
Alcune modifiche sono evidenziate, nell'ultima colonna, con un quadratino 
colorato con il seguente significato:

modifiche di particolare interesse per utenti finali                      U  CONTATTI
modifiche di particolare interesse per utenti finali su richiesta utenti   U 
modifiche di particolare interesse per punti assistenza e sviluppatori         P 
correzione errori non bloccanti                                                      E 
correzione errori bloccanti                                                                  E 

Versione principale 10.00.00
data descrizione Programma new

27/04/15 Stampa schede centri contabilità analitica a partite contrapposte.
Il programma è nel menu delle stampa della contabilità analitica.

SCHCEMCP si

12/05/15 Inserito flag in anagrafica ditta (contabilità ---> contabilità/1) per rendere 
obbligatoria la quadratura tra gli importi caricati sui documenti e l'analitica.

GESDIT02
CARCEM

13/05/15 La cancellazione dei movimenti contabili di ammortamento cespiti (eseguiti a 
richiesta se si vuole rifare l'aggiornamento contabile con il programma 
AMMPRI) non cancellava gli eventuali movimenti di contabilità analitica 
collegati.

AMMPRI

13/05/15 Lo storno del consolidamento delle fatture di vendite collegate a movimenti 
cespiti non cancellava il movimento collegato.

ABILITATO
TRIGGER

13/05/15 Possibilità di dettagliare il costo dell'ammortamento per i cespiti su più centri 
di costo per diversi periodi dell'esercizio.
La funzionalità si attiva caricando il dettaglio con il programma GESCSPANA 
eseguibile con un nuovo bottone presente sul pannello di destra della 
gestione cespiti GESCSP. Per utilizzare il programma non va indicato il codice 
centro in anagrafica cespiti.
Nel nuovo programma va indicato l'esercizio di competenza e la data di inizio 
e fine utilizzo per quell'esercizio. Se l'utilizzo è differenziato per date diverse 
vanno caricate più righe con lo stesso codice esercizio e le nuove date di 
utilizzo.
Per ogni riga va specificato il dettaglio di utilizzo: codice centro, codice voce, 
percentuale di utilizzo per il periodo.
Il programma di contabilizzazione delle quote di ammortamento, in presenza 
del dettaglio di utilizzo, utilizza le sue impostazioni.

GESCSP
GESCSPANA
AMMPRI

si

 U

14/05/15 Nuova stampa progressivi cespiti per esercizio.
Aggiunta al menu delle stampe dei cespiti.

STACSPANNO si

15/05/15 Assegnazione del codice deposito presente nell'utente durante il caricamento 
dei documenti di acquisto, di vendita e di magazzino se il codice deposito non
è assegnato nel codice documento (per acquisti e vendite) o nel codice della 
causale di magazzino (per i movimenti di magazzino).

I depositi di consegna memorizzati in anagrafica cliente e fornitore vengono 
utilizzati, se presente un codice deposito nell'utente, solamente per gli ordini.
Per gli documenti, facendo riferimento ad un'effettiva uscita o entrata della 
merce sul deposito, prevale quello in cui sta operando l'utente.

Evitare l'assegnazione agli utenti che gestiscono documenti con particolari 
movimentazione depositi es: c/to vendita c/to lavoro etc)

GESACQ
GESVEN
GESMOV

GESACQ
GESVEN

15/05/15 Nuovo flag su codice documento di vendita “controllo deposito evasione” per 
evadere solamente gli ordini con lo stesso deposito del documento utilizzato 
per l'evasione.

GESTDO
EVADOCV

15/05/15 Nuovo flag in anagrafica utente “corrispondenza serie documenti vendita“ 
(cartella “dati extra”) per verificare la corrispondenza tra il codice deposito 
memorizzato sull'utente e il numero di serie fiscale dei documenti di vendita.

GESUTN
GESVEN

15/05/15 Possibilità di visualizzare direttamente l'immagine definita in anagrafica 
articoli nella scheda “dati tecnici” con un apposito bottone accanto al pulsante
“sfoglia”.

GESART
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15/05/15 Levato bottone “cambio password” dal login iniziale ed inserito nel menu 
iniziale di lavoro con una nuova icona sulla barra degli strumenti (secondo 
bottone da sinistra).

LOGIN
MENU

 U

18/05/15 Possibilità di generare movimenti contabili fiscali e di analitica di 
ammortamento dei cespiti suddivisi per singolo cespite.
La funzionalità va attivata con il nuovo flag “dettaglio contabilità per cespite” 
nella tabella parametri degli ammortamenti.
L'aggiornamento contabile degli ammortamenti memorizza nella tabella 
dell'analitica (GESCEM) i codice del cespite interessato.

Nuovo programma di stampa dello storico di contabilità analitica per cespite 
utilizzabile solamente se attivata la funzionalità precedente.

GESTAM
AMMPRI
GESCEM

STACSPCEN si

18/05/15 Reso stampa sottoscorta parametrica e attivato drill down su codice articolo 
per eseguire il cruscotto.

SOTSCO

20/05/15 Nella situazione documenti di vendita sono state aggiunte nella griglia le 
colonne: filiale e descrizione filiale (via + città).

SITDOCV
SITDOCVES

20/05/15 Possibilità di variare la sequenza dei cicli di lavorazione articoli.
La funzione è attivata con il nuovo bottone “variab sequenza” nel pannello di 
destra, attivo con il cursore posizionato nella griglia.

GESCLA

20/05/15 Nel programma di creazione ordini fornitori aggiunti tre bottoni, nella cartella 
“extra” del pannello di destra, per eseguire i programmi di gestione distinta 
base, implosione distinta base e gestione cciclo di lavorazione dell'articolo 
richiesto. I bottoni sono attivi con il cursore posizionato sulla griglia.
Aggiunta una colonna con l'indicazione del codice dell'articolo finito se la 
richiesta d'acquisto deriva da un ordine di produzione.

CARORDA

26/05/15 Nuova modalità di evasione ordini fornitori.
Attivando il nuovo flag “avviso presenza articoli su ordini” della cartella “dati 
extra” nella gestione delle causali dei documenti di acquisto quando si digita 
un codice articolo su un ddt o su una fattura di acquisto viene eseguito il 
controllo sulla presenza dell'articolo in ordine al fornitore intestatario del 
documento.
Nel caso viene eseguito il nuovo programma VISORDA che mostra le righe 
degli ordini da evadere e consente, con il tasto INVIO o con il bottone 
“Conferma”, di evadere la riga dell'ordine. Il doppio click del mouse o l'utilizzo
del bottone “Gestione ordine” esegue la gestione dell'ordine.

GESTDA
GESACQ
VISORDA si

26/05/15 Modello CMR lettera di vettura internazionale

Aggiunto gestione contatore fiscale “MODELLO CMR”.

Aggiunto bottone nel pannello di destra dei documenti di vendita per eseguire
il programma di gestione del modello CMR.
Il bottone si attiva per i tipi documento “bolla”, “ddt”, “ddt fornitori” e “fattura
accompagnatoria”.

Il programma di gestione è un documento con il progressivo corrispondente 
al progressivo del documento di trasporto. La sua conferma (tasto TAB) 
precompila quasi tutti i dati di testata dalla testata del documento di 
trasporto e chiede conferma per compilare le righe con le righe degli articoli 
del documento di trasporto.
I dati del trasportatore sono recuperati dalla tabella delle spedizioni, il 
numero colli dal numero colli della riga, la descrizione dell'imballaggio dal 
codice imballaggio presente nei dati extra delle righe, il codice statistico dalla 
nomenclatura dell'articolo, il peso lordo ed il volume dai valori unitari in 
anagrafica articolo moltiplicati per la quantità della riga.
La stampa può avvenire con il bottone standard dalla gestione del 
documento, senza ulteriori filtri, oppure come programma eseguito 
singolarmente con richiesta della data documento di filtro.
La stampa riporta i numeri di riferimento del modulo precompilato. Volendo 
stampare direttamente sul modulo precompilato va personalizzato il modello 
di stampa.

GESCNT

GESVEN

GESCMR
STACMR

si
si

26/05/15 Aumentato i livelli di distinta base stampabili, da 30 a 40. STADSB
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27/05/15 Gestita la possibilità di disattivare la modifica del codice deposito nei 
documenti di vendita con l'aggiunta di un nuovo flag “modifica deposito” 
aggiunto nella gestione del codice documento.
Se disattivata la possibilità di modifica il codice deposito va impostato 
affinchè venga assegnato automaticamente (es. nel codice documento).

GESTDO
GESVEN
GESVEN02

28/05/15 Per sviluppatori ed eventuali modifiche query parametriche di stampa
La tabella arc.dit è stata suddivisa in più tabelle specializzate per le varie 
funzioni, spostando i campi di competenza dei vari moduli in tabelle 
specializzate “dit01”, “dit02”, “dit03”, “dit04”, “dit05”.
Il componente “dit” (query nella unit DMARC) provvedere ad incorporare 
anche i campi che sono stati trasferiti nelle tabelle “dit01” “dit02” “dit03” 
“dit04” “dit05”, quindi a livello di codice Delphi non servono particolari 
modifiche ma, volendo creare nuove query che fanno riferimento ai campi 
spostati, le tabelle di riferimento devono essere arc.dit01, arc.dit02, 
arc.dit03, arc.dit04 e arc.dit05.
L'elenco dei campi spostato da “dit” a “dit01”, “dit02”, “dit03”, “dit04” e 
“dit05” lo si trova agevolmente tramite Heidi.

GESDIT
GESDIT05
GESDIT04
GESDIT03
GESDIT02
GESDIT01

 P

31/05/15 Implementazione collegamento con il programma di tesoreria 
DocFinance.
Le specifiche si trovano del manuale relativo.

GESTDOCF
GESCLI
GESFRN
GESTPC
GESTBA

si  U

04/06/15 Controllo esistenza del file da inviare se si esegue stampa con invio mail. STAMPA

04/06/15 Aggiunta aspetto dei beni e peso lordo sulla distinta spedizioni per vettore. DISVET

11/06/15 Aggiunto colonne con il codice commessa e sottocommessa nella griglia 
dell'analisi degli ordini di produzione. Impostazioni personalizzate della griglia
vanno cancellate con il programma GESVIS e rifatte partendo dal nuovo 
modello standard impostato sull'utente OPEN.

ANAORDP

12/06/15 Errore esecuzione query se ricerca ordini di produzione. VISCARORDA

13/06/15 Implementazioni per DocFinance
Aggiunto campi per gestione collegamento GESPAR01

GESTBA
GESTCO
GESTTS

17/06/15 Possibilità di gestire il numero dei decimali del prezzo sulla stampa degli 
scontrini della vendita negozio. Il campo “decimali prezzo scontrino” è nella 
cartella “vendite”.
La modifica è causata dal limite di alcuni driver dei registratori di gestire più 
di 2 decimali, mentre nei listini di GO potrebbere essere presenti valori con 
più di 2 decimali.
Il valore standard è 2 e quindi chi avesse prezzi con numero di 
decimali superiore che vengono stampati correttamente deve 
provvedere a modificare il valore.

GESTNG
ZZLIBRERIE
GO_VENNEG

 U

18/06/15 Aggiunto fattore vendita sui listini per connettore Synaptico. GESLSV

18/06/15 Nella vendite negozio è possibile assegnare automaticamente l'importo 
incassato al tipo di pagamento anche con il tasto INVIO sul campo 
dell'importo, oltre che cliccando sull'immagine del pagamento.

GO_VENNEG

19/06/15 Aggiunto il flag “prioritario” nella tipologia iva degli articoli per indicare che il 
codice va assegnato anche se nella testata del documento di vendita è 
presente un codice iva (normalmente di esenzione).

GESARTATIV
ZZ_ASSEGNA_
IVA_VENDITE

19/06/15 Nella vendita negozio implementata la gestione dello scarico multiplo se 
l'articolo venduto ha una distinta base collegata e la causale del movimento 
di magazzino gestisce il movimento collegato e lo scarico della distinta base.

GO_VENNEG

29/06/15 Possibilità, tramite la spunta del nuovo flag “esegui analisi”, di eseguire 
direttamente il programma di analisi dell'ordine di produzione generato 
(ANAORDP) invece del programma di gestione dell'ordine di produzione.

CREORDP
ANAORDP

30/06/15 Possibilità di stampare la contabilità analitica per cespite anche in modalità 
previsionale, cioè simulando 5 anni partendo da quello attivo, di cui non deve 
essere ancora stato eseguito l'ammortamento fiscale.

STACSPCEN
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Fare attenzione perché se per l'esercizio attivo è già stato eseguito 
l'ammortamento tutti i movimenti verranno cancellati. Viene dato un 
avviso se vengono rilevati movimenti.
Se per qualche motivo la stampa si interrompe prima del termine va 
rieseguita, perché vengono memorizzati movimenti transitori 
nell'archivio dei movimenti cespiti e della contabilità analitica che 
vanno ad interferire sulla situazione consolidata.

02/07/15 Aggiunto codice collegamento Edison per tabelle interessate.
Gestito nella cartella “collegamenti” e, per alcuni dei programmi, convogliati 
nella cartella altri collegamenti a moduli esistenti (tipo bartolini, tnt, ecc.).

GESTPA
GESTIV
GESGEN
GESTNA
GESTLA
GESTLV
GESTAG
GESTSP
GESTZO
GESTVA
GESTDO

03/07/15 Nuovo programma di stampa della stratificazione FIFO a scatti. STAFIF si

06/07/15 L'analisi dei documenti nel programma di avanzamento ordini di produzione 
per officina, attivato dal bottone “documenti” propone anche i documenti 
presenti nella cartella degli articoli, oltre a quelli collegati all'ordine di 
produzione.

EVAFAS02

06/07/15 Attivata la possibilità di confermare l'ordine di produzione prima di procedere 
all'evasione.
Va attivato il flag “conferma prima dell'evasione” presente nel programma di 
gestione del codice documento dell'ordine di produzione ed il flag 
“supervisore ordini produzione” nella cartella “dati extra” della gestione 
dell'anagrafica utenti.
Se attivato il flag del codice documento prima di provvedere all'evasione uno 
degli utenti supervisore di produzione deve spuntare il flag “abilitata 
evasione” aggiunto nella testata dell'ordine di produzione.
L'utente abilitato ha anche la possibilità di modificare il consuntivo delle fasi 
di lavorazione modificando il campo “consuntivo” della gestione dei cicli di 
lavorazione, quando la fase è già stata consuntivata. Il consuntivo rilevato 
dagli operatori viene memorizzato nel nuovo campo “rilevazione”, aggiunto 
accanto al campo “contuntivo”.

GESTOP
GESUTN
GESORDP
EVAORDP
GESORDPC

06/07/15 Possibilità di memorizzare le note di lavorazione imputate durante 
l'avanzamento l'avanzamento delle fasi nel ciclo di lavorazione dell'articolo 
per essere proposte nelle lavorazioni di ordini successivi.
La funzione viene eseguita con il nuovo bottone “archiva note su cicli” 
aggiunto nel programma di gestione dei cicli di lavorazione.

GESORDPC

06/07/15 Gestione produzione con avanzamento fasi
L'utente supervisore di produzione ha la possibilità di modificare il consuntivo 
delle fasi di lavorazione modificando il campo “consuntivo” della gestione dei 
cicli di lavorazione, quando la fase è già stata consuntivata. Il consuntivo 
rilevato dagli operatori viene memorizzato nel nuovo campo “rilevazione”, 
aggiunto accanto al campo “consuntivo”.
Nel programma di gestione dei cicli di lavorazione sono stati aggiunti due 
campi “quantità unitaria” e “costo unitario”.
Il campo “quantità unitaria” viene utilizzato come base per l'eventuale 
controllo dei tempi di lavorazione e aggiunto nella stampa dell'ordine di 
produzione, da parametrizzare.
Abilitando i campi del “superamento tempo fase” presenti nel programma di 
gestione del codice documento dell'ordine di produzione si può eseguire il 
controllo, a due livelli, indicando la tolleranza per un avviso “soft” ed uno 
“hard”, quando il tempo di lavorazione dei pezzi prodotti, supera quello 
preventivato. Il controllo viene eseguito anche per quantità prodotte parziali, 
utilizzando come riferimento la quantità unitaria preventivata.

GESUTN
GESORDPC
STAORDP
GESTOP
EVAFAS
EVAFAS01

08/07/15 Possibilità di impostare un filtro per ordine cliente nella creazione ordini 
fornitori da RDA.
Si possono visualizzare in dettaglio nel programma VISCARORDA utilizzando 
in testo funzione F6 nel campo “ordini cliente” (attualmente il tasto F4 mostra

CARORDA
VISCARORDA
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solo i clienti con ordini, senza dettaglio).

08/07/15 Possibilità di visualizzare tutti i listini fornitori dell'articolo che si sta 
elaborando nella creazione ordini fornitori da RDA.
La funzionalità si attiva sul campo “codice fornitore” con il tasto F8. Viene 
richiamata una nuova finestra che mostra i listini e consente di selezionare 
(tasto INVIO e bottone “Conferma”) uno dei fornitori presenti.

CARORDA
VISARTFLS si

08/07/15 Aggiunto flag “avviso presenza documenti” in gestione documenti di vendita 
(cartella “dati extra”) per attivare il messaggio di avviso della presenza 
documenti collegati all'articolo. Lo standard è l'avviso attivo.
Per motivi di spazio il campo “documento allegato” è stato spostato nella 
cartella “marchio documenti e allegati”.

GESTDO
GESVEN

08/07/15 Aggiunto flag “avviso completezza kit” in gestione documenti di vendita 
(cartella “dati extra”) per controllare che in fase di evasione documenti i 
componenti dei kit vengano evasi nella loro globalità.
I controlli eseguiti sono:
1) non venga evaso solo l'articolo kit senza uno o più componenti
2) non venga evaso uno o più articoli componenti senza evadere l'articolo kit
3) venga evasa una quantità dei componenti coerente con la quantità del kit

GESTDO
EVADOCV

10/07/15 Gestione multiubicazione articoli

La gestione si attiva spuntando il flag “ubicazione multipla” dell'anagrafica 
ditta ---> anagrafiche ---> anagrafica articoli extra.

Inoltre è necessario levare la spunta nella tabella delle ubicazione al nuovo 
flag “ubicazione unica”, che per default è attivo per mantenere la 
compatibilità con la gestione precedente. Quindi per gli articoli di cui si vuole 
gestire l'ubicazione multipla va inserito in anagrafica un codice ubicazione che
non preveda l'ubicazione unica. La lunghezza del codice ubicazione è stata 
aumentata da 4 a 10 caratteri, per consentire una gestione più completa, ad 
esempio suddividento il codice in dua parti: deposito + ubicazione.
E' possibile anche forzare l'utilizzo di un'ubicazione unica per quei depositi in 
cui non interessi avere una gestione dettagliata (es. per la merce in deposito 
o in conto lavoro presso terzi) undicando il codice dell'ubicazione fissa 
nell'anagrafica dei depositi.

In anagrafica articoli è stato aggiunto, nel pannello di destra, il bottone 
“ubicazione multipla” che consente di accedere alla situazione delle quantità 
dell'articolo nelle varie ubicazioni (programma GESUBI).
Nel cruscotto articoli, cartella “situazioni”, è stato aggiunto un riquadro per 
eseguire i principali programma di analisi della situazione multiubicazione.

Il programma di riepilogo della situazione dell'articolo nelle varie ubicazioni 
visualizza in una griglia tutte le ubicazioni movimentate per l'articolo, con 
l'indicazione dell'esistenza (quantità presente), impegnato (quantità disposta 
sui documenti di vendita che prevedono un movimento di magazzino) e 
ordinato (quantità disposta sui documenti di acquisto che prevedono un 
movimento di magazzino). Le tre quantità non sono modificabili da questo 
programma perché sono aggiornate automaticamente da una stored 
procedure in base ai movimenti eseguiti sulle varie ubicazioni. Se è attivata in
anagrafica ditta la gestione ma in anagrafica articoli è utilizzato un codice 
ubicazione che prevede l'ubicazione unica non sarà possibile eseguire 
movimenti

Il programma dei movimenti degli articoli nelle varie ubicazioni consente di 
analizzare le operazioni automatiche generate dai vari moduli della 
procedura. Non è consentito inserire i movimenti direttamente da questo 
programma. Il tipo movimento può essere di “carico” o “scarico” (tipicamente
collegato a movimenti di magazzino), “impegnato” (documenti di vendita che 
prevedono uno scarico di magazzino quando vengono stampati) e “ordinato” 
(documenti di acquisto che prevedono un carico di magazzino quando 
vengono stampati). I documenti di vendita e di acquisto stampati modificano 
il tipo movimento da “impegnato” a “scarico” e da “ordinato” a “carico”.

I programmi di gestione della movimentazione degli articoli che interessando 

GESDIT01

GESTUB
GESTMA

GESART

CRUART

GESUBI

GESUBM

CARUBM

si

si
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il magazzino sono attivati all'acquisizione dell'ubicazione tramite un'apposita 
interfaccia di inserimento dati. Non sono gestiti i movimenti di tipo “apertura 
inventario” e “chiusura inventario”. Quindi il caricamento di una ripresa saldi 
va gestito con tipo movimento = “normale”.

Per l'analisi dei movimenti multiubicazione sono stati creati programmi 
appositi indicati a lato.

Per sistemare eventuali discordanze nella gestione è stato predisposto un 
programma per la ricreazione dei progressivi per articolo/deposito.

Per verificare che tutti i documenti che prevedono la gestione dei movimenti 
di magazzino e quindi dell'ubicazione multipla abbiano correttamente 
collegata l'ubicazione, è stato predisposto il programma di utilità MOVUBM 
che segnalala mancata assegnazione o la discordanza tra le quantità del 
documento e quelle del movimento dell'ubicazione.

Stampa inventario per ubicazione

Assegnazione ubicazione in fase di approntamento ordini di vendita. Viene 
creato un movimento di ubicazione di tipo “impegnato” con documento di 
origine “ordine ven”. Quando viene generato il documento, se questo prevede
la movimentazione di magazzino il riferimento al documento di origine viene 
passato al documento creato, altrimenti il movimento dell'ubicazione viene 
cancellato. E' stato aggiunto, nel pannello di destra, un bottone per la 
gestione o il controllo diretto dell'assegnazione all'ubicazione.

Programma di utilità per iniziare la gestione della multiubicazione in presenza
di movimenti magazzino già presenti.
Il programma esegue una chiusura dell'esistenza di tutti i depositi e una 
riapertura assegnando l'ubicazione. Al movimento di riapertura verranno 
assegnate le ubicazioni.
Le due causali di movimento richieste (chiusura e apertura) devono solo 
effettuare il decremento e l'incremento della giacenza, senza intervenire sui 
costi e sulle altre funzionalità di magazzino.
Si consiglia di eseguire il programma con assegnato il flag “ubicazione unica” 
nell'archivio delle ubicazioni (GESTUB) per far si che l'elaborazione avvenga 
automaticamente senza interruzioni di richiesta dell'ubicazione.
Successivamente, tramite appositi giri di magazzino (si possono utilizzare le 
due causali precedenti), si può inventariare l'ubicazione effettiva dove 
servisse.
iubicazione:
movimenti di magazzino

carico produzione finiti

evasione dei documenti di acquisto e di vendita

avanzamento fasi con scarico componenti al primo livello interno

evasione ordini di conto lavorazione interno

generazione automatica documenti da ordini di vendita

scarico materiale utilizzato per commesse assistenza tecnica

generazione movimenti automatici chiusura commesse

evasione ordini di produzione
non viene gestita l'ubicazione in fase di approntamento componenti

vendita diretta (a banco). Le ubicazioni vengono assegnate al documento di 
tipo “gesvenc” con tipo movimento “impegnato”. Quando viene generato il 

ZZLIBRERIE

SITUBI
SITUBIES
SCHUBI

RICUBI

MOVUBM

STAINVUBI

ASSAPPCL

CREUBM

GESMOV

CARPROD

EVADOCA
EVADOCV

EVAFAS

EVAORDL

GENDOCV

GESCAS

GESCMT

GESORDP

GESVENC

si

si
si
si

si

si

si

si
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documento di vendita cambia l'assegnazione al tipo documento (viene 
indicato l'effettivo documento di evasione mantenendo il tipo di movimento 
“impegnato”) se è gestito il magazzino, altrimenti il movimento 
dell'ubicazione viene cancellato. Se viene generato direttamente un 
movimento di magazzino viene eseguito l'aggancio direttamente a quello. Per
i corrispettivi con emissione scontrino, se prevista la generazione del 
movimento il magazzino, il collegamento viene eseguito direttamente con 
quello ed il documento viene generato senza codice movimento e codice 
deposito.

scarichi componenti distinta base

evasione diretta documenti di vendita

documenti di vendita con creazione del collegamento all'archivio delle 
ubicazioni con tipo movimento “impegnato”. Se viene inserita una nuova riga 
su un documento già in situazione “evaso” la funzione di gestione 
dell'ubicazione viene eseguita due volte, la prima in modalità inserimento 
collegata al movimenti di magazzino con esecuzione del programma CARUBM 
solamente per le ubicazioni multiple e la seconda in modalità aggiornamento 
con esecuzione, in entrambi i casi, del programma CARUBI. In questa 
seconda esecuzione è sufficiente confermare tutti i valori con i tasti 
Ctrl+Invio

la stampa documenti di vendita sposta l'assegnazione del movimento 
dell'ubicazione dalla riga del documento di tipo “impegnato” alla riga del 
movimento di magazzino di tipo “scarico” o “carico” in funzione del tipo 
movimento presente nella causale di movimento magazzino

storno evasione documenti di vendita. Viene riassegnato il movimento 
ubicazioni alla riga del documento di vendita (tipo movimento = 'impegnato') 
invece che al movimento di magazzino.

documenti di acquisto con creazione del collegamento all'archivio delle 
ubicazioni con tipo movimento “ordinato”. Se viene inserita una nuova riga su
un documento già in situazione “evaso” la funzione di gestione dell'ubicazione
viene eseguita due volte, la prima in modalità inserimento collegata al 
movimenti di magazzino con esecuzione del programma CARUBM solamente 
per le ubicazioni multiple e la seconda in modalità aggiornamento con 
esecuzione, in entrambi i casi, del programma CARUBI. In questa seconda 
esecuzione è sufficiente confermare tutti i valori con i tasti Ctrl+Invio

la stampa documenti di acquisto sposta l'assegnazione del movimento 
dell'ubicazione dalla riga del documento di tipo “ordinato” alla riga del 
movimento di magazzino di tipo “scarico” o “carico” in funzione del tipo 
movimento presente nella causale di movimento magazzino

storno evasione documenti di acquisto. Viene riassegnato il movimento 
ubicazioni alla riga del documento di vendita (tipo movimento = 'ordinato') 
invece che al movimento di magazzino

scarico automatico articoli utilizzati nelle commesse

importazione fatture di vendita se prevista acquisiszione articoli

inventario ciclico. Non c'è la possibilità di eseguire la rilevazione per 
ubicazione, si interviene solamente sul movimento di rettifica generato

giro materia prima a produzione

variazione deposito

Tutti i nuovi programmi di gestione sono raggruppati nel menu

SCADSB

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

GESVEN

STAVEN

STOEVAV

GESACQ

STAACQ

STOEVAA

GESCMS

IMPFATV

INVCIC01

MOVORDP

VARMAG
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“Gestione multiubicazione magazzino” all'interno del menu di magazzino.

