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Magazzino - Miglioramento

Posizionamento merce: aggiunta la possibilità di editare un 

campo note. Il campo è visibile nella finestra di selezione 

delle distinte di posizionamento già esistenti e può essere 

utilizzato come campo di ricerca.

- Vision 3.1.237.257390816

Generale - Miglioramento

Posizionamento merce: aggiunti nel piede del form i dati 

dell'ultima riga spuntata. Nella riallocazione di magazzino, 

se il magazzino di destinazione non è configurato, il 

sistema chiede all'utente su quale magazzino riallocare la 

lista. Aggiunto all'ordinamento delle righe il criterio di 

Precodice e Articolo.

- Vision 3.1.237.257.6 CRC391029

Acquisti - Miglioramento

Preordine: aggiunta la funzione "Creazione nuovo articolo 

da ClipParts" con le stesse funzionalità già presenti nella 

lista.

- Vision 3.1.237.257.11 CRC408204

Banca Dati - Miglioramento

Catalogo ClipParts da Vision: migliorata l'esposizione dei 

gruppi e aggiunto filtro per descrizione.

- Vision 3.1.244.264385131

Acquisti - Miglioramento

Aggiunto il campo Valuta sulla testata della maschera 

Preordini: sarà possibile indicare la valuta con la quale si 

desidera rappresentare i prezzi degli articoli, a prescindere 

dalla valuta del listino da cui provengono.

- Vision 3.1.247.267391019

Documenti - Miglioramento

Liste di vendita: la finestra di ripartizione incassi viene ora 

aperta prima della stampa dello scontrino. In questo modo 

l'operatore al banco potrà evitare di verif icare 

preventivamente le intenzioni di pagamento del cliente, 

evitando l'inconveniente di emettere uno scontrino fiscale 

ma poi ritrovarsi col dover annullare la vendita per un 

pagamento bancomat negato.

- Vision 3.1.254.274394054

Magazzino - Miglioramento

Finestra ClipParts sulle Liste: implementato sulla finestra lo 

stesso box delle giacenze presente per le righe delle liste. 

In questo modo viene esposto il dettaglio delle esistenze 

per i diversi magazzini.

- Vision 3.1.255.275.1397582

Magazzino - Miglioramento

Consultazione Articoli: aggiunto a video un nuovo campo 

"Costi Add.", espone l'ammontare degli eventuali costi 

addizionali assegnati all'articolo.

- Vision 3.1.255.275.1389973

Magazzino - Miglioramento

UTIF - Invio telematico annuale: gestita la possibilità di 

eseguire l'invio annuale, usando il periodo "13". Il periodo 

di selezione usato quando si usa questa opzione è uguale 

all'intero anno scelto.

- Vision 3.1.266.286374676

Generale - Miglioramento

Impostazioni Generali delle finestre di gestione dati: 

cambiato il valore di default da "1000" a "200" del numero 

massimo di elementi restituiti da una ricerca.

- Vision 3.1.266.286404425

Magazzino - Miglioramento

Variazione Ubicazioni: adesso il campo che espone il 

codice dell'articolo mostra anche le codifiche Barcode, così 

da permettere al cliente di utilizzare il lettore durante 

l'assegnazione di articoli ad una ubicazione.

- Vision 3.1.267.287403229

Magazzino - Miglioramento

Chiusura/Ripristino Ordini: implementata la possibilità di 

chiudere gli ordini accodandoli ad un preordine esistente.

- Vision 3.1.268.288403230

Banca Dati - Miglioramento

ClipParts: aggiunto il tasto Fast Moving per visualizzare i 

prodotti più usati. La pressione del bottone quando già 

sono mostrati i prodotti Fast Moving ripristina la 

visualizzazione di tutti i gruppi.

- Vision 3.1.268.288386698
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Acquisti - Miglioramento

Preordine: aggiunta la funzione "Codifiche" con le stesse 

funzionalità già attive su Consultazione Articoli.

- Vision 3.1.268.288409642

Magazzino - Modifica

Consultazione Ordini/Impegni: aggiunta alle informazioni 

visualizzate anche la data di consegna memorizzata sulle 

righe.

