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NOTE  DI  RILASCIO 

PROGETTO FENICE Rel. 4.24 

 
 
 

 
 
 

Dopo l’aggiornamento 4.24  dovrà essere 
effettuata la compattazione dati periodica 

in tutte le utenze  
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NOVITA'Sez.Magazzino 

 

 
1) Aggiunta stampa saldi clienti con saldo < > 0 con filtri nella gestione 

contratti/assistenze. 

(Utilità e servizi � Gestione contratti/assistenze interventi) 

 

2) Abilitata possibilità di immettere  quantità=0 su gestione ordini 

fornitori, per poter meglio effettuare ordine “tipo” da duplicare. 

(Magazzino � gestione ordini fornitori) 

 

3) Aggiunta nuova stampante Bixlon sulle stampe delle etichette. 

   (tutti i programmi di stampa etichette) 

 

4) Aggiunto tasto lista contabile su movimenti contratti clienti. 

   (Utilità e servizi � Gestione contratti/assistenze interventi)  

 

5) Aggiunta nuova utilità per la lettura degli azzeramenti effettuati su 

stampanti fiscali Epson 

   (Gestione Vendite � Utilità � utilità stampante Epson)  

 

6) Aggiunta  possibilità di inserimento automatico di una transazione 

acquisita da Tablet con ComFenice su vendita da banco. 

   (Gestione Vendite � Vendite da banco)  

 

7) Aggiunta  possibilità di inserimento automatico di una transazione 

acquisita da Tablet con ComFenice su Fattura Immediata. 

   (Gestione Vendite � Documenti � Fattura Immediata)  

    

8 Aggiunta  possibilità di inserimento automatico di una transazione 

acquisita da Tablet con ComFenice su D.D.T.. 

   (Gestione Vendite � Documenti � emissione DDT)  
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9) Aggiunta  possibilità di inserimento automatico di una transazione 

acquisita da Tablet con ComFenice su Note di Vendita. 

  (Gestione Vendite � Gestione Note di Vendita)  

 

10) Aggiunti nuovi parametri di acquisizione da tablet. 

  (Magazzino �Gestione inventario con tablet pc) 

  (Magazzino �Contabilità agenti) 

 

11) Aggiunta possibilità di export clienti-fidelity per poterli importare 

automaticamente nella procedura per invio automatico sms. 

  (Gestione Vendite �Gestione fidelity card) 

  (Gestione Vendite �Gest.Pos Touch � Gest.Boll.card clienti) 

 

12) Aggiunta possibilità di filtrare il fornitore 2 nelle stampa valorizzate. 

  (Magazzino �Stampe valoriz.�Valor.selez.giac.reparti) 

  (Magazzino �Stampe valoriz.�Valor.selez.giac.gruppi) 

 

13) Aggiunti nella ricerca articolo il filtro “solo c/giacenza” 

  (tutte le ricerche « articolo »)  

 

14) Aggiunta stampa in utilità immissione inventario per reparto. 

  (Magazzino �Utilità� Utilità per inv. �Imm.inv.period.x rep.) 

 

15) Aggiunta possibilità di effettuare ddt/fattura/nota vendita in manuale 

con altra ragione sociale. 

  (Gestione Vendite �Documenti�Utilità�Stampa doc.in manuale) 

 

 

 