N.B. In fase iniziale di utilizzo si consiglia di eseguire giornalmente il 
programma di verifica della quadratura tra i documenti ed i movimenti delle 
ubicazioni MOVUBM.

Ci potrebbero essere parti della procedura in cui la funzione non è stata 
implementata. Se servisse siete pregati di segnalarlo all'assistenza.
Una di queste, ad esempio, è la gestine della vendita negozio GO_VENNEG.

07/07/15 VirtueMart
Titolo pagina articoli
Flag in vetrina articoli
Campo sesso clienti in TVM
Prezzo listino lordo / netto

GO_
VIRTUEMART3

13/07/15 Aggiunto campo costo totale unitario nel pannello di destra nel programma di 
gestione dei cicli di lavorazione degli ordini di produzione.

GESORDPC

13/07/15 Aggiunto possibilità, nella stampa della distinta base con i cicli valorizzati, di 
indicare la quantità in produzione, valore necessario per il conteggio corretto 
delle fasi “globali”.

STADSB

14/07/15 Evitato richiesta multipla del lotto per la stessa nel programma di vendita 
negozio. Per variare un lotto già inserito è stato aggiunto un bottone accanto 
a quello con la lente di seguito al campo di inserimento del codice articolo, sia
per le vendite che per i resi.

GO_VENNEG

15/07/15 Nel programma di analisi ordini di produzione aggiunte le seguenti 
funzionalità, in modalità “griglia”, attivabili con bottoni aggiunti nel pannello 
di destra per gli ordini gestiti senza avanzamento fasi:
aggiorna videata: utile se si sono effettuate modifiche all'ordine entrando in
modifica con il bottone “ordine produzione [F1]”
modifica ordine: consente di variare/azzerare il fornitore di conto lavoro per
gli articoli da produrre degli ordini o di variare il codice del deposito per le 
righe dei componenti.
crea ordine c/lav: consente di creare direttamente l'ordine di conto lavoro 
al fornitore indicato sulla testata ordine
crea ddt c/lav: consente di creare direttamente il ddt di invio merce in 
conto lavoro al fornitore indicato sulla testata ordine
gestione ordine c/lav: consente di entrare in gestione degli ordini di conto 
lavoro
gestione ddt c/lav: consente di entrare in gestione dei ddt di invio merce in
conto lavoro

ANAORDP
GESORDP

ZZCREA_
ORDA_CL

ZZCREA_
DDT_CL

si

17/07/15 Aggiunto flag “sequenza fasi lavorazione numerica” in gestione ditta ---> 
anagrafiche ---> anagrafiche articoli extra per forzare l'utilizzo della sequenza
delle fasi dei cicli degli articoli numerica.
Se il flag è attivato la sequenza delle nuove fasi sarà di 4 cifre con 
assegnazione automatica di un incremento di 10. Il valore proposto può 
essere modificato.

Possibilità di lookup per la ricerca e l'assegnazione della fase in caricamento 
dei cicli utilizzando un nuovo programma che consente di effettuare una 
selezione multipla delle fasi visualizzate in ordine di importanza (numero di 
utilizzo nei vari cicli). La nuova griglia si attiva con i tasti Shift+F4 sulla griglia
di gestione.
Viene assegnata automaticamente la quantità 1 (uno).

GESDIT01
GESCLA

GESCLA
GESCLA01

19/07/15 Totali generali per valuta su stampa partitari STAPAR

21/07/15 Gestione prezzo di acquisto a scaglioni nella creazione ordini fornitori. CARORDA

21/07/15 Visualizzazione dell'importo aperto invece che del totale dovuto nella 
situazione solleciti.

SITSLC

22/07/15 Modificato algoritmo per l'aggiornamento automatico del listino di vendita in 
inserimento del prezzo di costo, da documenti di acquisto e da movimenti 
magazzino. Per prezzi di importo molto basso o con numero di decimali 
superiore a 2, poiché veniva effettuato il conteggio partendo dall'importo 

GESACQ
GESMOV
CARORDA
EVADOCA
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della riga (avente una precisione di 2 decimali), il risultato finale subiva un 
arrotondamento indesiderato.

IMPCONAD
VALDOCA

22/07/15 Avviso di possibilità di chiudere l'ordine di produzione, durante la stampa dei 
documenti di evasione di ordini fornitori di c/lavoro, se la fase interessata è 
l'ultima dell'ordine.

STAACQ

24/07/15 Nuovo programma di utilità per variare la descrizione dei campi personalizzati
ecommerce degli articoli.
E' stato inserito nel menu di utilità degli articoli.
Ricordiamo che è possibile cercare la posizione in cui è inserita una voce a 
menu dal programma GESMNU utilizzando il binocolo presente sulla barra 
degli strumenti.

UTITCPEC si

25/07/15 Attivata la multiselezione sul lookup utilizzato per la formazione della 
descrizione dei campi personalizzati ecommerce degli articoli.

GESARTTCPEC

26/07/15 Indicazione nella tabella dei codici documenti di vendita (cartella “generale”) 
del numero giorni indicativi di consegna per gli ordini, in funzione dei quali 
viene proposta automaticamente la data di consegna.

GESTDO
GESVEN

26/07/15 Reso parametrizzabile la stampa di riepilogo ordini clienti e aggiunto il flag 
“stampa prezzi listino” per evidenziare le condizioni del listino di vendita 
(nuovi campi: prezzo_listino, tsm_codice_listino, tsm_codice_art_listino, 
importo_sconto_listino).

RIEORDV

26/07/15 Nella creazione ordini fornitori aggiunto le colonne: esistenza, impegnato, 
ordinato, scorta minima, scorta massima, quantità totale dell'articolo nelle 
RDA aperte.
Aggiunto un bottone (nei dati extra del pannello di destra) per richiamare 
direttamente il programma di stampa disponibilità articoli.
I campi “note interne”, “note di risposta” e “note articolo” sono ingrandibili, 
per una migliore lettura, con un doppio click del mouse.

CARORDA
DISART

26/07/15 Controllo sulla generazione delle RDA a fronte di ordini clienti bloccati.
Nella generazione massiva è stato aggiunto il flag “escludi ordini clienti 
bloccati” per la gestione, con messaggio per eventuale forzatura e dalla 
gestione degli ordini di vendita un messaggio per eventuale forzatura.

GENORDA
GESVEN

26/07/15 Possibilità di notificare, nelle note interne delle RDA generate a fronte di 
ordini clienti, eventuali variazioni delle condizioni del listino di vendita.
Nella generazione massiva è stato aggiunto il flag “notifica prezzo diverso da 
listino”, flag presente anche nella finestra di dialogo eseguita dalla gestione 
degli ordini di vendita.

GENORDA
GESVEN
NTVENACQ

28/07/15 Flag “visualizza note in approntamento articoli” in anagrafica clienti, cartella 
“varie/rid” per visualizzare le note del cliente nel programma si assegnazione 
approntato per cliente.

GESCLI
ASSAPPCL

29/07/15 I campi “filtro fisso”, “campi codice ritorno” e “query” sono ingrandibili, per 
una migliore lettura, con un doppio click del mouse.

GESVIS

29/07/15 Aggiunto colonne codice fornitore c/lavorazione, quantità ordinata in 
c/lavorazione e progressivo nell'analisi degli ordini produzione modalità 
griglia. Adattare le viste personalizzate.

ANAORDP

29/07/15 Ristrutturate le colonne della creazione ordini fornitori.
Adattare le viste personalizzate.

CARORDA

30/07/15 Possibilità di lettura parziale dei barcode articoli.
Impostare in gestione ditta (GESDIT) ---> anagrafiche ---> anagrafica articoli
extra la lunghezza massima del barcode “lunghezza massima barcode” oltre 
la quale leggere i caratteri compresi tra i due campi successivi “carattere 
inizio” “carattere fine”.
Nell'archivio dei barcode (GESBAR) va caricata, come codice a barre, la 
frazione che verrà letta dal programma.
Prestare attenzione che digitando un valore con più caratteri rispetto al 
messimo stabilito, se non viene trovato il barcode corrispondente perché si 
sta digitando il codice effettivo di un articolo, il codice articolo verrà 
comunque letto solamente per la frazione indicata in GESDIT01. Evitare 
quindi di inserire codici articoli maggiori del valore massimo indicato.

GESDIT01
FORMBASE

30/07/15 Nella stampa situazione negozi sono stati aggiunti 3 riepiloghi: per categoria STANEG
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merceologica, per gruppo merceologico e per categoria statistica.

30/07/15 Implementato assegnazione provvigioni per la fatturazione dei ddt di conto 
visione e conto vendita.

EVADOCV

30/07/15 Possibilità di gestire i valori delle varianti degli attributi dei campi 
personalizzati articoli per ecommerce.

I nuovi campi possono essere assegnati con modalità multipla alla descrizione
dell'attributo specifico assegnato all'articolo quando si attiva la ricerca con il 
bottone accanto alla descrizione.

GESTCPEC
GESTDESCPEC

GESARTTCPEC

si

03/08/15 Possibilità di convertire il preventivo emesso ad un nominatico in preventivo 
cliente, intestato a un qualsiasi cliente.
La funzione si attiva con il nuovo bottone “preventivo a cliente” nella cartella 
“storni” del pannello di destra.

GESVEN

03/08/15 Se per qualche motivo i documenti di acquisto e di vendita non sono stati 
collegati con la gestione della multiubicazione (es. importazioni da file 
esterni) durante la stampa con creazione dei movimenti di magazzino viene 
chiesto il collegamento, direttamente sul movimenti di magazzino. Un 
eventuale storno abilita il collegamento con il documento.

STAACQ
STAVEN

04/08/15 La creazione della primanota fiscale, eseguita dalla primanota provvisoria, 
recupera l'eventuale movimento di contabilità analitica già gestito.

GESPNC

04/08/15 Nella creazione ordini a più livelli non veniva utilizzato correttamente il codice
deposito finiti, dal secondo livello in poi, se presente nel codice documento.

GESORDP

04/08/15 Nuova vista della situazione multiubicazione per ubicazione (stessa 
ubicazione con tutti gli articoli presenti).
Il programma può essere eseguito da menu o dalla gestione della tabella 
delle ubicazioni.

GESTUB

GESUBI01 si

04/08/15 Stampando il bilancio a partite contrapposte dei soli conti economici 
includendo le sezioni extra alla primanota contabile riportava anche i conti 
patrimoniali collegati.

BILPRI

05/08/15 Per sviluppatori
Creata una nuova classe (TCREA_DDT_CL in ZZCREA_DDT_CL.pas) per la 
creazione dei ddt in c/lavoro per la produzione.
Viene utilizzata in GESORDP (bottone “emissione del ddt di conto lavoro”) in 
sostituzione del vecchio codice (per ora lasciato come commento) e in 
ANAORDP (nuovo bottone “emissione ddt di invio merce al fornitore”).
E' sufficiente passare il progressivo dell'ordine di produzione nella funzione 
crea_ddt().

ZZCREA_
DDT_CL

05/08/15 Nel programma di analisi ordini di produzione aggiunte le colonne “ordini 
c/lav”, “ddt c/lav/” e “ordini acq” con indicato il numero dei documenti emessi
a fronte dell'articolo padre o dei componenti.
Inoltre sono stati aggiunti, nal pannello di destra, due bottoni, il primo 
“documenti allegati” per richiamare direttamente i documenti collegati 
all'ordine di produzione, il secondo “gestione ordini di acquisto” per eseguire 
la gestione degli ordini di acquisto emessi per i componenti.

ANAORDP

09/08/15 Modificato immagine del bottone della toolbar per inserimento nuovo record. ARC
GESARC
GESDOC
GESDOCIV
GESDOCDE

11/08/15 Stampa bilancio IV direttiva CEE parametrico. STACEE

13/08/15 Aumentato il numero di cifre disponibili per i numeri documento e protocollo 
iva da 9 a 15 (limite per i campi double e .asfloat di Delphi).
La modifica interessa, nella normale pratica gestionale, solamente i 
documenti di alcuni fornitori che hanno documenti con numero superiore a 
999.999.999 (novecentonovantanovemilioni). Quindi i campi destinati a 
contenere il numero documento dei fornitori sono stati modificati allungandoli
ed aumentando il numero delle cifre inseribili.
Per quanto riguarda le numerazioni assegnate da GO (numero documento 
vendite e numero protocollo iva), siccome non pensiamo che nessuna 

VARI
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installazioni arrivi a superare la numerazione indicata, non è stata apportata 
nessuna modifica ai campi di gestione, anche se i campi del database 
consentono la gestione di più cifre.
Per sviluppatori
I campi del database sono stati modificati da “integer” a “decimal(15,0)” e 
nel codice Delphi vanno gestiti come double a come .asfloat per i campi del 
database.

23/08/15 Assegnazione automatica delle date dei periodi del budget dei conti economici
nella tabella parametri.

GESTBD

23/08/15 Aggiunto due bottoni nella gestione del budget dei conti economici.
• “valore globale”: assegnazione importo totale da proporzionare 

automaticamente ai periodi gestiti.
• “duplica budget”: duplicazione del budget di un esercizio precedente 

con possibilità di indicare una percentuale di incremento o 
decremento.

GESDBG

24/08/15 Aggiunto nuovo bottone nel programma di approntamento ordini clienti per 
creare direttamente gli ordini di produzione, con le modalità già presenti nella
gestione degli ordini di vendita.
Al momento dell'evasione dell'ordine di produzione, se associato ad una riga 
di ordine cliente (anche tramite le funzionalità della gestione degli ordini 
clienti), verrà assegnato automaticamente l'approntato.

ASSAPPCL
GESORDP
EVAORDP
STOORDP

26/08/15 Possibilità di creare il packing list in modo più veloce utilizzando il nuovo 
bottone nel pannello di destra “assegnazione veloce”.
Viene aperta una finestra con due cartelle: articoli e colli.
Nella cartella “articoli” sono presenti due griglie. In quella superiore c'è la 
lista degli articoli del documento con l'indicazione della quantità prevista e 
quella assegnata. La colonna assegnata è colorata di giallo se la quantità 
assegnata è minore di quella prevista e diversa da zero, in verde se è identica
a quella prevista ed in rosso se superiore.
Per effettuare l'assegnazione nella griglia superiore va usato il tasto INVIO.
Per modificare colli già creati ci si deve posizionare nella griglia inferiore e 
confermare con il tasto INVIO.
Per inserire i dati descrittivi del collo si deve utilizzare il tasto INVIO nella 
griglia della cartella “colli”.

GESPKL
GESPKL01 si

26/08/15 Possibilità di memorizzare nel codice documento di vendita l'oggetto della 
mail. Sia l'oggetto che il testo possono contenere 2 variabili:
%numero% che verrà sostituita con il numero documento
%data% che verrà sostituita con la data documento

GESTDO
STAVEN
STABOLV
STACORV
STADDTF
STADDTV
STAFAAV
STAFADV
STAFAIV
STANOCV
STAORDV
STAPREV

28/08/15 Nuovo programma “Situazione fatturato periodo” indicante gli importi dei ddt 
ancora da fatturare, delle fatture, delle note credito e degli ordini da evadere 
(verifica sulla data di consegna delle righe), suddivisi per clienti italia, UE, 
extra CEE. Vengono anche visualizzate due griglie con gli importi da incassare
relativi ai documenti selezionati e suddivisi per tipo di pagamento.
La suddivisione viene eseguita in base ai valori inseriti nel codice della 
nazione assegnata al nominativo.
Il programma è inserito nel menu:
Vendite ---> Documenti clienti ---> Situazioni documenti clienti.

SITFAT si

29/08/15 Aggiunto filtro per serie documento nella totalizzazione documento. TOTDOCV

29/08/15 Aggiunto sezione con la legenda dei numeri di serie ed il campo 
“descrizione_serie” (campo disponibile da parametrizzare) nel registro dei 
corrispettivi.

REGCOR

29/08/15 Possibilità di modificare codice iva e contropartita acquisti nella valorizzazione
documenti.

VALDOCA
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29/08/15 Aggiunto codice iva (da parametrizzare) della riga dei documenti di vendita 
sulla stampa di riepilogo documenti.

RIEDOCV

01/09/15 Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti della situazione primanota e 
della situazione documenti di acquisto per visualizzare direttamente 
immagine o documento collegato.

SITPRI
SITDOCA

01/09/15 Nuovo programma per la valorizzazione a posteriori degli ordini di 
produzione.
Il programma è da utilizzare nelle situazioni in cui ci si renda conto che al 
momento della produzione non tutti i costi dei componenti siano ancora stati 
acquisti (es. fatture differite fornitori non registrate perché arrivano a fine 
mese, ecc.).
Vengono elaborati tutti i movimenti di magazzino dell'esercizio attivo che non 
siano stati stampati sul registro di magazzino e che riguardino la produzione, 
sia per lavorazioni interne che di conto lavoro.
Il flag “simulazione” consente di eseguire l'elaborazione con ripristino finale 
della situazione antecedente. Viene eseguita una copia di ogni movimento 
modificato ed alla fine eseguito il ripristino. Se si verifica un crash durante 
l'elaborazione con l'engine del database MyISAM ci si trova in situazione di 
archivi aggiornati parzialmente. Per precauzione eseguire il backup degli 
archivi, anche se l'elaborazione si può rieseguire tutte le volte che si desidera.

Se l'evasione di ordini precedenti a questa versione è stata eseguita a saldo 
per una quantità diversa da quella in ordine ed è stato utilizzato il flag “non 
considerare il valore dello scarto” la situazione non è stata tracciata e quindi il
programma eseguirà la valorizzazione come se fosse stato utilizzato tutto il 
valore delle materie prime impiegate.

Il programma è inserito nel menu delle utilità della produzione.

NB. Il programma è stato sviluppato ed inserito nello standard 
perché finanziato dal un utente ma il suo utilizzo è molto delicato e, 
salvo situazioni pressanti sconsigliamo l'utilizzo. Per eventuali 
correzioni / aggiustamenti richiesti verrà richiesto un contributo.

A seguito di segnalazioni di problematiche varie che richiedono 
un'ulteriore implementazione NON UTILIZZARE IL PROGRAMMA, 
salvo che per eseguire test di funzionalità.

VALORDP
GESORDP
EVAORDP
GESMOV
GESMOV01

si

04/09/15 Aggiunto possibilità di importare movimenti analitica nell'importazione fatture
di vendita in contabilità generale.
PS. Il programma consente anche l'importazione dei corrispettivi scorporati. 
Bisogna osservare due precauzioni: l'imponibile deve essere scorporato a 
monte, l'intestatario del documento deve essere un cliente, gestendo 
eventualmente un cliente generico “Vendita per corrispettivi”.
Nel tracciato è stato aggiunto un tipo record “C” con le seguenti 
caratteristiche

Record  c/costo valore = C alfanumerico  01
Codice centro di costo o di ricavo alfanumerico 08
Codice voce alfanumerico 04
Importo double 09.02

IMPFATV

03/09/15 Implementazione gestione codice documento ordini di produzione nella 
creazione da ordini di vendita per articoli con configurazione

ZZPRODCONF

04/09/15 Attivazione gestione commesse sull'eventuale movimento di magazzino 
collegato.

GESMOV

04/09/15 Nuova modalità di gestione dei programmi collegati.
I programmi collegati vengono eseguiti con le stesse modalità del programma
completo, cioè viene richiesto il login per l'identificazione. Se si vuole evitare 
il login è suffiente indicare nella riga di comando i seguenti parametri:
<utente>XXXX</utente> <salta_login>si</salta_login> 
[<password>XXXXX</password>].
La password è necessaria solamente se si opera in ambiente cloud.
Se sono eseguiti dal menu di GO come programma collegato i parametri 
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vengono passati automaticamente.

Con questa modifica si hanno a disposizione, utilizzando [Ctrl+F12] tutti i 
programmi dello standard.
Per utilizzare la funzionalità anche nel MENU (non attiva per default perché 
deriva dalla classe TFORM) bisogna inserire la unit GGFORMBASE e chiamare 
la funzione formbase.call_programma_f12.

Note per programmatori
Le modifiche richieste nel file del progetto .dpr sono le seguenti:

• includere tutte le unit dello standard tranne GGMENU (che è persente
nel programma personalizzato)

• indicare che la form che viene creata automaticamente (oltre ad ARC)
è “LOGIN” invece di “MENUGG”   

• Application.CreateForm(TLOGIN, LOGIN)
• nel programma GGMENU nel metodo onClose inserire la gestione del 

salvataggio dell'ultimo utente che ha utilizzato la procedura;

procedure TMENUGG.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
  ultimo_utente: textfile;
begin
  if ultimo_utente_login = 'si' then
  begin
    try
      assignfile(ultimo_utente, '.\ultimo_utente');
      rewrite(ultimo_utente);
      writeln(ultimo_utente, utente);
      closefile(ultimo_utente);
    except
    end;
  end;
end;

04/09/15 In analisi ordini di produzione il doppio click del mouse su una cella visualizza
il titolo della colonna. Utile quando sono presenti ordini con più righe di quelle
contenute nella singola videata.

ANAORDP

04/09/15 Nuova form con legenda dei colori utilizzati nell'analisi degli ordini di 
produzione in modalità griglia. Si attiva con un nuovo bottone (libro) sulla 
barra degli strumenti.

ANAORDP03 si

04/09/15 Stampa prospetto iva finale su scontrino vendite negozio su stampante. GO_VENNEG

09/09/15 Gestione SAL con nuova modalità di generazione documento di 
vendita.
In anagrafica commesse sono stati aggiunti tre campi:

• “tipo documento SAL”: fattura immediata (gestione precedente) 
oppure ordine (nuova gestione), per poter emettere, come ordine, un
documento di consuntivazione da sottoporre per l'approvazione al 
cliente

• “raggruppamento materiale”: globale (gestione precedente), dettaglio
(indicazione di ogni materiale sul documento), a corpo (creazione di 
una sola riga per tutti i materiali con il loro elenco nelle note della 
riga).

• “raggruppamento manodopera”: globale (gestione precedente), 
dettaglio (indicazione di ogni prestazione sul documento), a corpo 
(creazione di una sola riga per tutte le prestazioni con il totale delle 
ore ed una nota globale inseribile manualmente nel SAL).

La selezione della modalità globale per uno dei due raggruppamenti fa si che 
anche l'altro venga settato in modalità globale.
Se il documento di evasione è un ordine il successivo documento di evasione 
non dovrà gestire le commese. Fino all'evasione dell'ordine nel bilancio di 
commessa le righe di ricavo compariranno sia nella sezione degli ordini che in
quella dei ricavi.
Nel pannello di destra è stato aggiunto il bottone “fogli lavoro”, per consentire

GESCMS

GESSMCLAV
STACMSLAV
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il caricamento dei fogli di lavoro con le istruzioni del tipo di operazione da 
eseguire ed la composizione della squadra di lavoro assegnata (campo 
dipendenti). La squadra di lavoro può essere assegnata con una selezione 
multipla del lookup dei dipendenti attivabile con il tasto F4.
Il foglio di lavoro può essere stampato con le modalità standard (bottone 
della stampante sulla toolbar oppure Ctrl+F1).

L'impostazione della videata del SAL è stata cambiata creando nuove cartelle 
per poter visualizzare più righe di materiali e di manodopera e per poter 
caricare le note delle prestazioni a corpo. Nella cartella principale, oltre ai 
parametri di emissione del documento è stata aggiunta una griglia con la lista
dei ricavi generati.
E' possibile massimizzare la finestra a pieno video con un nuovo bottone 
inserito nella barra degli strumenti.
Nel pannello di destra sono state inserite le totalizzazione del costo dei 
materiali e della manodopera, l'eventuale ricavo qualora di emettesse il 
documento senza indicare l'importo totale del documento, e il margini.
Nel pannello è stata aggiunta la cartella “extra” in cui sono stati spostati i 
bottoni di annullamento dell'assegnazione con l'aggiunta di due bottoni per la 
gestione dell'annullamento delle singole righe.
E' possibile assegnare l'importo documento dal totale dei ricavi visualizzati 
nei nuovi campi utilizzando il tasto F11.
Oltre all'articolo per l'addebito globale sono stati aggiunti due articoli per 
l'addebito a corpo dei materiali e della manodopera.
La generazione del documento in modalità globale prevede l'indicazione 
dell'importo documento.
La generazione con gli articoli in modalità a corpo prevede l'indicazione del 
totale dell'importo a listino dei singoli articoli (se non specificato l'importo 
documento) con l'indicazione nelle note della riga dell'elenco degli articoli con
la loro quantità.
La generazione con gli articoli in modalità dettaglio prevede l'indicazione del 
singolo articolo con il valore a listino (se non specificato l'importo 
documento).
La generazione con la manodopera in modalità a corpo prevede l'indicazione 
del totale dell'importo a listino dell'articolo settato in anagrafica di ogni 
singolo dipendente (se non specificato l'importo documento) con l'indicazione 
nelle note della riga delle note caricate nella cartella “note manodopera a 
corpo”.
La generazione con la manodopera in modalità dettaglio prevede l'indicazione
della singola prestazione con il valore a listino dell'articolo settato in 
anagrafica di ogni singolo dipendente (se non specificato l'importo 
documento).