- Vision 3.1.271.291411375

Magazzino - Miglioramento

Consultazione Articoli: implementata la possibilità di 

ricercare articoli per Ubicazione.

- Vision 3.1.271.291409440

Altri... - Miglioramento

Imballaggio Merce: modificato l'attuale campo "Operatore" 

in "Preparatore" ed aggiunto un nuovo campo 

"Imballatore" nel quale viene imputato il codice 

dell'operatore che ha imballato la merce.

- Vision 3.1.272.292413843

Acquisti - Miglioramento

Preordine: aggiunti  i l  codice e la descr iz ione 

dell'ubicazione sulle righe.

- Vision 3.1.273.293403228

Magazzino - Miglioramento

Connect – Invio di un ordine: esposizione del dettaglio 

degli articoli processati e scartati nella finestra che si apre 

all'invio dell'ordine.

- Vision 3.1.273.293346667

Vendite - Miglioramento

Generazione liste prelievo: in caso di mancata indicazione 

dell'impegno da evadere ora vengono mostrati all'utente 

gli impegni processabili e viene offerta la possibilità 

selezionarli.

- Vision 3.1.274.294385769

Documenti - Miglioramento

Liste - Consultazione movimento origine \ destinazione: 

aggiunti alle informazioni già visualizzate anche la 

descrizione della causale di magazzino, il numero, la data, 

il riferimento e la data riferimento della lista.

- Vision 3.1.274.294414780

Magazzino - Miglioramento

Consultazione Movimenti di Magazzino: vista la moltitudine 

di richieste si è reso parametrico l'intervallo di date che 

viene proposto in automatico. Il valore di default previsto 

è 365 giorni.

- Vision 3.1.275.295415726

Altri... - Modifica

Liquidazione Iva Telematica: implementato un nuovo form 

che permette la generazione del file telematico di 

Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva.

- Vision 3.1.278.298417132

Altri... - Miglioramento

Stampe definitive Giornale Bollato e Registri Iva: aggiunto 

messaggio finale che avvisa sull'esito dell'assegnazione del 

numero definitivo.

- Vision 3.1.278.298418003

Magazzino - Miglioramento

Gestione Inventari: per agevolare l'utilizzo corretto della 

funzione, è stato aggiunto al form il seguente messaggio: 

"Attenzione, le rettifiche inventariali avvengono in base 

alla giacenza rilevata al momento dell’inserimento 

dell’articolo nella distinta, per questo motivo è altamente 

sconsigliato far trascorrere troppo tempo fra la creazione 

di una distinta ed il suo completamento. Altrimenti le 

giacenze di riferimento potrebbero divenire inattendibili.".

- Vision 3.1.279.299418491

Anagrafiche - Miglioramento

Rilasciato l'aggiornamento dati per CAP, Comuni ed ABI. 

Per informazioni su come ottenerlo contattare l'HelpDesk.

- Vision 3.1.279.299389987

Magazzino - Miglioramento

Stampa giacenze valorizzate: è ora possibile avere sia la 

stampa complessiva di tutti i magazzini che la stampa 

totale dove ogni magazzino è indicato separatamente.

- Vision 3.1.280.300408404
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Generale - Nuova Implementazione

Plafond IVA: duplicata la gestione del Plafond IVA anche 

per i fornitori.

- Vision 3.1.281.301419222

Magazzino - Miglioramento

Imballaggio: inibita la possibilità di acquisire una lista in 

corso di imballaggio da un altro operatore. Al tentativo di 

acquisizione, viene esposto un messaggio che avverte che 

la lista è già in lavorazione.

- Vision 3.1.285.305.2 SP11421748

Acquisti - Miglioramento

Preordini: implementata la ricerca per codice nella griglia 

del preordine, questo semplifica il lavoro in presenza di 

molte righe.

- Vision 3.1.285.305.2 SP11414779

Magazzino - Miglioramento

Consultazione movimenti di magazzino: aggiunta la 

destinazione della merce nei dati visualizzati per ogni riga.

- Vision 3.1.285.305.5 SP11425507
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