Aggiornamento Dinamico
v. 1.15.01

Requisiti per l’installazione
Questo aggiornamento può essere eseguito solo per Dinamico versioni Small Business, Professional, Light New Edition,
Free versione 1.9.xx o successive che utilizzano Access Runtime versione 2003

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

Uscire da Dinamico da tutte le postazioni
Fare un backup degli archivi
archivi di tutte le aziende in uso
Eseguire il file Agg11501.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
alla 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
“Modulo Ordini”
Ordini”



Aggiunto filtro per "Data Conferma" in Stampe Ordini Fornitori
Aggiunto campo "Giorni Validità Offerta" in impostazioni Tipi Preventivi



“Gestione Ordini"

Aggiunto tasto funzione F11 (da campo Codice del corpo) per poter compilare un ordine con i componenti
di una Di.Ba.

Aggiunta di una riga di intestazione con il codice della DiBa e relativa quantità nell'inserimento automatico
dei componenti in ordini e documenti con il tasto funzione F11

Possibilità di inserimento della destinazione diversa predefinita anche in ordini clienti e preventivi

Possibilità di inserire nei preventivi la data di scadenza dell'offerta





Aggiunto messaggio di "Avvertimento Articolo" in maschera "Rimesse ordini fornitori"
Aggiunto messaggio di "Avvertimento Articolo" in maschera "Generazione Documenti da Ordine"
Nuova maschera "Esplodi Ordini Clienti", per generare gli ordini a fornitore partendo da un ordine cliente e
tenere la tracciabilità tra gli ordini



Nuove statistiche ordini:

sintetica per anagrafica e destinazione

sintetica per anagrafica, destinazione, articolo

News “Modulo
“Modulo Documenti/Vendite
Documenti/Vendite”
/Vendite”



“Gestione Documenti”

Aggiunta di una riga di intestazione con il codice della DiBa e relativa quantità nell'inserimento automatico
dei componenti in ordini e documenti con il tasto funzione F11
Aggiunto filtro per vettore in maschera "Stampa Documenti"
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Aggiornamento automatico dello stato della provvigione dopo aggiornamento campo "Pagato" in maschera
scadenze
Nuova maschera e relativo report "Stampa Lista di Carico"
Gestione sconti e provvigioni per categoria: inserendo una nuova categoria merceologica di II° e III° livello
vengono ereditati sconti e provvigioni della categoria padre
Gestione chiusura scadenze manuale (incassi/pagamenti)
Aggiunti filtri per data incasso/pagamento in maschera “stampa scadenzario”
News “Modulo
“Modulo Magazzino”
Magazzino”





Aggiunto filtro per "Fornitore Abituale" in report "Stampa confronto Acquisti \ Vendite" da menù Magazzino \
Statistiche Magazzino
Ordinamento "Cicli DiBa" in ordine di inserimento
Possibilità di scegliere un listino predefinito per la vendita la banco
News “Modulo
“Modulo Listini”
Listini”



Gestione listini con sconti anagrafica cliente/fornitore
News ”Modulo
”Modulo Produzione
Produzione”
ione”



Modifiche in funzione "Lancio Selezione Ordini"

Gestione tracciabilità ordini clienti

Impostazione fornitore predefinito (per gli ordini a fornitori)




Nuovo filtro per categoria merceologica in maschera "Lancio Ordini Automatico"
Migliorata la maschera “Lancio Selezione Ordini” con nuovi filtri; possibilità di utilizzare anche un ordini di
produzione come base di calcolo
News “Modulo
“Modulo Commesse & Analitica”
Analitica”



nessuna
News “Modulo
“Modulo Contabilità”
Contabilità”






Gestione automatica dell’Iva Indetraibile in registrazione fatture acquisto
Nuovo report liquidazione Iva periodica più chiaro
Gestione Iva Beni Usati Esenti Art. 36
Gestione Anno Iva diverso da anno solare
News “Archivi
“Archivi / Generale”
Generale”








Possibilità di collegamento a negozio e-commerce: sincronizzazione di articoli e relative immagini, foto,
disponibilità di magazzino
Nuova tabella lingue in Strumenti \ Impostazioni \ Lingue
Risolto problema con gli aggiornamenti automatici in ambienti di lavoro con diverse versioni di office
Gestione e-mail

possibilità di personalizzare oggetto e testo del messaggio

con “Microsoft Outlook” ora il formato del corpo resta quello predefinito del client di posta (html o testo: è
possibile impostare il client di posta da Strumenti \ Impostazioni \ Generali \ Gestione E-Mail)
Creazione automatica codice articolo progressivo (numerico)

Altre modifiche / Risoluzioni di bug
Modulo Ordini



Sistemato e velocizzato il “Ricalcolo Ordinato”
Azzerate quantità evase negative negli ordini con funzione "Controllo Archivi"
Modulo Documenti / Vendite
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Corretto bug in inserimento automatico spese trasporto in documenti: quando veniva modificata l'anagrafica
selezionandone una senza spese fisse non veniva resettato l'importo precedentemente presente
Modulo Magazzino



nessuna
Modulo Listini



Correzione della ricerca per anagrafica con il tasto funzione F3 in maschera "Gestione Listini"
Modulo Produzione / Commesse



nessuna
Modulo Contabilità



Controllo Archivi: impostazione a "visibili" i valori di alcuni conti del Bilancio CEE erroneamente nascosti
Archivi / Generale







Aggiunto campo "N Civico" in Query per report personalizzati
Impostazione automatica del percorso del file “pdf.ini” (le impostazioni per la creazione dei report in formato pdf,
modificabili da Strumenti \ Impostazioni \ Generali, scheda “Stampe Esportazioni”) in caso di passaggio a ts
(terminal server)
Impostazione corretta del numero dei decimali nel campo "Importo" della maschera "Categorie RAEE"
Corretta funzionalità "Duplica Articoli": non venivano duplicati i nuovi campi "Peso Lordo","Avvertimenti","Codice
RAEE","Codice Statistico","Scorta Massima","Soggetto Ritenuta Acconto","Utente Creatore"
Aggiunto campi "Causale Vendita", "Porto", "Vettore" in maschera "Anagrafica Fornitori"
Report







Gestione errore file logo mancante in report personalizzati
Corretto problema con i report personalizzati che venivano sempre in bianco e nero
Sistemati tutti i report personalizzati di ordini, ddt e fatture
Creati nuovi modelli di stampa per ordini, ddt e fatture
Corretto errore di run time che si verificava alla chiusura del file stampe dopo l'invio automatico delle e-mail

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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