GESSAL

09/09/15 Possibilità di selezionare i nominativi da inserire nei raggruppamenti google 
tramite i filtri standard SELNOM, SELCLI, SELFRN

GESGNG

09/09/15 Aggiunto filtro per stampare solo documenti di vendita che contengono 
un'aliquota iva selezionata.

STAVEN

10/09/15 Resa parametrica la stampa del totale fatturato, per la parte del dettaglio. TOTDOCV

10/09/15 Aggiunto campo “tipo movimento commesse” sulla tabella movimenti di 
magazzino per gestire situazioni particolari in cui va gestita in modo 
particolare l'assegnazione al costo o al ricavo, che attualmente avviene 
automaticamente considerando costi i movimenti che incrementano 
l'esistenza e ricavi quelli che la descrementano.
L'indicazione nel nuovo campo di un valore “costo” a fronte di un decremento 
dell'esistenza considera il movimento come un costo negativo.
L'indicazione nel nuovo campo di un valore “ricavo” a fronte di un incremento 
dell'esistenza considera il movimento come un ricavo negativo.

GESTMO
Tutti i programmi
che gestiscono le
commesse

11/09/15 Inserito avviso in caricamento primanota se l'importo iva è <> zero e 
l'imponibile è zero.

GESPRI

11/09/15 Controllo DURC dello spedizioniere.
Attivazione nell'archivio anagrafico indicando la data di scadenza e 
memorizzando il documento archiviato sul computer.
Possibilità di gestire un evento nell'utente per visualizzare i DURC in scadenza
entro un numero definito di giorni all'avvio del programma.

GESTSP

GESUTN
EVENTIUTN
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Aggiunta di un flag “durc obbligatorio” nel codice documento di uscita merce 
per attivare il controllo e il blocco della data scadenza.
Avviso che la data del documento è superiore alla data di scadenza del DURC 
in gestione del documento di uscita merce.
Blocco, durante la stampa dei documenti, di quelli con DURC scaduto.

GESTDO

GESVEN

STAVEN

11/09/15 Esecuzione automatica del programma di controllo della numerazione iva 
quando si esegue la stampa del registro iva.
La funzionalità si attiva con il nuovo flag
“controllo interattivo numerazione iva” in anagrafica ditta ---> contabilità.
Se vengono riscontrati errori è possibile rinunciare alla stampa del registro.

GESDIT02
REGIVA
NUMIVA

12/09/15 Gestione utenti ecommerce B2B.
Consente di gestire gli utenti per il nuovo modulo collegato di B2B e di 
assegnarli, indicando la password iniziale di attivazione, ai clienti delle varie 
ditte gestite.
Sul campo codice è possibile eseguire il lookup dell'anagrafica clienti della 
ditta attiva per velocizzare l'assegnazione, visto che è frequente il caso in cui 
il codice utente corrisponda al codice cliente.
La password viene assegnata automaticamente ed è modificabile.
Il programma è inserito nel menu della gestione degli archivi di sistema.

Programma di conversione delle label del programma di gestione nella lingua 
del cliente(nominativo).

GESUTNB2B

GESCNVB2B

21/09/15 Possibilità di variare anche la quantità nel programma di valorizzazione righe 
documenti di acquisto.

VALDOCA

21/09/15 Possibilità di controlllare la giacenza nella gestione della vendita negozio.
Aggiunto flag “controllo esistenza” nella tabella parametri e messaggio di 
avviso se la quantità venduta è meggiore dell'esistenza del negozio 
(deposito).

GESTNG
GO_VENNEG

22/09/15 Aggiunto campo note in anagrafica ditta cartella dichiarazioni, riquadro 
“legale rappresentante”.

GESDIT

23/09/15 Stampa libro giornale contabilità ordinato anche per serie e numero 
protocollo/documento.

REGGEN

24/09/15 Programmi con griglie.
Per consentire una maggior visibilità dei dati esposti nei programmi che 
eseguono la gestione dei dati utilizzando griglie e alberi è stata attivata la 
gestione a pieno video.
Tutti i campi in cui vengono imputati dati restano delle dimensioni standard, 
mentre le griglie e gli alberi occupano tutta la porzione di video libera, 
aumentando la quantità di valori visualizzati.

I programmi interessati sono quelli derivati dalle classe GESGRD (es. 
GESCLS), GESGRI (es. GESLSV) e GESTREE (es. GESDSB) se possono essere
eseguiti direttamente (cioè se attivo il flag “eseguibile direttamente” del 
programma GESPRG).
Se si vogliono riportare alle dimensioni originali basta eseguire un doppio 
click sulla barra superiore della finestra (quella in cui sono indicati codice e 
descrizione del programma).
Ricordiamo che la classe di appartenenza del programma viene visualizzata 
sulla barra del menu nella parte superiore della finestra, racchiusa tra due 
parentesi tonde, accanto al codice dell'utente che sta eseguendo il 
programma.
La modalità di visualizzazione (a pieno video per i programmi eseguibili 
direttamente o a video normale per gli altri) si può invertire attivando il flag 
“dimensione finestra invertita” nel programma GESPGP, per il programma 
desiderato.

Anche i programmi di evasione dei documenti di acquisto e di vendita sono 
visualizzati a pieno video senza possibilità di modificare l'impostazione.

GESGRD
GESGRI
GESTREE

GESPGP

EVADOCA
EVADOCV

28/09/15 Gestione pallet nel packing list
La gestione viene attivata utilizzando due nuovi programmi da utilizzare 
contestualmente alla predisposizione del packing list attuale.
Per ogni collo è possibile indicare il pallet e quindi la stampa del packing list 

GESPKL
GESPKLP
GESPKLP01
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indicherà anche i pallet utilizzati.
La gestione può essere attivata con diverse modalità:

• indicando il numero del pallet quando si carica il collo nel programma 
GESKPL. Se non è ancora stato ancora definito nessun pallet viene 
eseguito il programma GESPKLP02 con la richiesta della descrizione di
chiusura al termine della stampa dell'ultimo pallet. Se il pallet non è 
stato ancora definito  viene eseguito il programma GESPKLP02 con la 
richiesta della descrizione di dettaglio e di chiusura del pallet. Questa 
gestione crea automaticamente gli archivi testata, righe e dettaglio 
della gestione pallet.

• Eseguendo il programma di gestione con il bottone “gestione pallet” 
del pannello di destra del programma GESKPL. Viene eseguito il 
programma GESPKLP in cui è possibile definire testata, righe e 
dettaglio che possono essere già presenti se attivata la funzione 
precedente. E' possibile assegnare il dettaglio dei colli presenti su 
ogni pallet in modo veloce con il bottone assegnazione veloce, attivo 
con il cursore posizionato sulla griglia in cui vengono definiti i pallet.

Nel programma di stampa del packing list STAPKL, il cui standard non è stato 
modificato, è possibile indicare i dettagli dei pallet.
Va definito un nuovo gruppo, a livello superiore rispetto a quello presente per
numero collo, che faccia riferimento al campo “pallet”.
La query di stampa, parametrizzabile, può recuperare le descrizioni del pallet 
dalla tabella “pkpr” utilizzando i campi “progressivo” e “riga_pallet” e la 
descrizione globale di chiusura  dalla tabella “pkpt” utilizzando il campo 
“progressivo”.

GESPKLP02
STAPKL

30/09/15 Generazione RDA
le modalità di controllo delle quantità (giacenza, scorta minima, scorta 
massima, impegnato, ordinato) sono state rese parametriche per ogni 
modalità di generazione utilizzabile (ordini clienti, situazione articoli, ordini 
produzione).
I parametri si possono memorizzare in anagrafica ditta GESDIT ---> acquisti 
---> acquisti / 3.
Verranno proposti con possibilità di variazione dal programma di generazione 
gloable GENORDA mentre verranno utilizzati automaticamente dalla 
generazione interattiva dalle righe ordini clienti e componenti degli ordini di 
produzione.
L'insieme degli elementi attivati consentirà la determinazione da confrontare 
con il fabbisogno richiesto.
Es.
generazione da una riga ordine cliente (quantità = 6) con attivato il controllo 
giacenza (quantità = 3). Verrà generata una richiesta per la quantità di 3.
generazione da una riga ordine cliente (quantità = 6) con attivato il controllo 
giacenza (quantità = 3) e ordinato (quantita = 4). Non verrà generata 
nessuna richiesta perché la disponibilità (3 + 4) è superiore alla richiesta.

Ovviamente per la generazione da situazione articoli non viene passata una 
quantità da elaborare ma il fabbisogno sarà determinato esclusivamente dalla
disponibilità calcola dai flag attivati.
Con le quantità dell'esempio precedente non verrebbe generata nessuna 
richiesta perché la disponibilità è sempre positiva. Se si aggiungesse il flag 
della scorta minima (quantita = 10) verrebbero generate due richieste per le 
quantità di 7 e 3.

GESDIT04
GENORDA
GESVEN
GESORDP

30/09/15 Implementato gestione macchina delle fasi degli ordini di produzione 
direttamente nella tabelle dei cicli di lavorazione. La macchina viene 
memorizzata in fase di creazione del ciclo recuperandola dall'anagrafica della 
fase. E' possibile modificarla dal programma di gestione dei cicli dell'ordine di 
produzione e viene recuperata direttamente dai programmi di evasione delle 
fasi di produzione.

GESORDPC
GESORDP
CREORDP
EVAFAS
EVAFAS01
SITFAS

01/10/15 Nuovo programma per modificare velocemente le date di inizio e fine ciclo di 
lavoro in funzione della macchina assegnata.
E' possibile cambiare la macchina e le date di inizio e di fine ciclo.
Verrà richiesta anche la motivazione della variazione (es. macchinario in 
mantenzione, ecc.) e verrà aggiunta alle note della fase, visibili nel 

ASSMAC

                                                                                                     Pagina 16 di 230



data descrizione Programma new

programma GESORDPC.
Le fasi già iniziate sono evidenziate con il campo “situazione” di colore fucsia,
quelle completate con il colore rosso. Per le fasi iniziate non è modificabile la 
data di inizio, per quelle completate si può variare solo la descrizione.
La variazione può avere un effetto a cascata sulle lavorazioni successive dello
stesso ordine di produzione e su altri ordini su cui la macchina selezionata è 
utilizzata con necessità di modificare tutto il ciclo di produzione. Questa parte
per ora non è gestita, viene dato solamente un avviso che la macchina è 
impegnata su un altro ordine di lavorazione. Nella griglia in basso vengono 
visualizzate le fasi di lavoro dello stesso ordine di produzione che potrebbero 
venire influenzate dalla modifica effettuata.

Se le nuove date si sovrappongono alla fase successiva dello stesso ordine di 
produzione vengono richieste due conferme:

• la prima per variare la fase successiva (con esecuzione di una nuova 
istanza del programma) se quella in gestione non è l'ultima del ciclo

• la seconda per variare la data di consegna dell'ordine se la fase in 
gestione è l'ultima del ciclo.

05/10/15 Possibilità di generare richieste d'acquisto anche per articoli senza 
fabbisogno.
La funzione è attiva con la spunta del nuovo flag “genera RDA per tutti gli 
articoli” solo se è stato selezionato uno specifico codice deposito e quando il 
tipo di selezione è “da situazione articoli”.
Nella griglia di CARORDA gli articoli senza fabbisogno sono in coda a tutti gli 
altri e sono evidenziati con la prima colonna color fucsia (oltre che per la 
quantità uguale a zero).

GENORDA
CARORDA

05/10/15 Importazione in primanota da file CSV.
Sulle riga di primanota è stato aggiunto il campo “descrizione” (160 caratteri 
max).
Implementata l'importazione della contabilità analitica anche per i documenti 
di acquisto e per i movimenti contabili non iva.
Implementata l'importazione della gestione competenze (ratei/risconti) per 
tutti i tipi documento.

IMPFATV
IMPFATA
IMPMOVPRI

05/10/15 Possibilità di visualizzare i dati extra dei movimenti dei cespiti nella videata 
principale, tramite l'attivazione del nuovo flag “visualizza dati extra 
movimenti” della tabella parametri.
Gli stessi dati sono stati aggiunti, da parametrizzare, nella stampa del 
registro e delle schede cespiti. Nelle schede cespiti i nuovi campi hanno il 
prefisso mcs.

• mcs_data_documento_carico
• mcs_numero_documento_carico
• mcs_numero_serie_documento_carico
• mcs_fornitore_carico
• mcs_data_documento_scarico
• mcs_numero_documento_scarico
• mcs_numero_serie_documento_scarico
• mcs_cliente_scarico
• mcs_data_inizio_utilizzo_fiscale
• mcs_data_inizio_utilizzo_civ
• mcs_note

GESTAM
GESMCS
REGCSP
SCHCSP

05/10/15 Nuova programma con il gantt degli impegni delle fasi (macchine) per ordine 
di lavorazione e delle macchine sui vari ordini di produzione.
L'analisi parte dalla data selezionata e visualizza due griglie.
Nella prima è indicato il dettaglio giornaliero dell'impegno delle varie fasi 
(macchine) su ogni ordine in lavorazione nelle date selezionate alternando i 
colori azzurro e fucsia al variare della fase.  Se la prima fase è già in corso 
alla prima data selezionata il colore è verde. Se più fasi si accavallano (il 
giorno di fine di una corrisponde a quello di inizio della successiva) il colore è 
blu.
Nella seconda è indicato il dettaglio giornaliero dell'impegno delle varie 
macchine alternando i colori azzurro e fucsia al variare dell'ordine di 
produzione o della fase di lavorazione.
Il programma è nel menu delle situazioni degli ordini di produzione.

SITFASMAC si
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06/10/15 Possibilità di effettuare il consolidamento contabile da vendita negozi 
differenziando su sottoconti contabili separati i diversi tipi di incasso.
La funzione si attiva compilando i nuovi campi della tabella dei parametri 
delle vendite negozio aggiunti alla cartella “cassa contanti / aggiornamenti”, 
una possibile contropartita diversa per ogni tipo di incasso.
Presuppone che non sia già gestito il dettaglio delle movimentazioni per 
codice pagamento collegato alla cassa contanti (campo “causale contabile 
cassa contanti” nella gestione anagrafica ditta, vendite (GESDIT03), cartella 
“extra2”.

GESTNG
CONDOCV

07/10/15 Possibilità di stornare anche l'evasione parziale degli ordini di produzione.
Se per l'ordine sono presenti più movimenti di evasione viene visualizzata 
una griglia (programma STOORDP01) per selezionare quale movimento si 
desidera stornare. E' possibile selezionarne uno singolo (con Invio o con il 
bottone apposito), stornarli tutti oppure rinunciare all'operazione.
Se è presente un solo movimento di evasione il comportamento è quello 
precedente alla modifica.
Nel caso di storno di un movimento singolo non viene annullato 
l'approntamente dell'ordine cliente collegato, come invece avviene nel caso di
storno totale.

GESORDP
STOORDP01
STOORDP

si

07/10/15 Rivisto le modalità di controllo delle quantità da ordinare dal modulo delle 
richieste d'acquisto a fornitore.
Poichè è possibile che siano presenti più richieste d'acquisto a fronte dello 
stesso articolo il controlo non è più interattivo nel momento in cui si indica la 
quantità da ordinare per la singola RDA ma avviene prima di generare 
l'ordine al fornitore.

Gli elementi in gioco per il controllo sono la quantità minima ordinabile per il 
fornitore e gestita con i programmi GESARF01 e GESARF02, il lotto di riordino
gestibile nell'archivio dei depositi GESMAG o in anagrafica articolo GESART e 
il lotto di riordino multiplo gestito  nell'archivio dei depositi GESMAG.

Si posso verificare tre situazioni:
• quantità fabbisogno inferiore alla quantità minima ordinabile: viene 

emesso un avviso con richiesta di integrazione alla quantità minima
• quantità fabbisogno inferiore al lotto di riordino: viene emesso un 

avviso con richiesta di integrazione alla quantità minima
• quantità fabbisogno non multipla del lotto di riordino: viene emesse 

un avviso con richiesta di integrazione al multiplo del lotto di riordino

La conferma dell'integrazione comporterà la creazione automatica di una RDA
per la quantità necessaria.

CARORDA

Nuovo programma per spostare una quantità da un articolo all'altro, 
eseguendo un giroconto di magazzino ed ereditando la valorizzazione dal 
vecchio articolo al nuovo. Precedente.
Per tenere un collegamento tra i due articoli viene eseguita una gestione 
componente/finito simile a quella di una distinta base, generando 
automaticamente un ordine di produzione (in situazione evaso) indispensabile
per la tracciabilità.
Vengono chiesti il codice del documento di produzione da generare, il codice 
dell'articolo, la causale movimento di magazzino ed il deposito di scarico del 
vecchio e di carico del nuovo. Dal codice del documento di produzione è 
possibile proporre i codici deposito ed il codice movimento dei collegati.
Digitato il codice dell'articolo da scaricare viene proposto direttamente il 
prezzo unitario fiscale, prezzo che verrà utilizzato per il carico dell'articolo su 
cui si esegue il giroconto.

MOVCODART si

10/10/15 La generazione massiva RDA per gli ordini clienti e di produzione considera il 
fabbisogno detraendo l'eventuale quantità approntata.

GENORDA

10/10/15 L'evasione di un documento con i campi CUP e CIG compilati, se non avviene 
con un documento con gli stessi valori è bloccata. Se diversi viene richiesto 
se si vogliono variare utilizzando quelli del documento che si sta evadendo. La
non conferma blocca l'evasione.

EVADOCV

11/10/15 Per velocizzare l'evasione delle righe dei documenti di acquisto e di vendita è 
stata disabilita di funzionalità di scorrimento delle righe della griglia mentre 

EVADOCA
EVADOCV
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sono in elaborazione. Questo porta ad un miglioramento dell'operazione 
superiore al 50%.
Inoltre, al termine dell'elaborazione, il programma si posiziona nella griglia 
superiore sullo stesso documento, invece che sul primo, se non è stato evaso 
completamente.

12/10/15 Implementato conteggio contributi agenti calcolando, oltre al FIRR, anche 
l'indennità suppletiva e l'indennita meritocratica.
E' stato aggiunto il flag “diritto indennità” in anagrafica agenti, nel box 
“contributi” per definire il diritto dell'agente
Nella tabella parametri per il conteggio dei contributi sono stato aggiunti il 
campo “coefficiente rivalutazione ISTAT” ed i box “indennità suppletiva” e 
“indennità meritocratica”.
La stampa elenca tutto lo storico degli agenti, non solamente l'anno 
selezionato, effettuando i conteggi necessari. Il periodo di prognosi, il tasso di
migrazione e la diminuzione forfetaria vanno gestiti sull'ultimo anno del 
conteggio, cioè quello digitato come paramerto dell'elaborazione.
Poichè il conteggio dell'indennità meritocratica è abbastanza complesso 
tramite il flag “visualizza dettagli indennità meritocratica” è possibile 
visualizzare tutti gli elementi che concorrono al conteggio per una verifica 
dettagliata.

GESTAG

GESTEA

STAFIRR

14/10/15 Avviso, in inserimento movimenti contabili, che il sottoconto di contabilità 
generale non sia quello dei clienti o dei fornitori.

GESPRI

15/10/15 L'estrazione dei dati contabili per il collegamento con il programma LEMCO di 
Zucchetti non prevedeva il dettaglio delle contropartite sui documenti iva nel 
caso fossero non congruenti con il castelletto iva.
La contabilità Zucchetti prevede che ad ogni riga iva sia collegato, per il 
valore dell'imponibile, un solo sottoconto contabile.
Es.
iva 22%  imponibile 1.000  iva 220  sottoconto VENDITE MOBILI
iva 22%  imponibile 2.000  iva 440  sottoconto VENDITE LAMPADARI
iva 10%  imponibile 1.000  iva 100  sottoconto VENDITE ACCESSORI
In GO questa situazione viene contabilizzata su 2 righe per la parte iva 
(raggruppando i due imponibili al 22%) e su 3 righe per la parte della 
contabilità generale.
Attualmente nel trasferimento viene gestito un solo sottoconto di 
contropartita, perdento i dettagli.
Per sopperire è stata aggiunta la generazione, anche quando si trasferisconto 
solamente le fatture, del file di contabilità generale con una serie di 
registrazioni che effettuano il giroconto sui dettagli presenti nella 
registrazione.
Per il corretto funzionamento della modifica vanno compilati in anagrafica 
ditta i due campi “sottoconto contabile ricavi” e “sottoconto contabile costi” (il
valore verrà utilizzato come contropartita globale) ed il campo “causale 
movimenti generale” sulla causale contabile utilizzato nella registrazione dei 
giroconti.
Nell'esempio precedente verranno generate 3 righe di dettaglio sul file delle 
fatture e 3 righe di giroconto sul file della contabilità generale.

ESPZUC

17/10/15 Gestione dello scadenziario nell'importazione dei movimenti contabili anche 
per i sottoconti di contabilità generale. Ricordiamo che per la creazione delle 
partite va utilizzata una causale contabile abilitata, che il sottoconto deve 
gestire lo scadenziario, che devono essere presenti un codice pagamento ed il
numero documento.

IMPMOVPRI

17/10/15 Durante l'inserimento della formula nella gestione documenti di vendita ed 
ordini di produzione il cursore si posiziona direttamente dopo la prima 
variabile da digitare e, premendo il tasto “Invio” dopo la digitazione del valore
si posiziona dopo la variabile successiva.
Il bottone “assegna variabili” nella gestione degli ordini di produzione è stato 
rinominato in “visualizza variabili” e non consente la modifica della formula 
già presente.

FORMULADSB
GESORDP

17/10/15 Possibilità di gestire movimenti manuali che devono comparire in black list, 
quando non esiste un riferimento contabile (es. materiale inviato e reso in 
c/lavorazione gestito tramite documenti di accompagnamento).
Gli importi inseriti verranno sommati a quelli contabili.

GESBLK
STAALG
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La stampa dei movimenti balck list si può eseguire per tutto l'anno di 
riferimento, senza indicare il mese di riferimento, oppure per singolo mese.
I movimenti manuali possono essere inseriti con il dettaglio del mese oppure 
senza mese di riferimento.

20/10/15 Programmi con griglie.
Per consentire una maggior visibilità dei dati esposti nei programmi che 
eseguono la gestione dei dati utilizzando griglie e alberi è stata attivata la 
possibilità di gestiore la finestra a pieno video.
Tutti i campi in cui vengono imputati dati restano delle dimensioni standard, 
mentre le griglie e gli alberi occupano tutta la porzione di video libera, 
aumentando la quantità di valori visualizzati.

I programmi interessati sono quelli derivati dalle classi GESGRD (es. 
GESCLS), GESGRI (es. GESLSV), GESTREE (es. GESDSB), GESDOC (es. 
GESORDA, GESORDV, GESMOV, GESORDP), GESDOCIV (es. GESPRI) e 
GESDOCDE (GESCAS).
Ricordiamo che la classe di appartenenza del programma viene visualizzata 
sulla barra del menu nella parte superiore della finestra, racchiusa tra due 
parentesi tonde, accanto al codice dell'utente che sta eseguendo il 
programma.
La funzionalità si attiva/disattiva tramite il flag “finestra a pieno video” nel 
programma GESPGP, per il programma desiderato oppure dall'interno del 
programma desiderato tramite i tasti Shift+Ctrl+Alt+M(m), oppure con le 
funzionalità standard di Windows (bottone massimizza in alto a destra oppure
doppio click sulla barra superiore).

Sono stati attivati anche a pieno video anche i programmi di evasione dei 
documenti di acquisto e di vendita senza possibilità di modificare 
l'impostazione.

GESGRD
GESGRI
GESTREE
GESDOC
GESDOCIV
GESDOCDE

GESPGP

EVADOCA
EVADOCV

21/10/15 Possibilità di schedulare l'importazione dei documenti di vendita da file per 
eseguire la funzionalità in modo trasparente. Controlla che sia impostato il 
parametro <schedulato>si</schedulato>.

IMPDOCV

21/10/15 Conteggio delle spese bollo per iva esente o non imponibile anche sulle note 
credito, conforme ai dettami della normativa. Siccome è un importo che va 
addebitato viene espresso con segno negativo. Anche un eventuale 
inserimento manuale, come addebito, va indicato con segno negativo.

GESVEN
ZZTOTVEN

21/10/15 Inserito in anagrafica ditta ---> magazzino ---> manutenzioni tre nuovi 
campi per la gestione del modulo aggiunto di gestione della manutenzione dei
macchinari:
codice deposito delle parti di ricambio
causale magazzino di scarico delle parti di ricambio
costo orario personale interno manutenzione.

Verrà pubblicato un manuale apposito per i dettagli della gestione.

