NOTE DI RILASCIO
PROGETTO FENICE Rel. 4.16

Dopo l’aggiornamento 4.16 dovrà essere
effettuata la compattazione dati periodica
in tutte le utenze
ATTENZIONE!!
E’ necessario (per chi ha attivato la Gestione POS
Touch) effettuare anche l’aggiornamento EpFenice alla
Release 3.09
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NOVITA'Sez.Magazzino
1) Aggiunte nuove modalità legislative e allargato campo descrizione
al massimo dei caratteri disponibili (50 car.) .
(Gestione Vendite  Documenti)
2) Aggiunta stampa/estrazione listino per siti web.
(E-commerce  StampeStampa estr.files Art. E-comm.)
3) Aggiunto acquistato e venduto su stampa e sviluppo taglie e colori.
(Magazzino  Gest.Taglie e coloriSvil.taglie e colori.)
4) Aggiunta gestione Bilance Bizerba in mod.2 con codice art. a 7 Cif.
(Gestione Vendite Gest.Bilance)
5) Aggiunta attivazione calcolatrice-pc.
(Tutti i programmi dove serve la funzione)
6) Aggiunto riepilogo giornata agenti.
(Magazzino Contabilità Agenti)
7) Aggiunta nella stampa frontalini e offerte ulteriori 2 formati prefincati.
(MagazzinoGestione Stampa Frontalini)
8) Aggiunte nuove promozioni su promozioni da carrello.
(Gestione Vendite Gest.Pos TouchPromoz.da carrello)
9) Aggiunta su stampa/visualiz. movimenti modalità ordine di
visualizzazione con click su griglia.
(Magazzino Vis.Movim.Articoli)
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10) Aggiunta stampa invenduto fornitori per gruppo merceologico.
(Magazzino Stampe per Gruppo Merceologico)
11) Aggiunta possibilità di allegare Documento/Pdf in Liste di carico,
Anagr. Clienti e Fornitori.
(Magazzino Gest.Mov.Art.  Liste di carico)
(Dati di base Anagr. Clienti/Fornitori)
12) Migliorate stampe frontalini/promozioni ed aggiunta stampa lista
promozioni da carrello
(MagazzinoGestione Stampa Frontalini)
13) Aggiunto in stampa venduto da banco del giorno e storico il campo
l’operatore.
(Gestione Vendite Stampe per Gruppo Merceologico)
14) Aggiunto tasto visualizzazione calcolo utili e perc. di ricarico su liste
di carico.
(MagazzinoGestione MovimentiListe di carico)
15) Aggiunta segnalazione articolo sottoscorta in Vendite da Banco.
(Gestione Vendite Vendite da Banco)
16) Aggiunta gestione e segnalazione articolo/i da ordinare in vendite da
Banco.
(Gestione Vendite Vendite da Banco)
(Magazzino Gestione Ordini Fornitori)
17) Aggiunta gestione IVA 22%.
18) Aggiunta utilità per la conversione articoli con IVA da 21% al 22%.
(Utilità e servizi Procedure riservate)
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NOVITA'Sez.Contabilità

1) Inserito controllo se documento esistente anche su inserimento
automatico scadenze.
(Contab.GeneraleRegistrazione Documenti)
2) Inserito campo per ricerca e/o filtro su movimenti di scadenziario
cod.fornitore e 1° controconto.
(Contab.Generale Registrazione Documenti)
(Utilità e servizi Scadenziario)
3) Migliorate stampa e visualizzazione liquidazione iva annuale.
(Contab.GeneraleProcedure di fine anno)
4) Aggiunta attivazione calcolatrice-pc.
(Tutti i programmi dove serve la funzione)
5) Aggiunta gestione IVA 22%.
6) Aggiunta possibilità di allegare Documento/Pdf in registrazione
movimenti contabili.
(Contab.GeneraleRegistrazione Documenti)
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