Standard
Aggiunto campo "Provvigioni" in anagrafica cliente, con priorità rispetto alla % impostata nella scheda agente
Aggiunto campo "Numero Civico" in tutte le anagrafiche (Attenzione! Se si vuole utilizzarlo è necessario
modificare tutti i report personalizzati)
Nuovi controlli in funzione “Controllo Archivi”:

eliminazione listini di articoli inesistenti

eliminazione righe documenti "scollegate"
Aggiunto controllo per non permettere di cambiare azienda con maschere del programma aperte
Gestione di un campo per l’inserimento degli “Avvertimenti” nella scheda Articoli
Aggiornamento automatico della % di ricarico in base all'inserimento di un nuovo prezzo di vendita nella scheda
articolo
Libero1 e Libero2 trasformate in caselle combinate nella maschera dati aggiuntiva (F8) della scheda articoli

Aggiunte opzioni in scheda "utenti" per l'invio automatico delle e-mail (vedi manuale integrativo):

gestione connessione crittografata SSL per invio (da caselle di posta elettronica certificata PEC)

selezione della priorità del messaggio

Altre modifiche / Risoluzioni di bug
Modulo Ordini



Ripristinata la possibilità di duplicare ordini e preventivi senza inserire l'anagrafica nel caso i tipi di ordine siano
cliente-cliente o fornitore-fornitore
Corretto il calcolo dell’ esposizione per gli “ordini clienti” (non veniva conteggiata l'Iva)
Modulo Documenti / Vendite





In caso di aggiunta delle spese di trasporto nei documenti (riportate dall’ anagrafica cliente) viene impostato il
codice iva del cliente
Corretto invio automatico mail (non funzionava correttamente nel caso di più contatti del tipo corretto, es.
“amministrazione”, di cui 1 solo abilitato all'invio mail)
Corretta tabulazione campi in scheda "calce" delle maschere gestione ordini e gestione documenti
Modulo Magazzino









Sistemato problema stampa scontrini veloci con "Ela Execute" (Registratori di cassa Olivetti)
Gestito errore in report "Etichette Carico" nel caso di articoli senza bar code
Corretto raggruppamento in stampa “lista movimenti” di magazzino: venivano raggruppati per data
Corretta la valorizzazione dell'inventario di magazzino al costo standard per gli articoli con una unità di misura di
acquisto e rapporto di conversione
Corretto errore in “creazione automatica movimenti da calamaio” con record "sospesi"
Corretto ordinamento in report "stampa schede articoli per anagrafica"
Corretto errore in ricalcolo costo medio durante l'elaborazione del lifo “a scatti”
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
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Modulo Contabilità







Aggiornamento visualizzazione del corretto numero di pagina di inizio stampa del libro giornale dopo la stampa
definitiva di un periodo
Corretto errore in fase di registrazione di una fattura “intra-cee” con 2 aliquote diverse entrambe “intra-cee”
Sistemato problema nella funzione “Rinumera Protocolli” nel caso di documenti di tipo “F9”
Corretto errore stampa LG con più di 9500 righe
Corretto elenco conti selezionabili per campo "Iva Indetraibile" in maschera "Conti Predefiniti"
Corretto messaggio errato in chiusura annuale contabilità
Archivi / Generale






Aggiunto tasto di uscita in maschera "Controllo Archivi"
Aggiunto controllo correttezza formale bar code (di tipo EAN13) su inserimento del codice nel campo "Codice a
Barre" della scheda Articoli
Modificata e corretta maschera "Gestione Fidi" clienti: l'importo degli ordini clienti fa ora parte dell'esposizione
del cliente
Allungati campi Email a 100 caratteri in tutto il programma

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