GESDIT05

23/10/15 Creazione di due nuove tabelle di utilizzo generico per le anagrafiche dei 
nominativi e dei clienti.
La descrizione delle tabelle, indicata nelle personalizzazioni dell'anagrafica del
programma GESPRG ---> personalizzazioni (GESPGP), verrà usata come 
descrizione sul menu di lavoro (le tabelle sono inserite in Archivi ---> Tabelle 
generali ---> Gestione tabelle generali), come intestazione dei due campi 
nella gestione dei nominativi, dei clienti e dei relativi filtri.
I programmi di gestione sono GESTBL01 e GESTBL02

GESTBL01
GESTBL02
GESNOM
GESCLI
SELNOM
SELCLI

23/10/15 Aggiunto del flag “obsoleto” in anagrafica nominativi. Il flag è stato inserito 
nella cartella “extra” della gestione anaggrafica.
Abilitata la gestione nel programma di filtro dei nominativi.

GESNOM
SELNOM

23/10/15 Aggiunto campo “data di riferimento” nell'archivio mailing list. GESMLG

24/10/15 Situazione solleciti con possibilità di filtrare per agente presente sul 
documento (scadenziario).

SITSLC

24/10/15 Possibilità di acquisire i lotti da lettore nel programma di inserimento singolo 
matricole. Viene utilizzato il codice TERLAS CARLTM99 e l'unico valore che 
viene acquisito dal lettore è il codice lotto assumendo che la quantità sia 

CARLTM99
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sempre uguale ad 1. Se un lotto compare più volte la quantità è la somma 
delle occorrenze.

26/10/15 Inserito nelle stampe idnicate gli stessi filtri di STASTV. ABCSTV
MARSTV

26/10/15 Nuova situazione di selezione per riepilogo documenti: “evasi e non evasi”. RIEDOCV

26/10/15 Il paese di destinazione della merce intrastat viene recuperato dall'indirizzo di
spedizione, se presente.

CONDOCV

02/11/15 Conteggio automatico data di consegna ordini di produzione ad 
avanzamento fasi analizzando i cicli di lavorazione.

Nell'anagrafica delle fasi è stato aggiunto un campo “ore giornaliere” per 
definire il monte ore giornaliero. Nell'elaborazione tutti i valori esposti sono 
conteggiati in secondi, per uniformare l'unità di misura delle fasi che può 
essere espressa in minuti oppure in secondi, in funzione del campo “specifica 
u.m.” della fase.

Nella testata degli ordini di produzione è stato aggiunto il campo “priorità” 
per elaborare gli ordini in modo differenziato in base alle necessità. I valori 
consentiti vanno da 0 (zero), nessuna priorità (valore standard), a 3, priorità 
massima. La priorità viene utilizzata solamente da questa nuova 
elaborazione.
Dall'ordine di produzione, trimite il nuovo bottone “assegna date lavoro”, nel 
pannello di destra, è possibile eseguire il programma di elaborazione.

Collegato all'archivio dei cicli di lavorazione è stata predisposta una nuova 
tabella in cui, per ogni fase, sono memorizzati i tempi (in secondi) di 
esecuzione della fase, spalmati sui vari giorni necessari al completamento.
La sua gestione si effettua tramite il nuovo bottone “date lavoro fase” del 
pannello di destra nel programma di gestione dei cicli GESORDPC. E' possibile
effettuare aggiustamenti manuali solamente per fasi non ancora elaborate, 
cioè con situazione “inserita”, oppure indicare le date di riferimento per quelle
in situazione “iniziata” per aggiornarle in fase di primo utilizzo del 
programma.

Il programma di assegnazione delle date di occupazione delle fasi può essere 
eseguito direttamente dal programma di produzione o liberamente da menu.

Nel primo caso, se per l'ordine non è definita la priorità (valore 0 zero), è 
possibile operare conteggiando solamente l'ordine in gestione, accodando i 
tempi a quelli già assegnati per gli ordini già elaborati, oppure rielaborando 
tutti gli ordini. Se è stata definita una priorità oppure se l'ordine ha già delle 
date di occupazione fasi assegnate viene sempre eseguita la rielaborazione 
globale, perché al nuovo ordine potrebbero venire assegnati tempi 
attualmente occupati da ordini con priorità più bassa.

Nel secondo caso è possibile eseguire la rielaborazione globale oppure 
esporre nella griglia il risultato dell'ultima assegnazione eseguita.
L'esposizione nella griglia dell'ultima assegnazione recupera i dati dal nuovo 
archivio e li visualizza, per le fasi non completate.

L'elaborazione del singolo ordine verifica le occupazioni attuali delle fasi ed 
esegue l'assegnazione. Nella griglia vengono visualizzate tutte le fasi non 
completate, con la colonna del progressivo delle fasi dell'ordine selezionato in
giallo.

L'elaborazione globale viene eseguita con le seguenti modalità:
• vengono eleborate tutte le fasi in situazione “iniziata”, per cui 

dovrebbero essere già state assegnati i giorni di lavoro. Al primo 
utilizzo del programma vanno assegnate, per tutte le fasi già iniziate 
le date di impegno

• quindi vengono analizzate tutte le fasi in situazione “inserita” in 
ordine di priorità (3 maggiore … 0 minore), di numero progressivo 
dell'ordine di produzione, di sequenza e di codice fase

• per ogni fase viene cercata la prima data di lavoro disponibile. Deve 

GESFAS

GESORDP

GESOPCDATFAS

DATCONFAS
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essere una data superiore a quella di elaborazione e superiore a 
quella dell'ultima fase dell'ordine già elaborata e non deve aver 
esaurito il monte ore disponibile per la fase nel giorno

• se il tempo disponibile è uguale o superiore alla quantità di lavoro 
della fase in esame viene assegnata la data, ridotta la disponibilità di 
tempo ed elaborato il dato successivo

• se il tempo disponibile è inferiore alla quantità di lavoro della fase in 
esame viene assegnata la data per quantità disponibile e ricercata 
una data successiva (non necessariamente consecutiva) per eseguire 
il lavoro, fino ad esaurimento del tempo necessario

• se la fase è un conto lavoro esterno non viene verificata la 
disponibilità giornaliera, ma viene utilizzata la data di consegna 
prevista sulla fase (aggiornata automaticamente dalla data di 
consegna dall'ordine al fornitore) se superiore alla data a cui è 
arrivato l'avanzamento della fase.

Eseguita l'elaborazione il risultato viene visualizzato in una griglia a pieno 
schermo, ordinata per data, con il totale del tempo occupato da ciascuna fase
per ogni giorno di lavoro, partendo dalla prima data assegnata fino all'ultima.
La colonna del progressivo, se eseguita l'elaborazione dalla gestione ordini di 
produzione, è colorata in giallo, la colonna delle fasi già iniziate è colorata in 
verde.

Nella videata della griglia sono disponibili due bottoni.
Il primo serve per eseguire un confronto con la situazione delle fasi prima 
dell'elaborazione effettuata ed è attivo solamente se è stata rieseguita 
l'elaborazione di tutti gli ordini di produzione.
Il secondo serve per aggiornare l'archivio delle date di lavoro delle fasi ed è 
attivo se non è stata eseguita solamente l'elaborazione della situazione 
attuale.

02/11/15 Modifiche CRM.

Nella gestione contatti sono stati aggiunti i campi (non modificabili)
"committente": utente di GO che ha generato la chiamata
"utente richiamo": utente di GO che ha chiuso la chiamata
Cliccando il bottone "chiusura chiamata" la procedura registra, oltre alla data,
anche l'utente che ha chiuso la chiamata del CRM.
E' stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti (calendario con il 
numero 1) per visualizzare gli appuntamenti in formato “calendario”

Nella situazione contatti sono stati aggiunti aggiunti in griglia i campi 
"committente" e "utente richiamo",
è stata cambiata la descrizione della colonna "utente" in "incaricato",
è stata aggiornata la procedura di chiusura della chiamata per popolare 
"utente richiamo" così come avviene in GESCCF,
è stata aggiunta alla selezione iniziale il filtro "utente committente",
è stata cambiata l'etichetta del filtro sull'utente in "utente incaricato".

Nella gestione CRM è stato aggiunto in griglia il campo "committente".
È stata cambiata la descrizione della colonna "utente" in "incaricato".
Se l'utente è un supervisore del CRM si rende visibile il nuovo flag "mostra 
chiamate chiuse", attivandolo vengono mostrate in griglia anche le chiamate 
chiuse con l'aggiunta dei campi "data chiamato" e "utente chiamato". Se 
questi campi sono popolati la cella viene colorata di azzurro.
E' stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti (calendario con il 
numero 1) per visualizzare gli appuntamenti in formato “calendario”

Nuovo programma che permette di ricercare nominativi e riferimenti nelle 
mail list gestite dal programma GESMLG.
La ricerca può essere fatta per nominativo, per riferimento e/o per data.
I dati vengono mostrati in una griglia dinamica ulteriormente filtrabile, 
ordinabile e personalizzabile a piacere.
Il programma è nel menu “Situazioni anagrafiche”.

Nuovo programma per la generazione massiva di chiamate del CRM.

GESCCF

SITCCF
SITCCFES

CRM

SITMLG

GENCCF

si

si
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Scegliendo il tipo di contatto che si intende gestire (cliente, fornitore, 
potenziale) vengono attivati i relativi filtri di selezione (SELCLI, SELFRN, 
SELNOM).
Una volta confermata la scelta vengono mostrati in griglia i risultati della 
selezione effettuata.
Cliccando (o scorrendo con i tasti di navigazione) una riga della griglia e 
premendo invio si seleziona il cliente/fornitore/nominativo e si attiva il campo
"selezionato" (evidenziato in verde). Ripremendo invio il cliente verrà 
deselezionato. In basso è presente anche un bottone "seleziona / deseleziona
tutte le righe".
Una volta selezionate le anagrafiche dalla griglia si possono popolare i campi 
sottostanti che riguardano i dettagli delle chiamate del CRM che si intende 
generare (tipo contatto, data e ora contatto, flag richiamare, data di 
richiamo, utente incaricato della chiamata, note).
C'è anche la possibilità di allegare uno stesso documento a tutte le chiamate.
Premendo "genera attività" il programma crearà la stessa chiamata CRM per 
tutti gli utenti selezionati in griglia. Al termine verrà mostrato un popup.
premendo "annulla" si abortisce l'operazione.
Il programma è nel menu “Contatti clienti fornitori (CRM)”.

Nel programma della mappa di Google è stata attivata la possibilità di 
imputare liberamente partenza e destinazione nei relativi campi a destra.
Un nuovo bottone in alto a destra (macchina fotografica) permette di 
esportare su file jpg uno screenshot della mappa.
E' stato aggiunto al combobox "tipo archivio" la voce "filtro potenziali" che 
apre il filtro sui nominativi SELNOM.
E' stato aggiunto il flag "includi tappe". Il controllo permette, quando si 
preme "mostra percorso", di calcolare un tragitto ottimizzato dalla partenza 
all'arrivo che includa tutte le tappe (marker) presenti sulla mappa (fino ad un
massimo di 8).
Esempio:
selezionare un gruppo di clienti (scegliendo "filtro clienti" dal combobox in 
alto a sinistra, premendo poi il pulsante "binocolo" e confermando la scelta 
cliccando la spunta verde in alto a destra)
cambiare a mano, se necessario, il luogo di partenza e arrivo proposti dal 
programma in automatico.
attivare il flag "includi tappe" e premere "mostra percorso" per visualizzare 
sulla cartina il tragitto
(nota: il limite di 8 tappe intermedie, oltre alla partenza e all'arrivo, è un 
limite tecnico imposto dalle API gratuite di googlemaps).

Nuovo programma che permette di visualizzare gli eventi del CRM e le 
scadenze dell'utente in una vista a calendario.
Dal piccolo calendario in alto a sinistra si possono selezionare uno o più giorni
dei quali verranno mostrati gli impegni.
(i giorni in grassetto nel calendario sono quelli per i quali è previsto almeno 
un impegno)
Cliccando il numero della settimana si selezionano automaticamente tutti i 
giorni della stessa.
Il pulsante "settimana corrente" permette di riposizionarsi sulla settimana 
lavorativa in corso.
Il pulsante "oggi" permette di riposizionarsi sulla data odierna.
Nella vista degli impegni saranno visibili: le scadenze (come impegni generici 
attivi attivi per tutto il giorno) e le chiamate del CRM (GESCCF) degli ultimi 6 
mesi con flag "richiamare" che non sono ancora state chiuse.
facendo un doppio click sugli eventi si apre una finestra riepilogativa.
cliccando invece con il tasto destro del mouse un evento si apre il pop-up 
"apri programma gestione" che permette di aprire record specifico nel relativo
programma di gestione di GO.
Nella toolbar in alto sono comunque presenti tre bottoni che permettono di 
aprire direttamente la gestione delle scadenze, dei contatti del crm e dei 
riferimenti.
Solo per gli utenti supervisori del CRM è possibile anche:
- consultare i calendari degli appuntamenti di tutti gli altri utenti di GO 
(attivando i relativi flag nella lista "altri calendari"). Ad ogni utente il 
programma assegna in automatico un colore differente. Nella combobox è 

GOOGLEMAPPA

CALCRM si
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visibile la legenda.
- visualizzare anche le chiamate che sono già state chiuse. (flag "mostra 
chiamate chiuse"). Queste verranno visualizzate in rosso (per qualsiasi 
utente) nel calendario.
Il programma è nel menu “Contatti clienti fornitori (CRM)” ed è eseguibile 
tramite un bottone aggiunto sulla barra degli strumenti dei programmi 
GESCCF e CRM.

02/11/15 Possibilità di ordinare le colonne della visualizzazione degli articoli 
nell'assegnazione veloce del packing list.

GESPKL01

02/11/15 Aggiunto un bottone nella gestione del packing list per eseguire 
l'assegnazione veloce direttamente sul collo della riga attiva.
Il bottone si attiva alle stesse condizioni dell'assegnazione veloce ma solo 
dopo aver caricato la riga del collo e se il collo è singolo.
Viene eseguito lo stesso programma dell'assegnazione veloce, visualizzando 
solo gli articoli non assegnati a nessun collo.
La selezione, tramite il tasto “Invio” assegna automaticamente il collo della 
riga del packing list da cui si è eseguita l'assegnazione per la quantità totale 
della riga del documento. E' possibile modificare manualmente la quantità 
assegnata automaticamente.

GESPKL01

06/11/15 Aggiunto flag “notifica prezzo diverso” in anagrafica ditta ---> acquisti ---> 
acquisti /3 per riporporlo automaticamente nei programmi di creazione RDA

GESDIT04
GESNORDA
NTVENACQ

06/11/15 Possibilità, tramite il nuovo flag “dettaglio ordini in consegna”, di analizzare 
anche gli ordini fornitori in consegna per capire l'evadibilità futura degli 
ordini.
Il flag è utilizzabile solo se non si effettuano le evasioni a saldo (o singola riga
o tutto l'ordine) e visualizza in un subreport la lista delle righe ordini fornitori 
non evase dell'articolo in analisi fino al raggiungimento della quantità da 
evadere. Se l'articolo è analizzato più volte l'analisi degli ordini fornitori viene 
sempre resettata, cioè non viene detratta la quantità collegata allo stesso 
articolo e dettagliata in precedenza.

EVAORDV

06/11/15 Aggiunte due colonne nell'assegnazione approntato clienti:
disponibilità approntato = esistenza – approntato
disponibilità = esistenza – impegnato + ordinato.
La quantità approntata utilizzando il tasto Invio sulla griglia delle righe ordini 
non assegna più tutta la quantità dell'ordine cliente ma tiene conto della 
disponibilità approntato se la disponibilità è inferiore alla quantità della riga.
Volendo assegnare tutta la quantità dell'ordine cliente bisogna entrare in 
gestione sul campo “quantità” ed utilizzare il tasto F11.

ASSAPPCL

06/11/15 Nell'assegnazione dell'approntato clienti sono state escluse le note cliente 
amministrative e commerciali, visto che l'utilizzo specifico del programma 
esula da competenze di quel tipo.
E' stato aggiunto il bottone “spedizione” nel pannello di destra che consente 
di modificare i dati di spedizione dell'ordine della riga selezionata, dopo che è 
stata approntata. Viene eseguito il programma GESVENC1 con la limitazione 
ai dati della spedizione. Dopo avere eseguita la modifica viene richiesto se la 
modifica deve interessare anche gli altri ordini approntati del cliente.

ASSAPPCL
GESVENC1

09/11/15 Possibilità di eseguire direttamente la stampa etichette, con il programma 
ETIART, dall'assegnazione approntato clienti e dagli ordini di produzione.

ASSAPPCL
GESORDP

09/11/15 Possibilità di asegnare un codice articolo personalizzato per la stampa 
etichette con il programma ETIART e di utilizzare un template personalizzato, 
attivo solamente se la stampa avviene per un solo codice articolo.
I due nuovi campi solo stati aggiunti nella scheda “modelli stampa” della 
gestione dell'anagrafica articoli. Il nome del template personalizzato non 
compare nel campo “modello di stampa” nel pannello inferiore della videata.

GESART
ETIART

09/11/15 Siccome, a causa di operazioni improprie sui movimenti contabili, potrebbe 
verificarsi che la stampa delle schede contabili e del libro giornale non 
riportino i movimenti nell'ordine desiderato (es. per numero fattura) è stato 
introdotto un nuovo campo “ordinamento stampa registri”, nella gestione dei 
dati testata, che consente di variare l'ordinamento standard (data 
registrazione, progressivo e riga). Il nuovo campo viene creato 

SCHCON
REGGEN
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automaticamente con il valore 999999 e lo si può modificare a piacere.
Se ad esempio fossero state emesse le fatture di vendita di fine mese (dalla 1
alla 10), lo storno contabile di una fattura soltanto (es. la numero 4) ed il 
successivo consolidamento la posizionerebbe in coda a tutte le altre. 
L'ordinamento principale è sempre per data ed il nuovo campo è relativo alla 
singola data. Se nell'esempio precedente si decide di modificare 
l'ordinamento della fattura numero 4 (esmpio indicando 4 invece di 999999) 
è necessario modificare anche quello delle fatture precedenti 1,2,3 che 
altrimenti verrebbero stampate di seguito alla 4.

09/11/15 Nella stampa del bilancio contabile a partite contrapposte e del bilancio della 
contabilità dell'analitica è data la possibilità di selezionare un intervallo di 
date per la primanota di competenza diverso da quello principale.

BILPRI
BILCEM

09/11/15 Aggiunto nuova cartella “dettaglio impegnato ordinato” nel cruscotto articoli 
per analizzare con dettaglio mensile per data consegna gli impegni e gli ordini
del deposito selezionato nella griglia principale.

CRUART

10/11/15 Possibilità di effettuare l'implosione di un articolo della distinta base fino al 
livello del finito, tramite nuovo flag “fino al primo livello” aggiunto nella 
selezione.

IMPDSB

10/11/15 Nella creazione ordini fornitori la colonna “approntato” della griglia viene 
settata sempre con il valore 0 (zero) perché, in seguito a modifiche 
precedenti, la quantità richiesta è già nettificata dell'approntato.

CARORDA

11/11/15 Possibilità di assegnare una data dell'esercizio odierno anche per le distinte di
presentazione effetti con aggiornamento in data scadenza se le scadenze 
sono dell'esercizio successivo. In questo modo resta traccia della data di 
presentazione della distinta.
Resta obbligatorio effettuare l'assegnazione ed il consolidamento 
nell'esercizio di competenza delle scadenze.

DISPRI

11/11/15 Nella stampa dell'ordine di produzione l'aggiunta del campo “dsb_descrizione”
creava problemi di ripetizione multipla della stessa riga in presenza di distinte
basi con lo stesso articolo ripetuto più volte. Il problema è stato risolto ma il 
campo verrà stampato solamente per gli ordini nuovi.

CREORDP
GESORDP
STAORDP

11/11/15 Indicazione in anagrafica cespiti dell'esercizio di dismissione del cespite. Sul 
registro cespiti viene effettuato il controllo di non stamparlo per gli esercizi 
successivi. Per i cespiti già presenti e dismessi il campo vuoto non modifica il 
comportamento attuale.

GESCSP
REGCSP

12/11/15 Aggiunto nei filtri nominativi i campi origine contatto e categoria contatto. SELNOM
ZZLIBRERIE
Tutti i programmi
collegati

13/11/15 Aggiunto riepilogo per nomenclatura combinata su packing list per nominativi
con codice ISO diverso da IT.

STAPKL

13/11/15 Calcolo automatico del peso lordo totale dei documenti di vendita se in 
anagrafica articolo non è compilato il peso lordo unitario.
Vengono utilizzati due nuovi campi inseriti nella tabella dell'aspetto dei beni: 
“tara” e “riferimento tara” per sommare la tara dei colli (o confezioni) 
utilizzati al peso netto degli articoli.
Se viene compilato il packing list è possibile esporlo sul packing list per 
singolo collo (confezione) anche in presenza di colli (confezioni) non 
omogenei. Il ricalcolo avviene con il nuovo bottone “assegni pesi” aggiunto 
nella barra degli strumenti ed attivo solamente per i documenti 
accompagnatori con il cursore posizionato sulla griglia delle righe dei colli.

ASSAPPCL
GESVEN
GESVENC1
GESPKL

13/11/15 La gestione della configurazione artcoli dei preventivi e ordini clienti, quando 
esplode la distinta base per aggiungere i componenti effettua un controllo 
sulla presenza di articoli equivalenti a quello presente in distinta e, in caso 
positivo, esegue il programma VISEQU per consentire l'eventuale sostituzione
dell'articolo in distinta base con l'equivalente selezionato.

CARCNF
VISEQU

13/11/15 Nuovo programma di stampa nominativi / clienti / fornitori con dettaglio dei 
riferimenti e, per i clienti, delle filiali con i relativi riferimenti.
Il programma è nel menu delle stampe anagrafiche.

STANOMCF si
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17/11/15 Evasione ordini clienti con dettaglio ordini fornitori con priorità agli ordini 
emessi a fronte dell'ordine cliente. Nuovo flag per consentire il controllo degli 
ordini fornitori sullo stesso deposito dell'ordine cliente.

EVAORDV

17/11/15 La creazione dell'ordine di produzione da ordine cliente che prevede la 
gestione della configurazione, nel caso in cui un componente della 
configurazione abbia una distinta base consente, con una richiesta interattiva,
di creare un ordine di produzione di livello inferiore (standard) oppure di 
sostituire il semilavorato con i suoi componenti al livello del semilavorato. I 
componenti vanno in coda a tutte le righe già presenti.

ZZPRODCONF
GESORDP

18/11/15 Addebito spese imballo documenti di vendita.
L'importo dell'addebito viene assegnato al campo “spese extra” che 
attualmente è liberamente imputabile dall'utente.
L'addebito viene effettuato se attivato il nuovo flag “addebito imballo 
preventivi” in anagrafica ditta ---> vendite ---> vendite /1 per i preventivi ai 
nominativi oppure il nuovo flag “addebito imballo” in anagrafica clienti ---> 
fatturazione.
L'importo dell'addebito è definito in un nuovo archivio gestito dal programma 
GESTABADD richiamabile dalla gestione degli imballi con il nuovo bottone 
“addebito in valuta” nel pannello di destra.
E' possibile definire addebiti in percentuale sull'importo imponibile del 
documento, oppure in valore assoluto gestito in modalità “globale”, unitario 
per collo o per confezione.
Il conteggio dell'addebito delle spese di imballo va a sovrascrivere le 
eventuali spese extra inserite manualmente: le due gestioni sono incompabili,
anche quando vengono settate in anagrafica cliente ed assegnate 
automaticamente.

GESDIT03
GESCLI
GESTAB
GESTABDD
ZZTOTVEN
RICDATA

si

20/11/15 Possibilità di modificare le descrizione degli articoli utilizzati come ricambi 
nelle commesse di assistenza tecnica, come avviene per i documenti di 
vendita.

GESCAS
FATCAS
ANAPRECA
INSPRECA
SITCAS
STACAS
STASITCA

20/11/15 Aggiunto i seguenti campi nell'importazione da file di testo delle anagrafiche 
clienti e fornitori:
persona_fisica (valore 'si' o 'no')
data_nascita (GG/MM/AAAA)
cap_nascita, citta_nascita, provincia_nascita, sesso
via_domicilio,  cap_domicilio, citta_domicilio, provincia_domicilio 
codice_comune, documento_identita, numero_documento_identita, 
comune_documento_identita,
data_rilascio_documento, data_scadenza_documento (GG/MM/AAAA)

IMPFILE

20/11/15 L'importazione dei file PDF per l'invio massivo dei documenti clienti 
selezionando “fatture” importa anche le note credito.
L'importazione dei file presenti nella cartella apposita avviene per tutti i 
clienti, anche quelli per cui non è stata indicata una mail o per cui non è stata
autorizzato l'invio tramite mail. In questi casi il documento viene marcato 
come già inviato.
Se il nome del file PDF è formato dai campi: tipo documento, intestatario, 
data documento, numero documento, serie documento, è attivo il nuovo 
bottone “totale documenti”, nel pannello di destra, che consente di totalizzare
gli importi dei documenti presenti nelle righe ed è attivo l'utilizzo del doppio 
click del mouse per entrare direttamente in gestione del documento 
interessato.

GESIDE

20/11/15 Compilazione automatica dei dati dello spedizioniere nella lettera di vettura 
internazionale.

GESCMR

20/11/15 L'evasione di articoli fuori listino (non legati ad articoli potenziali) sui 
preventivi di vendita consente, a richiesta, di trasformare l'articolo fuori 
listino in articolo fiscale in alternativa alla soluzione attuale che obbligava alla
sostituzione del codice articolo.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO
EVADOCV

20/11/15 Possibilità, digitando un carattere sulla griglia, di ricercare, in modalità 
“completo [F4] di VIS”, la riga contenedo il codice articolo (padre o figlio) che

ANAORDP
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contiene il valore indicato, partendo dalla riga attiva.

21/11/15 A disposizione campo “quantita_spedita”, da parametrizzare, nella stampa 
ordini di produzione.

STAORDP

21/11/15 Inserito due filtri nell'analisi ordini di produzione formato griglia (pannello di 
destra): stato dei componenti (tutti, ordinare, ordinati) e possibilità di 
escludere le fasi di lavorazione.

ANAORDP

21/11/15 Aggiunto nuovo flag “esegui gestione archivio listini acquisto” nei codici 
documenti di acquisto e nelle causali movimenti di magazzino per 
condizionare l'esecuzione del programma di gestione dei listino quando è 
attivato l'aggiornamento automatico del listino di acquisto.
Eliminato l'avviso di sovrascrittura nella stessa data se il listino non è variato.

GESTDA
GESTMO
ZZLIBRERIE
GESACQ
CARORDA
EVADOCA
IMPCONAD
VALDOCA
VALMOV

23/11/15 Possibilità di assegnare la righe dei documenti di acquisto (fatture e note 
credito) alla gestione delle manutenzioni, sia per l'acquisto dei macchinari che
per gli interventi di manutezione effettuati da esterni.
L'assegnazione avviene tramite i due bottoni “manutenzione macch.” e 
“manutenzione macch.” aggiunti nella cartella extra del pannello di destra 
della gestione dei documenti di acquisto.

GESACQ
GESMACCHFRN
GESMACCOSFRN

24/11/15 Aggiunto flag “avvisi modifica doc. stampati” sui codici dei documenti di 
acquisto e di vendita per evitare di emettere avvisi di aggiornamento dello 
stato di emissione (stampa per fornitore e per cliente) quanto si effettuano 
modifiche ai preventivi e agli ordini.

GESTDA
GESTDO
GESACQ
GESVEN

25/11/15 Ricordiamo che la digitazione delle date può essere velocizzata con le 
seguenti convenzioni:
digitando solo il giorno e passando al campo successivo e precedente (Tab o 
Shift+Tab) vengono proposti il mese e l'anno corrente.
digitando il giorno ed il mese e passando al campo successivo e precedente 
(Tab o Shift+Tab) viene proposto l'anno corrente.

25/11/15 Possibilità di assegnare un addebito personalizzato per il CONAI caricando il 
prezzo nell'archivio dei listini/sconti clienti indicando solamente il codice 
cliente, il codice articolo e le data di validità.
Deve comunque essere sempre presente il prezzo nel listino standard indicato
nel programma GESTR0.

ZZCONAI

25/11/15 Implementazione alla gestione delle provvigioni.
Possibilità di gestire un premio/penale calcolato con una percentuale sulla 
differenza tra l'importo totale di vendita a prezzo di listino e quello effettivo.
Nel programma di gestione delle percentuali provvigionali sono stati aggiunti 
due campi, nella cartella “variazioni provvigionali”: “% fissa sconto” e “% 
fissa maggiorazione”. La percentuale è applicata sulla differenza indicata in 
precedenza.
Es. quantità = 10 prezzo listino = 20 prezzo vendita = 25 % premio 20%
Importo vendita = 250, importo a listino 200, importo premio = (250 – 200) 
* 20% = 10.
L'importo così calcolato viene memorizzato nel campo già presente “importo 
provvigioni” dei documenti di vendita e si somma algebricamente alla 
percentuale standard. Se viene gestita una delle due percentuali di 
premio/penale non è consentita la variazione provvigionale per scaglioni di 
sconto/maggiorazione.
Il conteggio viene eseguito solo per l'agente principale dei documenti di 
vendita.

Nuovo programma di stampa con l'indicazione di un premio sulle vendite 
periodiche, basato su un importo unitario per la quantità venduta (quantità 
dell'unità di misura principale dell'articolo) e su una percentuale sull'importo 
venduto in euro. I due premi vanno caricati nell'archivio provvigioni cartella 
“variazioni provvigionali”, sono calcolate solo sui documenti consolidati e sono
cumulabili.

GESPRV
ZZPROVV
Tutti i programmi
che assegnano 
provvigioni

GESPRV
STAPREPRO si

25/11/15 Aggiunto campo “note” nell'archivio mailing list. GESMLG
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25/11/15 Aggiunto filtro extra sulla lingua dei destinatari delle mail.
Dopo aver individuato un gruppo di invio con le modalità di selezione già 
previste dal programma, è possibile selezionare una lingua dal menu a 
tendina e limitare l'invio del messaggio ai soli nominativi / clienti / fornitori di 
quella lingua.

EMAIL

25/11/15 Aggiunta la possibilità di filtrare i contatti per gruppo nominativi invio mail 
(GESMLG).

GESNCCF

25/11/15 Aggiunta la colonna (ordinabile) "data creazione" alla griglia. GESCDO

25/11/15 Nuovo programma di gestione dei titoli (sig., sig.ra, ing., ecc..) dei riferimenti
dei nominativi

GESTIT si

25/11/15 Aggiunto un nuovo bottone (freccia verde) sulla toolbar.
Il bottone si attiva entrando nella scheda "generale" contenente tutti i campi 
da compilare.
Cliccandolo si importano dal nominativo associato i dati: telefono, telefono 
secondario, mail, pec, cellulare, fax.
Aggiunto il campo tabellato "codice titolo".

GESNML

25/11/15 Aggiunta la possibilità di stabilire l'ordine in cui visitare le tappe intermedie 
del percorso.
Cliccando "mostra percorso" con il flag "includi tappe" attivo, viene chiesto 
all'utente se calcolare il percorso ottimizzato o se organizzare il giro delle 
visite.
Scegliendo "organizza" viene mostrato un pannello con la lista delle tappe.
Trascinando con il mouse gli elementi della lista e cliccando "conferma" viene 
mostrato sulla mappa il percorso stabilito.

GOOGLEMAPPA

25/11/15 Implementata la ricerca dei valori in tutte le griglie standard (escluse quelle 
DevExpress tipo il VIS personalizzato, il GESQUERY e i programmi SIT....ES) 
in cui non vengono editati direttamente i dati (griglie read only) su qualsiasi 
colonna (posizionandosi su quella desiderata) con l'utilizzo di nuovi tasti 
standard di ricerca: Ctrl+F per attivare la ricerca digitando il valore 
desiderato (come i tasti standard di Windows) e Ctrl+S per cercare 
l'occorrenza successiva del valore già inserito. Il valore inserito resta in 
memoria finchè non si chiude il programma. La ricerca inizia sempre dalla 
riga attiva e quando viene raggiunta l'ultima riga viene fatta la richiesta se si 
desidera continuare dalla riga iniziale. La ricerca è sempre “case insensitive” 
(ignora la differenza tra caratteri maiuscoli e minuscoli) e avviene in stile 
“like” SQL (cerca l'occorrenza del valore digitato all'interno del campo).
Anche la griglia di lookup utilizzata dal programma VIS beneficia di questa 
implementazione.

Tutte le ricerche presenti attualmente sulle griglie verranno sostituite
dalla nuova funzionalità.
Per ottenere questa nuova funzionalità si è dovuto modificare 
l'aspetto delle griglia in cui la riga attiva era tutta evidenziata in blu 
mentre ora solo la colonna selezionata per la ricerca è evidenziata.

I tasti Inizio e Fine che nella vecchia modalità eseguivano il posizionamento 
sulla prima e sull'ultima riga della griglia ora attivano la prima e l'ultima 
colonna. Per ottenere l'effetto precedente bisogna premere 
contemporaneamente il tasto Ctrl.

Le ricerche mirate attualmente presenti sono mantenute (es. VIS in cui 
premendo un carattere sulla griglia il cursore si posiziona sul filtro del campo 
di ordinamento). Queste ricerche però non beneficiano delle possibilità di 
continuare la ricerca con i tasti Ctrl+S.

Nella gestione documenti (programmi derivati dalle classi GESDOC..) la 
colonna che evidenza la presenza di un documento di origine non è più la 
prima ma la seconda, per maggior chiarezza di posizionamento della barra 
blu che indica la riga attiva.

Per sviluppatori
In ARC è stato aggiunto:

• function TARC.tipo_variabile(campo: tfieldtype): string; funzione che 

TUTTE LE GRIGLE
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torna il tipo di campo del database ('char', 'memo', 'data', 'data_ora', 
'num', 'int')

• procedure TARC.ricerca_griglia(griglia: trzdbgrid_go); procedura 
eseguita dalla unit BASE quando si premono i tasti Ctrl+F per la 
ricerca all'interno della griglia

• procedure TARC.cerca_valore_passato(valore_passato_ricerca: 
string; data_set: tdataset; campo_tabella: string; successivo: 
boolean = false); procedura di analisi del dataset eseguita dalla 
procedura precedente.

Il settaggio delle opzioni della griglia, per sfruttare la ricerca, è impostato a:
Options = [dgTitles, dgIndicator, dgColumnResize, dgColLines, dgRowLines, 
dgConfirmDelete, dgCancelOnExit, dgTitleClick].
Altre option utilizzate nei programmi di GO sono dgEditing, dgMultiSelect 
(settata automaticamente attivando la proprietà Multiselect).

Per agevolare questa attività è stato modificato il componente trzdbgrid_go 
che viene sempre creato con le opzioni indicate. L'aggiunta o l'eliminazione di
alcune opzioni va effettuata a livello di codice (.pas) nel metodo OnCreate 
della form.
Un'altra modifica sul componente è stata effettuata per variare la colonna 
selezionata quando di clicca sul titolo di una colonna, per renderla 
immediatamente disponibile come colonna di ricerca.
I sorgenti del componente saranno a disposizione nell'ambiente di sviluppo 
della versione 10.00.

27/11/15 Aggiunto cartella riepilogo fasi nel conteggio automatico delle date di lavoro 
delle fasi.
Viene visualizzata una griglia, ordinata per data, con il totale del tempo 
occupato da ciascuna fase per ogni giorno di lavoro, partendo dalla prima 
data assegnata fino all'ultima.

DATCONFAS

27/11/15 Ricerca sui campi alfanumerici nei programmi della classe GESGRI, attivata 
digitando uno o più caratteri dalla griglia di visualizzazione, efferttua la 
ricerca in modalità like sql (qualsiasi carattere all'interno del campo 
selezionato).
Attualmente funziona solamente digitando i caratteri iniziali.

GESGRI

28/11/15 Modificato il messaggio di avviso dell'abbedito delle spese manuali in 
evasione dei documenti di vendita. Viene chiarito meglio che l'evasione di più 
ordini comporta la modifica manuale delle stesse sul documento di evasione.

Inserito avviso simile a quelle precedente per l'addebito delle spese manuali 
in assegnazione approntato clienti.

EVADOCV

ASSAPPCL

30/11/15 Aggiunto il filtro per CAP nella selezione dei nominativi.
Aggiornati tutti i programmi interessati

SELNOM

01/12/15 Levato dal progetto i programma ESPMNU ed ESTPERS, usato a livello di 
sviluppo, perché possono essere sostituiti dai programmi di esportazione dei 
dati con script MySQL.

ESPMNU
ESTPERS

01/12/15 Programmi levati dal progetto perché non più supportati. ESPDOCV
IMPDOCA
ESPORDAG
IMPORDAG

03/12/15 La gestione dei documenti di acquisto Intrastat e Reverse Charge (totale o 
parziale) è stata modificata per forzare la visualizzazione e la stampa 
dell'importo iva a zero. Ricordiamo che l'inserimento nel documento deve 
prevedere un'aliquota iva con la percentuale che verrà stornata sul registro 
delle vendite (autofattura Intra o integrazione Reverse Charge) nonostante 
sul documento del fornitore sia esposta con percentuale = 0.
Nella stampa del castelletto iva (parte finale del documento) la descrizione 
dell'aliquota iva è integrata con la dicitura “intra” o “reverse charge”.

GESACQ
GESACQ01
ZZTOTACQ
STAACQ
CONDOCA

03/12/15 Nuovo filtro dei nominativi operante sull'archivio collegato “tipologia 
commerciale”.

SELNOM
Tutti i programmi
in cui necessita il
filtro

si
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03/12/15 Ridotto il font di stampa del registro cespiti per contenere valori elevati REGCSP

04/12/15 Aggiunto flag sulla tabella parametri di Virtuemart per gestire gli 
arrotondamenti sul totale documento (differenze tra VM e GO) come rettifica 
positiva dell'importo iva della prima aliquota (se l'importo di GO è maggiore 
di quello di VM) o come rettifica negativa dell'imponibile della prima riga (se 
l'importo di GO è minore di quello di VM).

GESTVM

06/12/15 Flag per sincronizzare sempre gli indirizzi operativo e fiscale dei nominativi 
nella cartella “indirizzi / 1”.

GESNOM
Modificato trigger
T_NOM_BI e 
T_NOM_BU

08/12/15 Gestione solleciti semplificata ed interattiva.
Nuova tabella GESTPASS (Gestione stato scadenze) per catalogare il tipo di 
analisi delle scadenze
Aggiunto alcuni campi nella nuova cartella “solleciti” della gestioen scadenze.
I campi vengono gestiti in modalità interattiva dal nuovo programma 
“Situazione solleciti da scadenze”, inserito nel menu della gestione solleciti.
Vengono visualizzate in una griglia le scadenze  aperte con i limiti di data 
selezionati.
Sulla barra degli strumenti sono disponibili due bottoni: il primo per eseguire 
il cruscotto clienti, il secondo per il colegamento al CRM per eventuale 
sollecito della scadenza.

GESTPASS

GESPAR
SITSLCPAS

si

si

10/12/15 Possibilità di inviare al fornitore il materiale necessario alla lavorazione anche 
dal programma di avanzamento fasi. Aggiunto un bottone apposito “ddt 
materiali” che si attiva sulla fase dopo che è stato emesso l'ordine al 
fornitore.
Il materiale inviato verrà caricato sul deposito delle materie prime indicato in 
testata dell'ordine di produzione, non su quello specifico in anagrafica 
fornitore e verrà scaricato solamente in fase di evasione totale dell'ordine.

EVAFAS
ZZCREA_DDT_CL

10/12/15 Controllo registro editoria solo per i clienti italiani. REGEDI

10/12/15 La stampa del cashflow dettaglia sempre i conti finanziari anche se non è 
spuntato il flag “dettaglio sezione”.
Aggiunto flag per considerare i giorni rischio dello scandenziario clienti.

STACASH

14/12/15 Possibilità di memorizzare in anagrafica clienti (cartella vendite) e sulle loro 
filiali (cartella extra) i giorni della settimana in cui è possibile effettuare la 
consegna. I giorni verranno riportati sui documenti di spedizione (bolle, 
corrispettivi, ddtv, fattura accompagnatorie), con possibilità di modifica, e 
consentiranno di assegnare automaticamente la data di inizio trasporto 
controllando il primo giorno abilitato successivo alla data del documento. 
L'assegnazione avviene al momento della conferma della testata del 
documento, non immediatamente quando si attivano i giorni desiderati. 
Volendo eseguire l'assegnazione mauale della data di consegna vanno 
disabilitati tutti i giorni proposti.

GESCLI
GESIND
GESVEN

14/12/15 La descrizione dei livelli di riclassifica, in presenza di più codici riclassifica, 
recuparava sempre quella del codice riclassifica inferiore.

BILRIC  E

14/12/15 Possibilità di utilizzare gli articoli equivalenti nella creazione degli ordini di 
produzione.
Va attivato il nuovo flag “utilizzo equivalenti” in gestione ditta ---> magazzino
---> extra.
Quando di espandono i nodi nella creazione ordini CREORDP oppure 
nell'esplosione di GESORDP in presenza di articoli equivalenti viene data la 
possibilità di sostituire l'articolo presente in distinta base con l'equivalente.

CREORDP
GESORDP

14/12/15 Nuovo programma per l'analisi globale degli ordini di produzione con 
visualizzazione, in formato ad albero, di tutti gli ordini dei semilavorati 
collegati all'ordine principale del prodotto finito.
Vengono visualizzati gli articoli (finito, semilavorati e materie prime) e le fasi 
del ciclo di lavorazione.
I rami evasi parzialmente hanno il codice articolo o il codice fase con lo 
sfondo azzurro, quelle evase totalmente lo sfondo verde.
Nella parte bassa della videata sono visualizzate la descrizione dell'articolo o 
della fase, la quantità e la quantità evasa (per il finito ed i semilavorati).
Con il tasto INVIO sulla griglia è possibile eseguire la gestione dell'ordine.

ANAORDPGL si
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Sulla barra degli strumenti è presente un bottone per aggiornare i dati 
visualizzati qualora si effettuino modifiche nella gestione dell'ordine.
Il flag “solo aperti” consente di limitare la visualizzazione dei dettagli dei soli 
ordini non evasi.
Il programma è inserito nel menu della produzione, di seguito al programma 
di analisi dell'ordine.

15/12/15 Possibilità di utilizzare la vecchia modalità di evidenziazione della riga 
selezionata nel programma di lookup archivi.
Va settata il nuovo flag “evidenziare riga intera in VIS” nella gestione degli 
utenti. Questa modalità non consente di utilizzare, per il programma di 
lookup, la nuova modalità di ricerca Ctrl+F e Ctrl+S.

GESUTN
VIS

15/12/15 Possibilità di emettere scontrini fiscali con importo a credito.
Per l'attivazione va spuntato il flag “consenti scontrino non pagato”, già 
esistente, nella tabella parametri.
Qundi va compilato il nuovo campo “sottoconto importo non incassato” 
sempre nella tabella parametri, cartella “cassa contanti / aggiornamenti”.
Se l'importo totale incassato è inferiore al totale dello scontrino viene chiesta 
conferma di emissione con importo non incassato. I programmi di analisi 
evidenziano l'importo non incassato e il consolidamento dello scontrino 
effettuta il giroconto tra il sottoconto della cassa e quello impostato nel nuovo
campo della tabella parametri per gli importi non incassati.

GESTNG
CONDOCV
STANEG
ANANEG

15/12/15 Implementato doppio click per editing a pieno video sul testo della query. GESQUERY

15/12/15 Possibilità di decidere in fase di stampa, con nuovo flag “stampa prezzo 
netto” se stampare o meno il prezzo netto quando si stampa il singolo 
documento. Viene proposto il valore presente in anagrafica clienti.

STAVEN

15/12/15 Se nella gestione commesse è settato il deposito la creazione dell'ordine di 
produzione chiede se lo si vuole utilizzare nella creazione dell'ordine di 
produzione.

CREORDP

15/12/15 Aggiunto filtro per commessa nell'evasione ordini di produzione. EVAORDP

15/12/15 Possibilità, a richiesta, di esecuzione immediata del programma di evasione 
dell'ordine di produzione alla ricezione del ddt fornitore se l'ultima fase è un 
conto lavoro.

STAACQ

15/12/15 Aggiunto il flag “modificabile”, accanto al codice fornitore, nella gestione 
dell'archivio dei cicli di lavorazione degli ordini di produzione.
La sua spunta consente di modificare il fornitore dell'ordine al momento della 
sua emissione.

GESORDPC
EVAFAS
ORDLAVFAS

15/12/15 Aggiunto filtro per commessa nella creazione massiva degli ordini fornitori di 
conto lavorazione.

ORDLAVFAS

17/12/15 Possibilità di chiudere manualmente documenti clienti collegati al documento 
in emissione ma che non sono collegabili tramite le funzionalità normali della 
procedura.
Es. emissione di DDT su cantieri con successiva fatturazione “a corpo” 
emettendo una fattura immediata senza eseguire la fattura differita.
La funzione si esegue tramite il nuovo tasto “documenti collegati” della 
cartella “extra” del pannello di destra dei documenti di vendita, attivo quando
si è posizionati nella griglia delle righe.
I documenti collegati vengono posti in situazione “consolidato” per avere la 
rilevazione dello stato finale della loro gestione.
I documenti a cui se ne possono collegare altri sono: bolle, ddt e fatture 
immediate. I documenti che si possono collegare sono: bolle, ddt e ddt 
fornitori.
Dall'interno del programma di collegamento il doppio click sulla griglia segue 
il programma selezionato.

GESVEN
GESDOCCR si

21/12/15 Levato l'utilizzo della tabella MAGESE.
Vengono velocizzate le operazioni di scrittura dei movimenti di magazzino.
I valori presenti della tabella vengono recuperati dalla lettura dei movimenti 
di magazzino del periodo selezionato applicando i filtri necessari.
Per la chiusura inventario non è più necessario effettuare la ricreazione dei 
movimenti con il programma RICMOV (procedura consigliata in precedenza).
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Per sviluppatori
Per recuperare i valori principali attualmente memorizzato in MAGESE sono 
state predisposte le funzioni del database:
F_ESISTENZA()
F_QUANTITA_ENTRATE_VAL()
F_VALORE_ENTRATE_VAL()
F_QUANTITA_APERTURA()
F_VALORE_ APERTURA()

22/12/15 Levato l'utilizzo della tabella CFGESE.
Vengono velocizzate le operazioni di scrittura dei movimenti contabili.
I valori presenti della tabella vengono recuperati dalla lettura dei movimenti 
di primanota del periodo selezionato applicando i filtri necessari.
Per la chiusura bilancio non è più necessario effettuare la ricreazione dei 
movimenti con il programma RICPRI (procedura consigliata in precedenza).

Per sviluppatori
Per recuperare i valori principali attualmente memorizzato in MAGESE sono 
state predisposte le funzioni del database:
F_SALDO()
F_SALDO_VALUTA()
F_QUANTITA_ENTRATE_VAL()
F_VALORE_ENTRATE_VAL()
F_QUANTITA_APERTURA()
F_VALORE_ APERTURA()

22/12/15 Resa parametrica la stampa listini clienti. STACLS

23/12/15 Aggiunto indicazione livello su implosione distinta base. IMPDSB

28/12/15 Nuovo flag “stampa ordini aperti” in causali documenti di vendita (tipo 
documento = ordine) per attivare la stampa dell'elenco degli ordini ancora da
evadere in coda alle righe dell'ordine.
Vengono elencati in ordine di data consegna con i riferimenti dell'ordine e 
l'importo da evadere.

GESTDO
STAVEN
STAORDV

28/12/15 Nuovo campo “minimo spedizione” nella cartella “fatturazione” in anagrafica 
cliente per avvisare, in fase di stampa dei documenti di spedizione, se 
l'importo della spedizione è inferiore al limite impostato in anagrafica.
L'avviso viene emesso in fase di stampa e non è bloccante.

GESCLI
STAVEN

28/12/15 Resa la stampa dell'analisi degli ordini di vendita parametrica. ANAORDV

29/12/15 Aggiunto il campo “costo unitario” nel caricamento delle configurazioni dei 
documenti di vendita (preventivi ed ordini). Il valore verrà utilizzato con 
priorità per il conteggio dei materiali ed il valore totale del costo verrà 
riportato sulla riga dell'ordine come costo per le analisi dei margini.

CARCNF
CARCNL
GESVEN

30/12/15 Aggiunto colonne impegnato o ordinato mensile da ordini di produzione nel 
cruscotto articoli cartella generale ---> dettaglio impegnato ordinato

CRUART

30/12/15 Affinato il controllo sulla possibilità che date di riferimento si intersechino. GESPCA
CREPCA
GESCLS
GESFLS

30/12/15 Possibilità di emettere ordini per componenti degli ordini di produzione anche 
se sono semilavorati. Il bottone della toolbar predisposto alla creazione di una
RDA è sempre attivo, senza la necessità di disattivare il flag “semilavorato” 
della riga del componente.
Utilizzando la funzione per un semilavorato vengono chiesta conferma per la 
prosecuzione dell'operazione.
Effettuata l'emissione della RDA viene effettuata la richiesta di cancellazione 
degli ordini di produzione del semilavorato. Verranno cancellati solamente se 
non sono mai stati elaborati: non evasi, non emesse RDA o ordini a fornitori.

GESORDP
DELORDP si

30/12/15 Se viene settato obsoleto un nominativo vengono settati automaticamente 
obsoleti il cliente ed il fornitore collegati, se presenti.

GESNOM

30/12/15 Applicazione addebito CONAI condizionato all'applicazione del nuovo flag 
“applicabilità conai” nella tabella nazioni invece che eseguendo il controllo sul 
codice ISO “IT”.

GESTNA
GESVEN
GESVENC
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ZZCONAI

05/01/16 La stampa delle fatture differite di acquisto in valuta estera riaggiornano il 
cambio dei movimenti di magazzino creati dai ddt se il valore del cambio è 
diverso tra ddt e fattura.

STAACQ

05/01/16 L'assegnazione del prezzo di costo nella creazione ordini fornitori, quando non
viene trovato il listino di acquisto, non utilizza più automaticamente il prezzo 
di costo d'inventario, ma prima chiede conferma.

CARORDA

09/01/16 Possibilità di utilizzare la creazione interattiva degli ordini di produzione anche
per il tipo esplosione “solo primo livello”.

CREORDP

09/01/16 Per sviluppatori.
Per documentare, specialmente a livello di assistenza post 
installazione, gli eventuali programmi personalizzati per l'utente, è 
data la possibilità, nel menu iniziale, di visualizzare, nel nuovo 
elemento “programmi personalizzati” del menu posto sotto la barra 
degli strumenti, l'elenco dei programmi personalizzati.
L'elemento si visualizza inserendo una stringa con l'elenco dei 
programmi personalizzati nella unit ZZCALLPRG che andrà sempre 
personalizzata per gli utenti con modifiche.
Di seguito un esempio:

unit ZZCALLPRG;

interface

procedure assegna_programma_personalizzato(programma_da_eseguire: string; var codice_archivio: variant; var 
programma_personalizzato: boolean);

const
  elenco_programmi_personalizzati = 'A71ASSAPPOP;GESVEN;SITMOV';

implementation

uses variants;

11/11/16 Aggiunto analisi sottoconti nella stampa dei flussi di cassa dettagliati. STACASH

12/01/16 Sul piede della dell'analisi degli ordini di produzione vengono visulizzati i costi
standard, ultimo, medio ed il costo di lavorazione.

ANAORDP

15/01/16 Aggiunto il campo “costo unitario” nel caricamento dei manodopera delle 
configurazioni dei documenti di vendita (preventivi ed ordini). Il valore verrà 
utilizzato con priorità per il conteggio dei materiali ed il valore totale del costo
verrà riportato sulla riga dell'ordine come costo per le analisi dei margini.

CARCNL
CARCNF
GESVEN

15/01/16 Massimizzato, in apertura, i cruscotti articoli, clienti e fornitori. CRUART
CRUCLI
CRUFRN

17/01/16 Possibilità di modificare il modello stampa dei documenti di vendita impostato
nel codice documento se la stampa viene eseguita dalla gestione documenti.
Per la stampa massiva l'eventuale modello di stampa memorizzato nel codice 
documento o nel codice articolo verrà motificato con un avviso, se diverso da 
quello selezionato.

STAVEN

17/01/16 Aggiunto campo “committente” sui documenti di vendita, nella cartella 
riferimento, campo che viene ereditato dal preventivo alla fattura.
Per far posto al nuovo campo il bottone “provvigioni multilivello” è stato 
spostato sul pannello di destra.

GESVEN

19/01/16 Per sviluppatori.
Creata una nuova unit che incompora i metodi per la creazione facilitata di 
una nuova ditta e l'importazione degli archivi precompilati.

ZZCREAZIONE_
DITTA

si

19/01/16 Reso parametrica la query della stampa di prelievo ordini di produzione. Solo 
lista articoli, non lista di prelievo.

PREORDP

20/01/16 Aggiunto il campo “titolo” in anagrafica nominativi, per eventuale specifica 
della persona fisica (Avvovato, Studio Tecnico).
Grazie alla personalizzazione delle query delle stampa dei documenti è 
possibile aggiungerlo sul modello di stampa.

GESNOM

23/01/16 Se in anagrafica ditta (sezione magazzino) è attivo il flag “utilizzo equivalenti”
nella cartella “extra” la stampa della distinta base consente, come per la 

STADSB
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creazione degli ordini di produzione, di sostuire un componente con il suo 
equivalente.

23/01/16 Aggiunto flag “gestione filtro fisso lookup” nella gestione utenti per consentire
o meno la possibilità di gestire il flag di abilitazione/disabilitazione del filtro 
fisso nei lookup.

GESUTN
VIS

23/01/16 Nuovo programma per stampa RMA, eseguibile direttamente dalla gestione 
del reso materiale.

GESRMA
STARMA si

23/01/16 Il colore utilizzato per evidenziare la ditta in gestione viene utilizzato sulla 
barra degli strumenti e non più sulla barra di stato.
Nel menu iniziale invece viene utilizzata la barra in cui compaiono i bottoni 
con i programmi in esecuzione.

FORMBASE

23/01/16 Revisionato il pannello dei programmi preferiti, utilizzando un nuovo 
componente grafico, con possibilità di definire gruppi omogenei.
L'assegnazione dei programmi ai preferiti avviene con le medesime 
caratteristiche attuali: trascinamento dai pannelli del menu iniziale 
oppure click sulla stellina azzurra della barra degli strumenti 
all'interno dei programmi di gestione.
La manutenzione dei preferiti avviene cliccando sulla barra del titolo. 
Viene eseguito il programma “Preferiti” che consente di spostare le 
voci presenti oppure di aggiungere nuovi gruppi.

MENU
FORMBASE
PREFERITI si

24/01/16 Possibilità di eseguire le rettifiche con inventario ciclico anche in data 
successiva a quella della chiusura esercizio.
Esempio: rilevazione manuale delle giacenze al 31/12 (o in data di fine 
esercizio) ed inizio operativo il primo giorno successivo non avendo la 
possibilità di eseguire immediatamente le rettifiche. E' ora possibile eseguirle 
in qualsiasi data avendo attivo l'esercizio precedente e l'esistenza teorica 
visualizzata sarà quella di fine esercizio, non della data attuale.
Questa nuova funzionalità non è consentita per situazioni diverse da quelle di 
fine esercizio. Se la rettifica si esegue in corso esercizio verrà visualizzata 
l'esistenza alla data attuale.
Il programma INVCIC01 va utilizzato solo se l'esercizio precedente è 
già stato chiuso con la rilevazione della giacenza iniziale sull'esercizio
attivo.

INVCIC01

24/01/16 Allineamento modello CU percipienti per invio telematico. MODCU

25/01/16 Nel menu iniziale in bottone con la lente accanto al campo in cui si può 
digitare direttamente il programma da eseguire non apre più la finestra di 
richiesta del programma da eseguire (funzione già svolta dal campo 
menzionato) ma apre un lookup di ricerca su tutti i programmi eseguibili, 
sempre che l'utente abbia attivo il menu completo di GO.

menu

26/01/16 Inserito campo “giorni consegna” sui perventivi di vendita in cui indicare un 
numero giorni prevedibili per la consegna della merce partendo dalla 
conferma del preventivo.
Si può aggiungere in stampa documenti personalizzando la query.

GESVEN

27/01/16 Possibilità di controllare se la data scadenza derivante dal calcolo automatico 
in funzione del codice pagamento debba cadere in un giorno feriale.
Aggiunto il filtro “giorno scadenza feriale” sul codice pagamento con 5 
possibilità:

• ignora (valore standard): accetta tutti i giorni calcolati
• precedente no sabato: sposta la scadenza dei giorni festivi e dei 

sabati al giorno precedente
• successivo no sabato: sposta la scadenza dei giorni festivi e dei 

sabati al giorno successivo
• precedente anche sabato: sposta la scadenza dei giorni festivi al 

giorno precedente
• successivo anche sabato: sposta la scadenza dei giorni festivi al 

giorno successivo
I giorni festivi sono tutte le domeniche, i giorni delle festività religiose e 
laiche italiane, la pasqua ed il lunedì di pasqua calcolati automaticamente.

Per sviluppatori.
E' stata creata una nuova routine per verificare se la data passata è festiva.

GESTPA
ZZCALSCA

ZZGIORNO_ si
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FESTIVO

27/01/16 Per sviluppatori ed utenti con conoscenza SQL
Sono state create nuove funzioni del database per verificare i riferimenti dei 
nominativi in funzione della data di validità:
F_NOM_DESCRIZIONE1, F_NOM_DESCRIZIONE2, F_VIA, F_VIA_01, F_CAP, 
F_CITTA, F_FRAZIONE, F_PROVINCIA, F_TNA_CODICE, F_VIA_LEGALE, 
F_VIA_01_LEGALE, F_CAP_LEGALE, F_CITTA_LEGALE, F_FRAZIONE_LEGALE,
F_PROVINCIA_LEGALE, F_TNA_CODICE_LEGALE.
Tutte le funzioni accettano come parametri il codice del nominativo e la data 
di riferimento.
Esempio di utilizzo in una query sul database:
select
F_NOM_DESCRIZIONE1(nom.codice, current_date) as descrizione,
F_NOM_VIA(nom.codice, current_date) as indirizzo,
F_NOM_CITTA(nom.codice, current_date) as località
from nom

03/02/16 Levato possibilità di duplicare l'anagrafica cespiti, perché i campi utili sono 
pochi e la duplicazione causava l'assegnazione errata di valori non più 
modificabili dall'utente.

GESCSP

03/02/16 Possibilità di ordinare le righe delle scadenze assegnate alla distinta di 
incasso/pagamento per tutte le colonne disponibili.

GESDIS

04/02/16 Nuovo menu definitivo per versione 10.00

Nuova gestione pannelli personalizzabili come indicato di seguito.

Aggiunta di 2 flag in anagrafica utenti per condizionare le modalità di 
visualizzazione dei pannelli del menu iniziale di lavoro:

• pannello preferiti separato per visualizzare in primo piano il menu dei 
programmi preferiti che a livello standard è in una cartella separata 
del menu generale

• pannello accesso rapido per nascondere il pannello di destra con il 
menu dei programmi di primo accesso e di accesso rapido a quelli 
normalmente più utilizzati. Quando viene nascosto viene aggiunta 
una cartella nel menu principale di lavoro

Nella cartella “assistenza” del nuovo ribbon del menu è stato aggiunto un 
bottone per eseguire direttamente il programma di teleassistenza “anydesk”, 
in alternativa a quello standard utilizzato dall'installatore di GO.

MENUGG
GESUTN
GESMNU

04/02/16 Implementata una nuova sessione sulla stampa del riepilogo iva con 
l'indicazione dello split payment, suddiviso per aliquota, con l'imponibile e 
l'imposta che è stata girocontata.

RIEIVA

06/02/16 Aggiunto due bottoni nella barra superiore del menu iniziale, cartella utente, 
per consentire la gestione dei pannelli senza eseguire la gestione 
dell'anagrafica. Il primo consente di definire come posizionare il pannello dei 
programmi preferiti, il secondo in pannello di destra del primo accesso.

MENUGG

06/02/16 Nella cartella “assistenza” del nuovo ribbon del menu è stato aggiunto un 
bottone per eseguire direttamente il programma di teleassistenza “supremo”, 
in alternativa a quello standard utilizzato dall'installatore di GO e ad 
“anydesk”.

Nella barra superiore del menu, cartella assistenza, sono presenti il numero di
telefono e la mail dell'assistenza.
I due valori possono essere personalizzati inserendo i parametri nel file di 
configurazione “go.cfg”.

[personalizzazione procedura]

telefono_assistenza =
mail_assistenza =

MENUGG

08/02/16 Certificazione Unica 2016

Come per gli anni precedenti abbiamo predisposto l'invio, non l'annullamento GESNOM
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o la sostituzione.

dati necessari:
dati del sostituto d'imposta in GESDIT
codice fiscale
ragione sociale (se persona fisica il cognome ed il nome vanno imputati 
separatamente nei due campi a disposizione)
indirizzo mail (opzionale)
telefono (opzionale)
codice attività
codice fiscale del legale rappresentante (se non persona fisica)
codice carica del legale rappresentante (se la società non è persona fisica)
cognome del legale rappresentante (se la società non è persona fisica)
nome del legale rappresentante (se la società non è persona fisica)

dati del percipiente in GESNOM
(è stata ggiunta una cartella specifica riepilogativa dei dati per la 
comunicazione con inclusi i nuovi campi necessari)
codice fiscale
ragione sociale (se persona fisica il cognome ed il nome vanno imputati 
separatamente nei due campi a disposizione)
residenza: comune, provincia, cap, indirizzo, telefono e mail (opzionali)
codice sede non gestita
sesso
data di nascita
comune (o stato estero) di nascita
provincia di nascita
categorie particolari (nuovo campo)
eventi eccezionali
casi di esclusione dalla precompilata (nuovo campo)
domicilio fiscale al 01/01/2015: obbligatorio solo per causale N e viene 
recuperato, se diverso da quello attuale, dalla tabella NML (storico 
anagrafica) e dalla tabella CAP per il codice del comune
domicilio fiscale al 01/01/2016 solo se diverso da quello del 01/01/2015
codice fiscale del rappresentante in caso di contribuenti incapaci
percipiente estero
codice di identificazione fiscale
località di residenza
via e numero civico
non residenti Schumaker
codice stato estero

Per la compilazione dei DATI PREVIDENZIALI è stato predisposto il nuovo 
programma GESTENP nel menu:
Archivi ---> Tabelle generali ---> Gestione tabelle generali
per gestite l'anagrafica degli enti previdenziali, in cui inserire il codice fiscale, 
la denominazione, il riferimento e l'eventuale codice assegnato alla ditta.
In GESNOM sono stato aggiunti i campi del codice dell'ente a cui appartiene il
percipiente e la categoria previdenziale.

I valori da esporre sulla certificazione sono recuperati dal nuovo programma 
GESPERCU, in cui è possibile, tramite l'altro nuovo programma CREACU far 
confluire tutte le ritenute registrate in contabilità nell'anno di riferimento.
I due programmi sono nel menu:
Contabilità ---> Ritenute d'acconto ---> Stampa percipienti
Il programma GESPERCU consente di variare liberamente i dati acquisti 
automaticamente, di inserire nuove certificazione e di compilare tutti i campi 
richiesti dal quadro H anche per i valori non collegati direttamente alle 
registrazioni contabili.
E' possibile eseguire più volte il programma di creazione automatica CREACU,
con l'avvertenza che tutti i valori recuperabili dall'archivio delle ritenute 
(GESPER) andranno a sovrascrivere eventuali modifiche esegute 
manualmente, anche se l'archivio non viene azzerato. Se nella tabella PER, 
gestita dal programma GESPER e da cui si leggono i dati per l'aggiornamento,
vengono modificati uno dei seguenti campi: anno pagamenti, codice fornitore,
causale versamento, il record corrispondente nella tabella PERCU va 

GESTENP
CREACU
GESPERCU
STACER
MODCU

si
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cancellato MANUALMENTE.
Dal programma GESPERCU è possibile eseguire direttamente la stampa delle 
certificazioni da consegnare / inviare via mail ai percipienti.

La numerazione delle certificazioni avviene in fase di creazione del file da 
inviare all'Agenzia delle Entrate tramite il programma MODCU.
Se il programma viene eseguito più volte le certificazioni vengono rinumerate
ripartendo dal numero 1.

Avvertenza:
a differenza dell'anno precedente i contributi delle casse 
previdenziali NON vanno indicate nella certificazione e quindi vanno 
detratti dagli eventuali importi non soggetti imputati durante la 
registrazione contabile.

09/02/16 Possibilità di ristampare i documenti di acquisto e di vendita senza blocco se 
l'esercizio attivo è diverso da quello di emissione. Viene emesso l'avviso che 
però non è bloccante.

GESACQ
GESVEN

10/02/16 Inserito flag “conferma emissione scadenze” in anagrafica clienti che viene 
verificato al momento dell'assegnazione massiva delle scadenze clienti alle 
distinte di incasso, per poter escludere i clienti con il flag attivato.

GESCLI
ASSDIS

11/02/16 Comunicazione iva

dati necessari:
in GESDIT
codice fiscale
partita iva
ragione sociale (se persona fisica il cognome ed il nome vanno imputati 
separatamente nei due campi a disposizione)
codice attività
codice fiscale del legale rappresentante
codice carica del legale rappresentante
codice fiscale eventuale società dichiarante (se diversa)

in GESDIT02
contabilità separata
gruppo iva
eventi eccezionali

Attivazione dei campi necessari sulle aliquote iva.
Ricordiamo che è possibile modificare liberamente i valori elaborati attivando 
il flag corrispondente.

11/02/16 Possibilità di calcolare la percentuale delle provvigioni sul margine tra il 
prezzo netto ed il costo unitario memorizzato sulla riga dei documenti di 
vendita.
Nella tabella provvigionale dell'agente è statao aggiunto il flag “conteggio su 
margine” per attivare automaticamente il calcolo, sia per agente che per il 
capoarea o il secondo agente in testata documento.
Il flag viene riportato sulle righe dei documenti ed è modificabile con il 
programma GESVEN02.
Il consolidamento esegue il conteggio desiderato. Se la quantità della riga del
documento è 0 (zero), cioè se l'importo è determinato a corpo il costo 
unitario indicato sulla riga del documento fa riferimento all'importo totale 
netto della vendita.
L'imponibile riportato nell'archivio porvvigioni non è più l'importo della riga di 
vendita ma l'importo del margine.

Per sviluppatori
E' stato aggiunto il parametro “conteggio_su_margine” alla procedura 
assegna_provvigioni in ZZPROVV.

GESPRV
GESVEN02
EVADOCV
CONDOCV

ZZPROVV

17/02/16 La creazione del database storico della ditta avviene solamente a richiesta, 
con l'utilizzo del nuovo bottone “crea storico database” nel pannello di destra 
dell'anagrafica ditta.

GESDIT
MENU
DITPG
ZZCREAZIONE_
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DITTA

18/02/16 Possibilità di copiare la form attiva nella clipboard di windows con i tasti 
Ctrl+J.

Per sviluppatori
Va aggiunta nei path di ricerca la cartella ToolsApi presente nella cartella 
source di Embarcadero.

BASE

18/02/16 Nuovo programma per assegnare in modo massivo la data di inizio conteggio 
pagamento alle fatture in situazione di “evaso”.
Il porgramma è menu menu: Vendite ---> Documenti clienti ---> 
Aggiornamento documenti clienti.

ASSDATIN si

19/02/16 In presenza del messaggio di avviso di incongruenza dei contatori fiscali dei 
documenti è stato aggiunto un messaggio per evitare all'utente di dover 
confermare, per ogni discrepanza, il valore utilizzato.
Questa funzionalità è utile in presenza di importazioni massive di dati in GO 
(es. nei programmi IMPFATA, IMPFATV, IMPDOCV).

Per sviluppatori
Per ottenere lo scopo è stata aggiunto la variabile globale 
“avviso_assegna_numerazione” in ARC che, se settata al valore 'no', evita di 
emettere gli avvisi di incongruenza nell'assegnazione delle numerazioni fiscali
dei documenti.
La variabile viene settata con un valore vuoto ('') nei metodi OnCreate e 
OnClose della classe BASE.

ARC
BASE

22/02/16 Implementazione per stampa estratti conto e solleciti.
Nella tabella della gestione completa dei solleciti sono stati aggiunte due 
cartelle “stampa estratto conto” e “stampa collecito” in cui è possibile 
predisporre i codice di apertura e chiusura documento, un flag per inviare le 
mail anche via pec, oltre che all'indirizzo standard (quindi se settato ne 
vengono inviate due mail per ogni documento), ed una nota multilingua 
accompagnatoria della mail. La note è attivata solamente se presente la 
descrizione sulla mail gestita con i programmi GESEST GESSOL.

GESTSL
STAEST
STASOL

02/03/16 Modifiche sulla gestione documenti di acquisto e di vendita per scongiurare la 
possibilità che lo stesso documento venga modificato contemporaneamente 
da due utenti diversi con effetti indesiderati.
Era già prevista la possibilità di verificare il conflito sulla gestione 
contemporanea dello stesso documento attivando il flag “avviso documento in
gestione” in anagrafica ditta.
Potrebbe però verificarsi il caso che un documento sia in gestione da un 
utente e venga effettuata un'operazione che modifichi lo stato del documento
non dalla gestione dello stesso, ma dall'esecuzione di procedure massive (es. 
stampa o consolidamento globale dei documenti).
Per gestire anche questa situazione è stato implementato un ulteriore 
controllo per cui non è possibile confermare operazioni di inserimento righe, 
modifica della testata o delle righe, cancellazione del documento o di una 
singola riga se lo stato del documento, nel momento in cui si conferma 
l'operazione è diverso da quello in cui si è iniziata la gestione dello stesso (e 
quindi il documento è stato modificato da un altro utente).

02/03/16 Per la chiusura in situazione “consolidato” di un documento bolla o ddt in 
stato evaso o evaso parziale è richiesto che la causale non preveda la 
generazione di fattura differita oppure che sia presente la spunta del flag “no 
fattura” sulla testata del documento.
Inoltre è possibile assoggettare l'operazione ad una password “password 
chiusura documento”, inserita nel codice documento, cartella “dati extra”.

GESTDO
GESVEN

02/03/16 Possibilità, spuntando il nuovo flag “escludi sconto incondizionato” nei listini 
articoli di acquisto e di vendita, di non considerare lo sconto incondizionato 
memorizzato in anagrafica fornitori o clienti.

GESLSA
GESLSV
ZZCERCA_
PREZZO

03/03/16 Nell'emissione dei ddt di conto lavoro è stata evidenziata in rosso la colonna 
esistenza se è inferiore alla quantità necessaria.

DDTCLAV

03/03/16 Aggiunto flag “ignora articoli senza fabbisogno” per evitare di stampare le STAFAB
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righe dei semilavorati e delle materie prime per cui c'è disponibilità e quindi 
non c'è fabbisogno di produzione o di approvvigionamento.

03/03/16 La creazione degli ordini di produzione con abilitata l'assegnazione 
automatica dell'approntato è stata attivata anche per quantità parziali del 
fabbisogno.

GESORDP
CREORDP

03/03/16 L'aggiornamento contabile delle quote di ammortamento esegue una singola 
scrittura di primnaota, raggruppata per classe fiscale, anche in presenza di 
più centri di costo.

AMMPRI

03/03/16 Nella stampa degli ordini di acquisto, se non è impostata la data di inizio 
conteggio per il calcolo delle scadenze, prima di assegnare la data del 
documento, assegna la data di consegna, se presente.

STAORDA

07/03/16 Promemoria.
La stampa della distinta base valorizzata utilizza, per i costi di lavorazione, il 
prezzo del listino di acquisto avente il codice memorizzato in anagrafica ditta 
“listino costi produzione”. Se il listino non è presente ed è definito un ciclo di 
lavorazione vengono valorizzate le fasi presenti nel ciclo.

STADSB

08/03/16 Gestione acconti su fatture.
Possibilità di effettuare registrazioni contabili di acconti clienti e fornitori 
aprendo una nuova partita(a credito) con una sola scadenza che verrà 
registrata con segno negativo nello scadenziario.
Alla ricezione o all'emissione della fattura relativa (il cui scadenziario non va 
gestito in modalità automatica) è possibile, all'apertura del programma di 
creazione delle scadenze della fattura (CREPAR), dopo aver generato le 
scadenze, utilizzare il nuovo bottone “acconto versato” del pannello di destra 
per selezionare l'acconto versato (verranno visualizzate nel programma 
MOVPAR solamente le scadenze negative) ed utilizzarlo per il pagamento 
totale o parziale delle scadenze della fattura. Verranno saldate 
automaticamente le scadenze partendo da quella con data più vecchia, fino a 
copertura dell'importo dell'acconto.
Attualmente la funzionalità è attiva solamente per movimenti in euro.

GESPRI
CREPAR
MOVPAR

09/03/16 Possibilità di modificare la parte di contabilità generale delle registrazioni iva di 
primanota anche se è già stato stampato il registro iva.

GESPRI

09/03/16 Nell'inserimento delle fatture nei movimenti contabili, se l'intestatario del 
documento ha presente un codice di esenzione con una data scadenza valida 
e non sono compilati i due codici iva prioritari in anagrafica, viene proposto il 
codice iva presente.

GESPRI

11/03/16 L'immagine che viene visualizzata sulla destra nel menu iniziale di lavoro è 
condizionata dalla nuova variabile del file exe\go.cfg bitmap_menu.
Se il valore non è assegnato viene usata l'immagine bmp\go_menu.jpg.
Le dimensioni dell'immagine sono 285 x 46 pixel ed il formato JPG.

DMARC
MENU

Aggiunti nei programmi di gestione utenti, documenti di acquisto e di vendita 
i flag “no protocollo TLS” e “protocollo TLS v1” per specificare la modalità di 
connessione al server di posta SMTP.
Il flag “no protocollo TLS” sostituisce il parametro “smtp_controllo_accessi” 
del file go.cfg. Chi avesse valorizzato tale parametro a “no” nel proprio file di 
configurazione dovrà ora mettere la spunta al flag “no protocollo TLS” su tutti
gli account di posta gestiti in GO che richiedono questo tipo di gestione. (Il 
parametro “smtp_controllo_accessi” nel file di configurazione non viene più 
considerato).
Il flag “protocollo TLS v1” specifica la versione del protocollo di sicurezza da 
utilizzare per connettersi a server di posta come smtp.office35.com o 
smtp.live.com.

DMARC
GESUTN
GESTDA
GESTDO
GESVEN
STAVEN
STAACQ
STAMPA
GESIDE

12/03/16 L'arrotondamento all'intero delle dimensioni singole degli articoli sui 
documenti non viene più effettuata se il campo “arrotondamento” in 
anagrafica articoli ha valore zero.

GESART
FORMBASE

12/03/16 Aggiunto flag nel codice documenti di vendita per assegnare 
automaticamente la situazione di “iva bloccata”.

GESTDO
GESVEN
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

                                                                                                     Pagina 39 di 230



data descrizione Programma new

13/03/16 Implementazione gestione acconti.
La registrazione di un acconto in contabilità senza la fattura relativa (che 
peraltro dovrebbe essere obbligatorio emettere) con l'apertura di una partita 
(con una scadenza singola) a credito del cliente o del fornitore consente, nel 
programma di creazione delle scadenza (CREPAR) di utilizzare il nuovo 
bottone “ordine acconto” nel pannello di destra per assegnare la scadenza ad 
un ordine che, in fase di evasione, consentirà di tracciare l'acconto versato.
Un bottone analogo è stato aggiunto anche nella gestione delle scadenze e, 
nel programma di gestione dei dati testata della scadenza, è possibile 
eseguire l'ordine collegato con i nuovi campi “ordine acconto” aggiunti nella 
parte finale della videata.
Al momento del consolidamento della fattura (sia immediata che 
accompagnatoria che differita) derivante da un ordine con un acconto 
collegato verrà eseguito il programma di pagamento scadenze MOVPAR con 
visualizzato, per controllo, l'acconto registrato.
La sua conferma, con il tasto INVIO, consentirà di eseguire il pareggio 
automatico tra acconto e le scadenze della fattura.

CREPAR
GESPAR
GESPAR01
CONDOCV
CONDOCA
MOVPAR
STOCONV
STOCONA

14/03/16 Aggiunto flag “disabilita ricorda utente” in anagrafica utenti per non gestire la
memorizzazione dell'ultimo utente che ha eseguito l'accesso al programma.
Il flag resta attivo nel programma di login ma se è spuntato il flag in 
anagrafica utenti non viene memorizzato niente, indipendentemente 
dall'indicazione in login.

GESUTN
ZZACCESSO

14/03/16 Aggiunto campo “scorta_minima” sulla stampa fabbisogni, dettaglio meterie 
prime. Il campo non è stato inserito sul report standard ma è a disposizione 
per parametrizzazioni della stampa.

STAFAB

14/03/16 La modifica in data 02/03/16 con il seguente riferimento:
Modifiche sulla gestione documenti di acquisto e di vendita per scongiurare la
possibilità che lo stesso documento venga modificato contemporaneamente 
da due utenti diversi con effetti indesiderati
è stata stornata perché non effettuava il controllo in modo esaustivo.

15/03/16 Implementazione alla gestione della messaggistica tra utenti.

E' stata prevista la gestione di una chat (non in tempo reale) tra gli utenti. Ad
ogni messaggio iniziale è possibile collegare più risposte inerenti allo stesso 
argomento. La funzionalità è disponibile nel programma con il nuovo bottone 
“rispondi” nel pannello di destra. Nella prima griglia i messaggi sono 
visualizzati dal più recente al più vecchio. Sono stati aggiunti una griglia con 
l'elenco delle risposte e un campo con il testo della risposta. Con un doppio 
click sui due campi dei messaggi viene aperto il programma di visualizzazione
dei testi a pieno video.

E' anche possibile, limitatamente ai documenti di acquisto, vendita e 
produzione, attivare il flag “messaggi interattivi” nella gestione delle causali 
dei documenti (programmi GESTDA, GESTDO e GESTOP) che consente di 
inviare il messaggio con allegati i riferimenti del documento in gestione 
affinchè il ricevente possa eseguire direttamente la gestione del documento, 
sia dalla finestra di dialogo interattivo che avvisa della presenza di un nuovo 
messaggio, che dal programma RICMSG. L'attivazione del flag abilita la 
gestione del nuovo campo “allega riferimento documento” nel programma 
MSGAUT in cui si può comporre il testo del messaggio.

DMARC
RICMSG

GESTDA
GESTDO
GESTOP
BASE
MSGAUT
RICMSG

16/03/16 Implementazione per generazione RDA.

Implementato controllo sui codice deposito impegnato ordinato
Aggiunto campo “codice deposito esistenza genorda” nella gestione depositi 
per considerare la giacenza del deposito assegnata al nuovo codice indicato 
per controllo disponibilità.

Consideriamo il seguente scenario:
deposito principale con codice SEDE senza giacenza (qtà 0)
acquisizione ordine cliente sul cantiere con deposito CANT (qtà 10).

Se viene eseguito GENORDA (tutti i depositi o deposito CANT) viene generata
una richiesta d'acquisto per il deposito CANT, se viene selezionato solo il 
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deposito SEDE non viene generata nessuna richiesta d'acquisto ed il deposito 
CANT resta scoperto.
Se la merce viene acquistata e messa a magazzino sul deposito SEDE un 
successivo GENORDA rigenera una richiesta d'acquisto sul deposito CANT.

Se invece sul deposito CANT viene indicato come deposito impegnato 
ordinato il deposito SEDE la RDA viene generata eseguendo GENORDA per 
tutti i depositi o selezionando il deposito SEDE. La RDA diventa di 
competenza del deposito SEDE, situazione più gestibile.
Il carico di magazzino sul deposito SEDE mantiene la situazione coerente.
Quando però la merce viene spostata dal deposito SEDE al deposito CANT 
avremmo mancanza di disponibilità sulla SEDE (su cui risulta impegnata la 
quantità dell'ordine). Per sopperire a questa incoerenza si può indicare sul 
deposito CANT che la giacenza per GENORDA deve essere di competenza 
della SEDE.

Il deposito di controllo giacenza GENORDA è utile anche in situazione di invio 
della merce in conto lavorazione, per mantenere la sua competenza sul 
deposito SEDE.

16/03/16 Controllo su stampa, generazione fatture differite e consolidamento 
documenti di acquisto e di vendita per verificare se l'operazione, anche 
eseguita in modo massivo, non può essere portata a termine perché il 
documento è in gestione da un altro utente.

CONDOCA
GENFADA
STAACQ
CONDOCV
GENFADV
STAVEN

16/03/16 Il saldo del cliente sui documenti di vendita viene nascosto, oltre che dal flag 
“visualizza saldo contabile” in anagrafica ditta (GESDIT03 ---> vendite / 2) 
anche se per l'utente è impostata, nella sua anagrafica, la modalità 
“nascondi” per gli importi di vendita.

GESVEN

16/03/16 Aggiunti i seguenti campi nella tabelle dei codici documento di produzione:

“causale trasferimento materia prima” proposta nello scarico componenti dal 
programma MOVORDP
“deposito principale” utilizzato per visualizzare la giacenza degli articoli nel 
programma di gestione ordini di produzione
“modello di stampa” utilizzato come proposta nella stampa degli ordini di 
produzione se eseguita direttamente dalla gestione dell'ordine

GESTOP
MOVORDP
GESORDP
STAORDP

16/03/16 Possibilità di stornare direttamente dall'ordine di produzione i movimenti di 
scarico delle materie prime eseguiti con il programma MOVORDP.
E' stato aggiunto il bottone “storno movimenti” nel pannello di destra, cartella
“storno”.

GESORDP
STOMOVPRDP si

17/03/16 Implementato gestione automatica articoli equivalenti anche nel programma 
di caricamento diretto dei movimenti di produzione.

CARPROD

17/03/16 Variata la gestione della modifica di una riga di un ordine di vendita a fronte 
della quale sia stato generato un ordine di produzione.
Se la riga viene cancellata la procedura rimane inalterata.
Se sulla riga vengono modificati il codice articolo o la quantità viene eseguito 
il programma di gestione dell'ordine di produzione per allineare i riferimenti. 
Se è stata variata solo la quantità si può procedere all'aggiornamento, se è 
stato variato l'articolo l'ordine di produzione va cancellato e rigenerato 
partendo dall'ordine di vendita.

GESVEN

17/03/16 Gestione maggiorazione fiscale cespiti ai sensi della legge 208/2015 
art 1 commi da 91 a 94 e 97.

Inserito campo “% maggiorazione fiscale” in anagrafica cespiti.
Indicazione della percentuale di maggiorazione sulle schede e sul registro 
cespiti.
L'importo ammortizzabile fiscale viene calcolato aumentando il prezzo di 
carico della percentuale di maggiorazione, senza necessità di modificare la 
quota di ammortamento della classe fiscale.
La quota di deducibilità limitata viene innalzata della percentuale di 
maggiorazione fiscale.

GESCSP
SCHCSP
REGCSP
GESMCS
GESMCS01
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I conteggio della plus/minus valenza viene effettuato sulla base del valore di 
carico del cespite senza la percentuale di maggiorazione fiscale.

PS sulla scheda cespiti le descrizione del cespite sono state unite in un campo
unico. Chi avesse una stampa personalizzato deve provvedere 
all'adeguamento.

18/03/16 Integrazione black list per registrazioni contabili.
Sono stati levati i due campi presenti nel pannello iva dell'inserimento 
manuale dei movimenti contabili e la gestione è stata integrata all'interno del 
programma di gestione dei movimenti black list manuali (GESBLK). E' stata 
anche levata la data di competenza black list nei dati di testata [F12].
Sono stati aggiunti i campi relativi agli importi iva e ai riferimenti del 
documento.
Il programma è richiamabile con il nuovo bottone “integrazione black list” nel 
pannello di destra dalla gestione dei movimenti di primanota contabile se il 
documento è iva ed il nominativo appartiene ad un paese black list.

GESPRI
GESBLK

22/03/16 Possibilità di controllare l'abilitazione dei programmi del nuovo 
pannello di accesso rapido se il menu dell'utente è diverso da GO.

Va attivato il nuovo flag “abilitazione accesso rapido” in anagrafica utenti. GESUTN
GESMNU

22/03/16 Nuovo flag nella tabella dei codici iva per consentire l'inclusione nel quadro 
SE dello spesometro degli acquisti di beni ex art 7-bis DPR n. 633/72.

GESTIV
STAALG

22/03/16 Aggiunta campi commessa e sottocommessa nella griglia dei programmi 
elencati.

SITMOV
SITMOVES
SITDOCA
SITDOCAES

22/03/16 Possibilità di ordinamento per tutte le colonne della griglia nel programma di 
generazione ordini fornitori e possibilità di filtrare le richiesta di acquisto per 
commesse multiple con il nuovo bottone aggiunto sulla barra degli strumenti 
(ultimoa destra).

CARORDA

23/03/16 Nuovo flag “accorpa articoli RDA” in anagrafica ditta, acquisti, per generare le
RDA, dal programma GENORDA con “tipo selezione = da situazione articoli”, 
con i fabbisogni già accorpati per articolo e quantità pari al lotto riordino se 
superiore alla quantità da ordinare.

GESDIT04
GENORDA

25/03/16 Importazione listini METEL
Implementata l'importazione via SQL dei listini METEL (standard del settore 
elettrico).
I listini contengono il riferimento ed il codice del produttore del materiale, e 
sono solitamente inviati dai fornitori (grossisti).
Il riferimento del fornitore è identificato come “sigla marchio”.

Siccome l'importazione consente di acquisire il prezzo al pubblico, è 
necessario, per ogni fornitore grossista, impostare, negli archivi di GO, il 
codice sconto applicato che, per lo stesso articolo, può essere diverso in base 
al fornitore.
Solitamente i fornitori inviano ai clienti una distinta con lo sconto applicato 
per ogni tipologia di articolo.
Per gestire questa situazione è stata creata una tabella “collegamento sconti 
fornitori Metel” che consente di definire una categoria sconti univoca 
all'interno dell'anagrafica articoli per ogni combinazione di produttore (sigla 
marchio), famiglia di sconto e famiglia statistica presenti nel listino METEL.
Non è obbligatoria la gestione ma la sua mancanza non consente di 
assegnare automaticamente la categoria sconti dell'articolo.

Aggiunto flag “listino METEL” nella definizione del file di importazione.
Se attivato tutti i campi successivi, tranne il nome del file di importazione, 
verranno ignorati, come se fosse stato impostato uno script sql.
Nel testo dello script verrà inserita la descrizione “Importazione automatica 
da Metel”.
I formati di file consentiti sono .txt e .xls.

GESSMT

GESILF

si
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Il programma di importazione, se il riferimento selezionato è un listino 
METEL, eseguirà le sequenti operazioni:

• se il listino è in formato .xls viene convertito in un file .txt, con lo 
stesso nome e memorizzato nella stessa cartella

• vengono create nel database due tabelle transitorie: “metel” e 
“metel_campi” con contengono il file .txt e il contenuto del file 
suddiviso per ogni campo specifico del listino

• la tabella “metel_campi” viene visualizzata in una griglia nella cartella
“metel” che si apre immediatamente dopo la conferma

• verificati i valori presenti nella griglia è possibile proseguire 
l'importazione con il tasto “Conferma”

• vengono eseguite due verifiche sui dati del listino. La prima sulla 
presenza nella tabella “collegamento sconti fornitori Metel” della 
categoria sconti, la seconda sulla presenta del codice dell'unità di 
misura. Vengono visualizzati eventuali valori non presenti nella 
tabella. Il controlli può essere ignorati tenendo presente che se non 
sono stati compilati in anagrafica ditta i valori standard da indicare 
nell'anagrafica articolo, l'importazione si bloccherà con un errore

• il codice articolo utilizzato in GO è la somma della sigla marchio del 
produttore (3 caratteri) e del codice articolo del produttore (16 
caratteri)

• se il codice articolo non è presente nell'anagrafica articoli verrà 
generato un record come articolo potenziale compilando i campi: 
codice, prima descrizione (limitata ai primi 40 dei 43(???) caratteri 
presenti nel listino, il codice alternativo (uguale al codice), il codice a 
barre, il codice fornitore (grossista), il codice articolo del fornitore 
(uguale al codice), la categoria sconti (recuperata dalla tabella 
“collegamento sconti fornitori Metel”, l'unità di misura, il prezzo di 
listino e le note in cui vengono memorizzati tutti i campi del listino a 
cui non corriponde il relativo campo in GO

• se il codice articolo è presente nell'anagrafica articoli viene aggiornata
la prima descrizione, viene creato o aggiornato l'archivio dei codici a 
barre, viene cancellato l'eventuale listino di acquisto (tabella LSA) già
presente e ne viene creato uno nuovo, utilizzando come codice listino 
quello presente in anagrafica fornitori, e indicando come date di 
validità 01/01/2010 – 31/12/2999

•

IMPILF

25/03/16 Aggiunto nuovo bottone, accanto al codice articolo, nella gestione dei 
documenti di vendita, per visualizzare l'elenco degli articoli potenziali, 
trasformare quello selezionato in codice articolo effettivo (tramite il 
programma GESARTP che viene richiamato automaticamente) ed utilizzarlo 
sulla riga del documento.

GESVEN

26/03/16 Aggiunto campo “giorni fissi c/lav” nella gestione delle fasi di lavorazione.
Viene utilizzato nella gestione manuale del ciclo di lavorazione degli ordini di 
produzione con avanzamento fasi per conteggiare automaticamente la data di
fine fase e la data di consegna delle fasi di conto lavorazione.
Quando è settata la data di consegna (anche direttamente senza l'utilizzo dei 
giorni fissi), quella data non viene mai modificata dal programma di calcolo 
delle date nel programma DATCONFAS e la fase successiva inizia sempre dal 
giorno successivo.
La data di consegna viene aggiornata automaticamente dal documento di 
rientro della merce da conto lavorazione che evade la fase.

GESFAS
GESORDPC
DATCONFAS

26/03/16 Possibilità di modifica contestuale di più codici articolo selezionati da una 
griglia.

GO_VARART

27/03/16 Aumentati ad 10 a 20 gli scaglioni di sconto e maggiorazione provvigionali. GESPRV
ZZPROVV

27/03/16 Durante l'incasso di scadenze derivanti da insoluti, eseguito dal programma di
registrazione movimenti contabili GESPRI, viene chiesto se si vuole annullare 
l'eventuale segnalazione memorizzata in anagrafica clienti quando si è 
registrato l'insoluto.

MOVPAR

28/03/16 Aggiunti due campi in testata documento di vendita, cartella “incasso”:
“importo acconto” e “versato”, da gestire su preventivi e ordini. Hanno scopo 
solamente documentale.

GESVEN
ZZCREA_
DOCUMENTO_
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DERIVATO

28/03/16 Aggiunti 3 flag in anagrafica cliente “non addebitare spese trasporto”, “non 
addebitare spese bollo”, “non addebitare spese incasso” per non addebitare le
spese automatche.

GESCLI
ZZTOTVEN

28/03/16 Aggiunto flag “iva spese da testata“ in codice documenti di vendita per 
settare il codice iva delle spese di incasso e delle spese extra sempre identico
a quello della testata, se presente.
Le spese trasporto seguono sempre, in proporzione, quello degli articoli.
Le spese bollo sono sempre fuori campo iva e va settato sull'articolo di 
riferimento.

GESTDO
ZZTOTVEN

29/03/16 Aggiunta la variabile del database @utn_codice, corrispondente al codice 
utente che accede a GO. Poteva essere ricavata anche con:
SUBSTRING(USER(), 1, LOCATE('@', USER()) - 1) perché l'utente del 
database è il medesimo di quello di GO.
La variabile può essere utilizzata per controllare alcune proprietà dell'utente 
all'interno dei programmi di GO.
Se ad esempio si volesse evitare di stampare prezzi, sconti e importi su un 
ordine di vendita a disposizione di tutti gli utenti ma condizionato dal 
settaggio “nascondi” sugli “importi vendite” basta modificare la query di 
stampa con una join sulla tabella arc.utn (left join arc.utn on arc.utn.codice =
@utn_codice) ed aggiungere nei campi della select arc.utn.importi_vendite.
Quindi va personalizzata la stampa con la funzionalità standard di Report 
Builder per nascondere i campi desiderati.

ARC

30/03/16 Possibilità di assegnare il file in cui memorizzare lo scontrino della vendita 
nella tabella del negozio (deposito). Se presente un valore nel nuovo campo 
“cartella scontrini” lo utilizza in modo prioritario.

GESTMA
GO_VENNEG

31/03/16 Riscontrata una “differenza” tra i programmi di ricreazione dei documenti di 
vendita e di acquisto rispetto allE stored procedure che effettuano il 
medesimo conteggio sull'impegnato e sull'ordinato.
Non dovrebbe essere influente perché riguarda un campo 
“tum_quantita_evasa_base” che sui documenti bolla, corrispettivo, ddt e 
fattura non dovrebbe essere mai movimentata ma, per sicurezza, consigliamo
a chi avesse eseguito uno dei due programmi, di rilanciarlo.

RICDOCA
RICDPCV

31/03/16 Aggiunto flag “impegnato e ordinato in CRUART in tempo reale” per 
ricalcolare, per ogni deposito analizzato dal programma CRUART l'impegnato 
e l'ordinato leggendo tutti i documenti interessati al conteggio.
E' vivamente sconsigliato il suo utilizzo perché se il sistema è stabile le nuove
funzioni aggiunte eseguono lo stesso algoritmo della stored procedure che 
tiene aggiornato il progressivo sui depositi ed il risultato è sempre identico, 
con un rallentamento dell'esposizione dei dati.
Ricordiamo che il caso di crash del sistema che potrebbe compromettere il 
valore progressivo si possono eseguire i deu programmi RICDOCA e RICODCV
che lo ricreano.

GESDIT05
CRUART

31/03/16 Gestione TLS su documenti di acquisto e di vendita.
E' stata data la possibilità di assegnare un valore vuoto per utilizzare sempre 
il valore presente sull'utente, oppure indicare “si” o “no” per indirizzare 
l'assegnazione dal codice documento.

GESTDO
GESTDA

31/03/16 La gestione dei messaggi interattivi tra utente con l'invio del link al 
documento causa problemi nel caso in cui l'utente destinatario sia collegato 
ad una ditta diversa rispetto a quell del mandante perché il link del 
documento non identifica la ditta di appartenenza.

02/04/16 Il trascinamento di un programma nel pannello dei programmi preferiti, nel 
menu di lavoro iniziale, va eseguito portando il cursore del mouse sul 
pannello superiore “Programmi preferiti (clicca qui per gestione)”.

MENU
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05/04/16 Errore query nella generazione file spesometro per San Marino STAALG  E

05/04/16 Modificato la scritta sul bottone di conferma pagamento provvigioni perché 
poteva trarre in inganno

PAGPRO

05/04/16 Il programma di completamento documenti di vendita/acquisto non elaborava 
i ddt fornitori

DOCCNV  E

05/04/16 Corretto un componente di Delphi perché aumentando la risoluzione 
dell'utente si scombinavano le immagini della toolbar

vcl.controls

06/04/16 Corretto un problema di MySQL versione embedded e Linux su query con 
“group by”

 E

07/04/16 Non funzionava correttamente il filtro “filtro gestione documenti di acquisto” GESACQ  E

11/04/16 Levato gestione dell'accorpamento ditta nello spesometro. Verrà sostituita da 
una gestione più sofisticata.
Inserito nello spesometro la gestione dell'iva differita dei trasportatori 
trimestrali, per cui il periodo di riferimento non è quello di competenza iva ma 
quello di registrazione della fattura

STAALG

11/04/16 In presenza di acconti aperti il programma di creazione scadenze, una volta 
confermato i riferimenti del pagamento, chiede se si desidera eseguire 
direttamente la gestione.

CREPAR

11/04/16 Gestione reverse charge misto sullo spesometro STAALG

11/04/16 Non esportava la partita iva sullo spesometro per movimenti merce da San 
Marino

STAALG  E

11/04/16 Non veniva attivato il bottone per la gestione dei campi personalizzati 
nell'ordine di produzione

GESORDP  E

11/04/16 Nella visualizzazione eventi utenti erano sempre visibili le cartelle dei 
documenti allegati e del durc spedizionieri anche se vuote

EVENTIUTN  E

11/04/16 Controllo che la gestione dei messaggi interattivi da documenti di acquisto, 
produzione e vendita avvenga dalla stessa ditta da cui sono stati generati

MSGAUT
RICMSG
ARC

 E
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11/04/16 Ottimizzata l'esecuzione della stampa inventario con valorizzazione lifo e fifo STAINV

11/04/16 Aggiunto descrizione contratto nella griglia dei contratti di assistenza tecnica GESAST

12/04/16 Controllo che le operazioni di consolidamento e di storno dei documenti di 
acquisto e di vendita avvengano con l'esercizio contabile e di magazzino aperti

CONDOCA
CONDOCV
STOCONA
STOCONV

14/04/16 L'assegnazione data esecuzione fasi non controllava correttamente le date per 
il conto lavoro esterno e se l'ultima fase era di tipo “ignora” assegnava come 
data di consegna dell'intero ordine un valore nullo

DATCONFAS  E

14/04/16 Controllo fido cliente anche in duplicazione documenti di vendita GESVEN

14/04/16 Assegnata da programma proprietà “session sql_mode” a MySQL perché nelle 
versione embedded e linux aveva un settaggio diverso da quello di Windows e 
diverso da quello richiesto dalle query di GO

ARC  E

15/04/16 L'inserimento della primanota carburanti non considerava l'indetraibilità 
dell'iva.

PRICARB  E

15/04/16 Per sviluppatori
Ottimizzazione controlli accesso alla procedura.

Aggiunto unit ZZVERSIONE_PROCEDURA per acquisire automaticamente la 
versione del file GO.exe (setta dalla unit ZZVERSIONE_GO_EXE.rc).

ARC
ZZACCESSO
ZZVERSIONE_
PROCEDURA

16/04/16 In alcuni casi la funzione di aggiornamento automatico listini di acquisto 
acquisiva come prezzo unitario il prezzo netto (invece del lordo) a cui poi 
applicava ulterioriormente gli sconti della riga portando ad un risultatao errato.
PS. la gestione era stata impostata in questo modo per considerare anche lo 
sconto riga in valore assoluto ma si perdeva il dettaglio degli sconti 
percentuali. Con questa modifica lo sconto in valore assoluto non viene più 
considerato.

CARORDA
EVADOCA
GESACQ
GESMOV
IMPCONAD
VALDOCA
VALMOV

 E
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18/04/16 Sistemato un problema causato dal componente che esegue le stampe sul 
collegamento master/detail quando il report è di lunghezza notevole.

STAINV  E

18/04/16 Problemi con calcolo dimensioni sui documenti di vendita se la prima quantità 
era inferiore ad uno.

FORMBASE  E

18/04/16 L'assegnazione automatica del limite “al numero documento” assegnava 
solamente 9 nove (999999999) invece dei 15 consentiti per il campo.

STAPRI
RIEORDA
RIEPREA

 E

18/04/16 Le totalizzazioni per gruppo merceologico e per categoria statistica della 
stampa riepilogo negozi erano errate.

STANEG  E

19/04/16 Per i clienti cloud è stata disattivata la creazione ditta facilitata. MENU

20/04/16 Risolto problema con esportazione in Excel da query personalizzata nel lookup. VIS  E

20/04/16 Aggiunto bottone “lotti per tutto l'ordine” nella cartella “extra” del pannello di 
destra degli ordini di produzione per assegnare l'approntamento dei lotti in 
modo globale a tutto l'ordine di produzione.

GESORDP

20/04/16 L'edit a pieno video dei campi memo a volte restituiva un errore alla fine 
dell'inserimento del valore.

ARC  E

20/04/16 Controllo integrità referenziale sulle tabelle arc.ditxx solo per la ditta attiva. ARC

21/04/16 Indicazione del numero di serie del distributore nelle note del documento di 
consegna emesso direttamente dalla gestione .

GESPVVV

21/04/16 Modificato la visualizzazione dei dati cliente con l'aggiunta della seconda 
descrizione e, in alcuni casi, anche dell'indirizzo.

GESVEN
CRUCLI
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26/04/16 Possibilità di chiudere i documenti di vendita con l'apposito bottone del 
pannello di destra, cartella “extra”, anche se il documento è in situazione 
evaso e se in anagrafica ditta non è attivo il check della gestione dei 
documenti evasi.

GESVEN  E

28/04/16 EliminAta la unit ZZVERSIONE_PROCEDURA che acquisiva automaticamente la
versione del file GO.exe perché, a causa di un bug di Delphi, non è possibile 
settare la versione su sistemi operativi con lingua diversa dall'italiano.

ZZVERSIONE_
PROCEDURA

28/04/16 Cambiata la descrizione dei campi da lotti a lotti/matricole GESART
GESDIT01
GESTDA
GESTDO

28/04/16 Il contatore fiscale non veniva aggiornato se il nuovo numero assegnato era 
superiore all'ultimo memorizzato e non veniva visualizzato il messaggio di 
incongruenza della numerazione.

ARC  E

28/04/16 L'invio mail del packing list non chiudeva il programma al termine 
dell'esecuzione.

STAPKL
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03/05/16 Reso opzionale il codice fornitore nella gestione della manodopera dei materiali
nella gestione delle configurazioni dei preventivi e degli ordini di vendita.
Ricordiamo che la sua assenza, in mancanza di un costo manuale, non 
consente di recuperare il prezzo di costo.

CARCNL

03/05/16 Il controllo dell'accesso degli moduli ai moduli visualizzava un messaggio 
errato nel caso in cui si eseguiva un programma del modulo di sistema diverso
da quelli abilitati (indicati di seguito) da parte di un utente manutentore.
I manutentori possono accedere solo ai moduli di sistema di gestione 
dell'anagrafica ditta GESDITxx, GESESE, GESPGP, GESPRG, GESMNU

FORMBASE  E

03/05/16 Ordinamento righe griglia del programma di approntamento cliente ordinate 
per la colonna selezionata + data documento + serie documento + numero 
documento + riga.

ASSAPPCL

03/05/16 File Black list per Agenzia Entrate sempre con dati aggregati. STAALG  E

04/05/16 Attivata la ricerca nelle griglie con i tasti Ctrl+F e Ctrl+S anche per i campi 
memo.

ARC

04/05/16 La nuova versione di Delphi gestisce gli errori matematici di calcolo, 
normalmente le divisioni per zero, in modo diverso rispetto alla 
versione precedente.
Non viene più generata un'eccezione (che veniva normalmente 
controllata nei programmi di GO) ma assegna i valori INF (infinito) e 
NAN (indefinito) e quindi su alcune stampe invece dei valori settati dal
programma (tipicamente zero) vengono esposti i valori indicati.

04/05/16 Il prospetto di stampa degli ordini di produzione memorizzato nella tabella del 
codice documento veniva visualizzato come modello ma non utilizzato.

STAORDP  E

05/05/16 Possibilità di eseguire il collegamento delle fatture attive di acconto oltre che 
con gli ordini anche con i preventivi.

VISDOCEV
GESVEN

05/05/16 Corretto la stampa dei progressivi cespiti esercizio.
Tutte le colonne riportano lo storico all'esercizio selezionato, tranne la “quota” 
che è riferita solamente all'esercizio selezionato.

Per l'ordinamento viene proposta la classe, invece del raggruppamento.

Per l'utilizzo della nuova stampa va personalizzata la query di stampa copiando
in testo seguente:

SELECT T.RAGGRUPPAMENTO_CODICE, T.RAGGRUPPAMENTO_DESCRIZIONE, 
T.ESERCIZIO, T.CSP_CODICE, T.CSP_DESCRIZIONE,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_CARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_CARICO,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_VARIAZIONI) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_VARIAZIONI,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE = T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_QUOTA,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
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MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_FONDO,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_SCARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_SCARICO,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_DIFFERENZA) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_PLUSVALENZA,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_CARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) +

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_VARIAZIONI) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) +

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_DIFFERENZA) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) -

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_RESIDUO

FROM ARC_ORDINAMENTO.STACSPANNO T
WHERE T.UTN_CODICE = :UTN_CODICE

06/05/16 L'avviso di eseguire immediatamente il pareggio di eventuali acconti durante la
creazione delle scadenze viene visualizzato solo se il documento è un 
documento iva.

CREPAR

06/05/16 Problema di navigazione sulla testata dei movimenti di primanota quando si 
registrava il primo documento ed uno dei campi tabellati obbligatori causava 
l'esecuzione del programma di lookup VIS. Veniva azzerata la causale 
contabile.

GESPRI  E

06/05/16 Nella gestione campi memo a pieno video (doppio click su campo in gestione) 
è possibile, con il nuovo bottone “aggiungi note codificate”, visualizzare la 
tabelle della note codificate ed aggiungere quella selezionata al testo in 
gestione.

NOTE

06/05/16 Nel giroconto articoli con cambio quantità non veniva assegnato, sull'ordine di 
produzione, il codice documento.

MOVCODART  E

09/05/16 Per sviluppatori.
Inserito un controllo nei cruscotti articoli, clienti e fornitori per evitare l'errore 
di “access violation” se la tab attiva a design time non era la prima.

CRUART
CRUCLI
CRUFRN

10/05/16 La stampa ordini di produzione eseguita direttamente dalla gestione non 
assegnava l'ordinamento di stampa, per cui era possibile che le righe non 
avesso la sequenza desiderata.

STAORDP

10/05/16 Errore nel recupero del costo kilometrico in aggiornamento ore dipendenti su GESCMD  E
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commessa.

10/05/16 La stampa consuntivazione ore e costi sottocommesse non produceva risultati 
se non erano presenti movimenti a consuntivo.

STACMTPOS  E

10/05/16 Aggiunto descrizione dipendente e macchina nel pannello inferiore 
dell'evasione ordini produzione con avanzamento fasi.

EVAFAS
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11/05/16 Controllo non completo sul cap nel filtro nominativi SELNOM. Se il limite “al 
cap” era vuoto controllava soltanto 4 caratteri (che comunque erano sufficineti
per il buon fine della selezione).

ZZLIBRERIE  E

12/05/16 L'esportazione dati per SICOM non genera dati scadenze se l'importo della 
fattura è zero.

ESPSICOM

12/05/16 Abilitati i bottoni per l'assegnazione dell'approntato dei lotti sugli ordini di 
produzione solamente se l'ordine non è evaso.
Per ordini in situazione di evaso parziale la quantitò dei lotti proposta è la 
quantità residua.

GESORDP

13/05/16 L'aggiornamento contabile temporaneo delle quote di ammortamento con il 
collegamento alla contabilità analitica non effettuava il movimento di storno 
sull'analitica.

AMMPRI  E

13/05/16 Attivazione del bottone “totalizza”, nei documenti di vendita e di acquisto solo 
dopo aver confermato il numero progressivo del documento da gestire.

GESACQ
GESVEN

13/05/16 Per sviluppatori.
Creata una nuova procedura “azzera_archivi” senza utilizzare il componente 
tabella che nella nuova gestione delle query personalizzate delle stampe non è
più necessaria.

ARC

16/05/16 Per evitare la riemissione dello scontrino per i documenti “corrispettivi” viene 
settato il valore “stampato” al campo utilizzato attualmente solo per i 
presventivi e gli ordini clienti per indicare che il documento è stato inviato per 
conoscenza al cliente.

ZZLIBRERIE

16/05/16 Aggiornamento query di stampa STACSPANNO perché non considerava le 
variazioni fondi.

SELECT T.RAGGRUPPAMENTO_CODICE, 
T.RAGGRUPPAMENTO_DESCRIZIONE, T.ESERCIZIO, T.CSP_CODICE, 
T.CSP_DESCRIZIONE,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_CARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_CARICO,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_VARIAZIONI) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_VARIAZIONI,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE = T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_QUOTA,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO +
MCS.IMPORTO_VARIAZIONE_FONDO_FISCALE) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND NOT TMC.TIPO_MOVIMENTO LIKE 'scarico%'
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_FONDO,

 E
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COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_SCARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_SCARICO,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_DIFFERENZA) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_PLUSVALENZA,

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_CARICO) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) +

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_VARIAZIONI) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) +

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_DIFFERENZA) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) -

COALESCE((SELECT SUM(MCS.IMPORTO_ORDINARIO + 
MCS.IMPORTO_ACCELERATO + MCS.IMPORTO_ANTICIPATO + 
MCS.IMPORTO_NON_AMMORTIZZATO +
MCS.IMPORTO_VARIAZIONE_FONDO_FISCALE) FROM MCS
INNER JOIN TMC ON TMC.CODICE = MCS.TMC_CODICE
WHERE MCS.CSP_CODICE = T.CSP_CODICE
AND MCS.ESE_CODICE <= T.ESERCIZIO), 0) IMPORTO_RESIDUO

FROM ARC_ORDINAMENTO.STACSPANNO T
WHERE T.UTN_CODICE = :UTN_CODICE

17/05/16 Attivazione al cambio di selezione per SELCLI e SELFRN nell'assegnazione 
parametri al GESQUERY.

ZZPARSEL

18/05/16 La funzione di aggiornamento automatico dei listini di vendita, partendo 
dall'aggiornamento automatico dei listini di acquisto, utilizzava il prezzo lordo 
di acquisto invece del prezzo netto.

ZZLIBRERIE  E

18/05/16 Gestione “semiautomatica” dell'approntato delle righe degli ordini di 
produzione.
Prima della modifica se l'evasione dell'ordine non avveniva a saldo e con la 
quantità di scarico delle materie prime per la stessa quantità prevista in ordine
era necessario reinserire i lotti, senza nessuna traccia dell'approntato 
memorizzato. Inoltre se l'approntato era per una quantità diversa rispetto a 
quella dell'ordine scaricava solamente il lotto per la quantità approntata, senza
gestire la differenza.
Dopo la modifca la situazione è la seguente:
le condizioni precedenti sono state mantenute, quindi l'evasione a saldo per 
quantità di scarico della materia prima identica a quella in ordine viene 
effettuata l'operazione automaticamente
se l'evasione è a saldo per una quantità differente rispetto a quella approntata
ed è stato approntato un solo lotto viene effettuata l'operazione 
automaticamente
se l'evasione è a saldo per una quantità differente rispetto a quella approntata
e sono stati approntati più lotti, oppure se l'evasione è in acconto viene 
eseguito il nuovo programma CARLTMEVAPP che propone il/i lotto/i 
approntato/i e viene richiesta la quantità da utilizzare per ciascun lotto. Se la 
quantità utilizzata è inferiore a quella approntata viene effettuato lo scarico 
della quantità selezionata e mantenuto l'assegnato per la differenza. Se la 
quantità totale assegnata è inferiore a quella totale alla chiusura del nuovo 
programma viene eseguito il programma standard di caricamento dei lotti per 

GESORDP
EVAORDP
CARLTM
CARLTMEVAPP si
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assegnare la differenza.  

20/05/16 Possibilità di passare come parametro un codice iva fisso per il caricamento 
mensili corrispettivi.
Per ora la funzionalità è utilizzata solo nel modulo aggiuntivo di gestione delle 
associazioni.

PRICOR

20/05/16 La stampa dei documenti di vendita per nominativi inseriti senza CAP 
comportava l'indicazione dell'indirizzo di spedizione, anche se non diverso da 
quello legale.

STAVEN  E

20/05/16 La stampa diretta della distinta base non consentiva di selezionare la stampa 
dei soli prodotti finiti o no.

STADSB  E

20/05/16 Il bilancio a partite contrapposte non esponeva correttamente il valore dei 
cespiti se nella tabella parametri era indicato di utilizzare per l'aggiornamento 
contabile il valore civilistico.

BILPRI  E

20/05/16 La generazione fatture differite di vendita creava un errore al momento di 
visualizzare il messaggio di allerta se un documento da fatturare era in 
gestione da un altro utente.

GENFADV  E

21/05/16 Da questa versione ogni aggiornamento salva il programma eseguibile GO.exe
della versione in uso rinominandolo con la seguente sintassi: GO_vp_vs_va, 
senza estensione .exe, per evitare che venga eseguito involontariamente.
vp=versione principale
vs=versione secondaria
va=versione aggiornamento precedente
Ad esempio la versione di aggiornamento attuale 10.00.06 rinomina il file in:
GO_10_00_05 (05 anche se la versione in uso è la 10.00.01 o la 10.00.02 
ecc.).
In questo modo è possibile effetuare un ripristino veloce del programma 
eseguibile in caso di problemi sulla nuova versione.
Comunque la migliore avvertena, prima di eseguire qualsiasi aggiornamento, è
quella di effettuare una copia di tutta la cartella in cui è installato GO, e degli 
archivi.
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22/05/16 Controllo che non si carichino due fasi di lavorazione con la stessa sequenza. GESORDPC

22/05/16 La stampa scontrini da un documento di vendita non indicava il totale della 
vendita.

ZZLIBRERIE  E

30/05/16 L'assegnazione automatica dei lotti e dei barcode in alcune situazione non 
avveniva correttamente.

ARC  E

30/05/16 Abilitata la possibilità, nella creazione interattiva degli ordini di produzione da 
ordini di vendita, di generare ordini in acconto.

GESVEN
CREORDP

30/05/16 Levata la possibilità di modificare in anagrafica cespiti le date di inizio 
dell'utilizzo fiscale e civilistico. Vanno gestire nel “dati extra” delle righe di 
GESMCS.

GESCSP

31/05/05 Nella creazione ordini fornitori sul campo “fornitore articoli” in tasto F4 
visualizza la lista dei fornitori, invece di eseguire il programma VISCARORDA.

CARORDA

31/05/16 Aggiunto parametro <personalizzazioni>stringa</personalizzazioni>, per ora 
utilizzato per gestioni interne dei moduli aggiuntivi.

ARC

31/05/16 Cambiato dicitura “primanota competenza”. BILCEM
BILCEMGE

31/05/16 La chiusura di magazzino con valorizzazione LIFO non creava lo scaglione 
dell'esercizio.

CHIMOV
CRELIF

 E
 E

01/06/16 Cambiato formato di visualizzane del campo “dal progressivo”, levando il 
separatore delle migliaia.

STAMOV

02/06/16 Errore nell'elaborazione della disponibilità (ordini clienti) per la generazione 
delle Richieste D'Acquisto.

ZZFABBISOGNO
_DINAMICO

 E
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07/06/16 Levato su stampa del bilancio di verifica con raffronto esercizi l'esposizione 
multipla delle totalizzazioni dei livelli.

BILVERES

07/06/16 Gestione centri di costo nella funzione di generazione dei documenti di 
vendita

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

08/06/16 I bottoni di cancellazione nella gestione RDA funzionano anche per i dati che 
non sono visualizzati nella griglia e la cancellazione è stata velocizzata.
Vengono cancellate solo le RDA del deposito selezionato (o tutte se non è 
selezionato il deposito).

GESRDA

09/06/16 Possibilità di raggruppare i ddt e le bolle sulle fatture differite per provincia e 
codice zona della filiale di destinazione.
In anagrafica clienti è stata aggiunta la scelta “prov. e zona filiale” nal campo 
“riepilogo fatturazione differita”.

GESCLI
GENFADV

10/06/16 La stampa dei documenti di vendita non recuperava la partita iva dallo storico
nominativi.

STAVEN  E

10/06/16 Il campo “valore carico” dell'anagrafica cespiti non viene più decrementato 
dai movimenti di scarico.

ZZMOVCSP

13/06/16 Il conteggio provvigioni, se veniva utilizzata la tabella PVA, generava un 
errore.

ZZPROVV  E

14/06/16 Il controllo che non esistano due fasi di lavorazione con la stessa sequenza è 
attivo solo in inserimento. Cancellare i duplicati e reinserire la fase con una 
sequenza diversa.

GESORDPC

15/06/16 Velocizzato compilazione iniziale dei campi della griglia dell'inventario ciclico. INVCIC01

15/06/16 Modificato ordinamento di stampa componenti ordine di produzione: per riga 
invece che per codice articolo.

STAORDP

15/06/16 Riattivato la modalità di ricerca della versione 9 all'interno della griglia di 
dettaglio delle classi GESGRI e GESGRD quando si digitava direttamente un 
carattere. La ricerca è limitata alla corrispondenza del valore iniziale della 
colonna e non è ricorsiva su righe successive (come ad esempio Ctrl+S nelle 
griglie standard). La funzionalità standard Ctrl+F e Ctrl+S resta attiva.

GESGRD
GESGRI
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26/06/16 Rivisto esposizione dati cespiti e corretto conteggio importo residuo che non 
considerava le variazioni di carico.

ZZMOVCSP
GESMCS
GESCSP

27/06/16 In alcune condizioni veniva generato un errore di “Update table” nella stampa
del bilancio a partite contrapposte.

BILPRI  E

28/06/16 La creazione dei documenti con la classe ZZCREA_DOCUMENTI_VENDITA in 
presenza di bolle o DDT che prevedono la fatturazione differita non assegnava
la causale contabile in testata e l'inserimento di ulteriori righe manuali non 
assegnava la contropartita di vendita.

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 E

29/06/16 L'aggiornamento contabile temporaneo delle quote di ammortamento, 
eseguito per un periodo infrannuale con collegamento all'analitica su più 
centri di costo riapriva solo il primo centro di costo.

AMMPRI  E

30/06/16 La stampa degli scontrini dai documenti di vendita a volte, sui registratori 
della serie Sarema ecc. non stampava l'indicazione dell'importo incassato.

ZZLIBRERIE  E

01/07/16 La generazione automatica dei codici a barre di tipo EAN8 ed EAN13 non 
consentiva l'utilizzo di una parte fissa (memorizzata in anagrafica ditta) con 
valore inferiore a quella utilizzata in precedenza.

ARC
UTIBAR

01/07/16 Il filtro “da documento / a documento” del brogliaccio dei movimenti di 
magazzino accettava solamente 9 cifre invece delle 15 consentite.

STAMOV  E

01/07/16 Nei documenti di vendita quando si è posizionati sui campi per cui è 
consentita la modifica anche in situazione di “consolidato”:
riferimento, data_riferimento, contatto_commerciale, nostro_riferimento, 
descrizione1_riga, descrizione2_riga
si riesce ad effettuare la cancellazione della riga e di tutto il documento.

GESVEN  E

05/07/16 La routine di esplosione della distinta base (utilizzata in diversi programmi) 
gestiva solamente i componenti con il codice articolo non più lungo di 20 
caratteri.

ZZESPDIS  E

05/07/16 Possibilità di esportare in Excel le griglia della form che si apre quando si 
utilizza il bottone “totalizza” sui documenti di vendita e di acquisto.

VISTOTDOC

06/07/16 Migliorato controlli su emissione fatture per commesse di assistenza tecnica in
presenza di CUP e CIG imputati direttamente sulla commessa (a volte 
generava 1 sola fattura a fronte di codici diversi su testata e su filiale).

FATACS  E

06/07/16 Nella stampa del registro iva veniva controllato lo storico dei nominativi 
facendo riferimento alla data di registrazione del documento, invece che alla 
data del documento.

REGIVA  E

08/07/16 Errore in stampa inventario per ubicazione con l'esercizio precedente attivato. STAINVUBI  E

10/07/16 Il controllo del fido clienti in gestione delle fatture differite, con attivato il 
blocco, causava la cancellazione delle righe della fattura che causavano il 
superamento del fido, ma non aggiornavano la situazione del ddt di origine 
che risultava ancora fatturato.
Adesso vengono cancellate solamente le eventuali righe che sono state 
aggiunte manualmente alla fattura differita.

GESVEN  E

11/07/16 Aggiunto controllo, su vendite negozio, che la fattura si possa emettere solo 
se il cliente ha in anagrafica il codice fiscale.

GO_VENNEG

12/07/16 In evasione documenti di vendita da documento di consegna (bolla, ddt, 
fattura accompagnatoria) se viene modificata la filiale perché sul documento 
da evadere è diversa da quella del documento di consegna, vengono allineati i
giorni di consegna (lun. …. dom.) utilizzando quelli presenti sulla nuova filiale 
assegnata al documento.

EVADOCV

12/07/16 L'acquisizione delle righe dei documenti di acquisto e di vendita tramite 
lettore aggiorna anche il numero colli e il numero confezioni se presente in 
anagrafica articoli la quantità unitaria.

GESACQ
GESVEN
GESVENC

12/07/16 Per sviluppatori.
La routine ZZCREA_DOCUMENTI_VENDITA.pas non calcolava, nel caso di ZZCREA_

 E
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creazione di un documento di consegna merce, le spese di trasporto, per la 
mancata assegnazione della variabile “assegna_spese_trasporto” sulla testata
del documento.

DOCUMENTI_
VENDITA

13/07/16 Disabilitati i campi di riferimento dei ratei attivi e passivi perché attualmente 
non sono gestiti nel conteggio delle competenze.

GESGEN

13/07/16 Possibilità di elaborare, per l'evadibilità degli ordini clienti, solo le righe non 
approntate, per avere una stampa più “leggibile”.
Aggiunto un flag per la nuova modalità di selezione.

EVAORDV

13/07/16 L'importazione dei documenti di vendita in contabilità non accettava come 
causale contabile di imputazione sulla videata di selezione una causale di 
vendita per corrispettivi, era necessario memorizzarla nel tracciato.

IMPFATV  E

14/07/16 Il bilancio contabile a partite contrapposte, in presenza dell'esercizio 
precedente aperto, generava, per i conti patrimoniali due righe di stampa, 
una per il saldo dell'esercizio precedente ed una per il saldo dei movimenti 
dell'esercizio attuale.

BILPRI

14/07/16 Al termine dell'evasione dei ddt di reso clienti con nota credito, sulla nota 
credito non venivano visualizzate le righe evase e, per vederle, era necessario
scorrere il documento visualizzando il precedente.

GESVEN  E

18/07/16 In anagrafica articoli, se presente un kit, viene evidenziato il bottone 
corrispondente in rosso, come per la distinta base e la configurazione.

GESART

18/07/16 La generazione degli ordini di produzione da ordini di vendita con 
configurazione non calcolava correttamente la quantità dei cicli e non 
valorizzava il costo inserito nella configurazione.

ZZPRODCONF  E

20/07/16 Controllo della quantità durante l'importazione da lettore per i documenti di 
acquisto in modalità evasione, affinchè l'assegnazione dello stato della riga 
del documento evaso (saldo / acconto) controlli automaticamente anche la 
quantità e assegni lo stato a “saldo” anche nel file per il lettore è presente il 
valore “accconto” ma la quantità evasa sia uguale o superiore alla quantità 
residua.

GESACQ

21/07/16 Utilizzando la modalità veloce di assegnazione dei lotti (progressivo inizio / 
progressivo fine) con il programma CARLTM01 (eseguibile da CARLTM con il 
tasto F9 dalla griglia oppure da CARLTM99  con il tasto F9 dal campo “lotto”), 
se il movimento è di incremento del lotto (carico), se in anagrafica ditta è 
settato l'assegnazione del codice lotto automatico e se la parte finale del 
codice lotto è assegnata con il progressivo, vengono proposti 
automaticamente il progressivo di inizio e di fine dei lotti da assegnare.

CARLTM
CARLTM99
CARLTM01

21/07/16 Inserito un controllo per bypassare un problema su un programma di Report 
Builder (ppNoDataDialog) che a volte resta in memoria e non consente di 
chiudere il programma e di cambiare ditta di lavoro.

MENU

22/07/16 L'evasione di un ordine fornitore c/terzi scaricava sempre la materie prima dal
deposito di testata dell'ordine di produzione, ignorando quella della riga 
specifica.

STAACQ  E

24/07/16 Il programma di creazione delle ritenute d'acconto non era posizionabile nel 
menu dei programmi preferiti.

CREPER  E

                                                                                                     Pagina 58 di 230



Versione di aggiornamento 10.00.10
data descrizione programma new

26/07/16 Nella versione embedded c'erano problemi di settaggio standard dei 
parametri di MySQL per cui alcuni programmi causavano errori in esecuzione 
delle query. In modo particolare la stampa dei documenti di vendita in 
presenza di un numero di riga superiori a 4/5.

ARC  E

26/07/16 Stampa del registro dei corrispettivi con filtro per la serie documento, con la 
stessa logica del registro iva clienti e fornitori: controllo filtro “serie registri 
iva” in anagrafica ditta.

• se il filtro in anagrafica ditta non è impostato non viene richiesta la 
serie e tutti i corrispettivi vengono stampati di seguito sullo stesso 
registro, raggruppati per la serie documento e con numerazione delle 
pagine unica

• se il filtro in anagrafica ditta è impostato è richiesta la serie e la 
numerazione è singola per serie documento

REGCOR

26/07/16 La gestione configurazioni con il flag “gestione come note” attivato aveva 
problemi in caso di un successivo aggiornamento della quantità o dei prezzi 
unitari delle configurazioni. Problema risolto assegnando il prezzo unitario 
(uguale all'importo totale della configurazione: materiali + manodopera).

GESVEN  E

26/07/16 La situazione disponibilità articoli considerava nel residuo anche il giorno di 
inizio della selezione (filtro “dalla data”).

SITDIS  E

27/07/16 Nei lookup con query personalizzata la pressione di un carattere (per iniziare 
la ricerca di un valore) non indirizzava più l'imputazione sul campo di ricerca 
ma bisognava settarlo con il mouse.

VIS  E

27/07/16 Nella visualizzazione degli eventi utente non vengono più selezionate le righe 
di commento degli ordini di acquisto e di vendita.

EVENTIUTN

28/07/16 La data di registrazione memorizzata per i risconti veniva assegnata uguale 
alla data del documento, cosa non corretta per i documenti acquisto.

CARRTR  E

28/07/16 Disattivato la proprietà “keepTogheter” della regione di stampa del 
nominativo sulla distinte di incasso e pagamento perché quando cambiava 
pagina si perdeva la prima riga. Problema di Report Builder.

STADIS  E

01/08/16 L'invio massivo delle mail poteva non inviarle tutte se veniva modificato 
l'ordinamento delle righe cliccando su una colonna diversa dalla “riga”.

GESIDE

01/08/16 Errore in situazione documenti di vendita (griglia DevExpress) con selezione 
filiale.

SITDOCVES  E

02/08/16 Nel programma di gestione del ciclo di lavorazione degli ordini di produzione 
eseguito in modalità massimizzata il pannello dei bottoni di destra veniva 
visualizzato al centro della videata.

GESORDPC  E

02/08/16 Il controllo di quadratura tra documenti e analitica non riportava l'importo 
corretto delle righe dei documenti di vendita e di acquisto se il listino era iva 
compresa.

CEMPRI  E

02/08/16 La stampa inventario a costo ultimo invertiva i valori “attuale” e “storico”. STAINV  E

02/08/16 Nella definizione delle colonne di lookup, se il nuovo campo veniva trascinato 
nello spazio già occupato dagli altri campi, il nuovo layout non veniva salvato 
ed il programma andava in errore.

SCEARC  E

05/08/16 La generazione delle fatture differite causava un errore se uno dei documenti 
coinvolti era in uso da un altro utente ed era attivo il blocco.

GENFADV  E

14/08/16 Il programma di giroconto quantità con cambio articolo creando l'ordine di 
produzione non assegnava correttamente la numerazione collegato alla serie 
del documento.

MOVCODART  E

14/08/16 Utilizzando il filtro articoli (SELART) sulla stampa della situazione ordini di 
produzione si generava un errore sul report pp_ciclo.

STASITORDP  E

22/08/16 Nelle vendite negozio l'esistenza di magazzino del pannello delle vendite era 
sempre quella del deposito della tabella parametri e non quella del deposito 
dell'agente collegato all'utente o del parametro passato in esecuzione.

GO_VENNEG  E

                                                                                                     Pagina 59 di 230



Versione secondaria 10.01.00 (01)
data descrizione programma new

14/04/16 Fitro per deposito nella stampa brogliaccio movimenti di magazzino. STAMOV

14/04/16 Aggiunto un flag sullo storno evasione ordini di produzione per consentire lo 
storno di tutti gli ordini collegati a quello selezionato.
L'ordine selezionato deve essere singolo e l'evasione deve essere globale per 
tutti i movimenti di carico produzione.

STOORDP

15/04/16 Nella gestione ordini di produzione aggiunto bottone “cancella con collegati” 
nel pannello di destra, cartella extra, che consente di cancellare l'ordine e tutti
i suoi collegati, se non sono ancora stati movimentati da nessuna funzione di 
GO: ordini di lavorazione a fornitori, richieste di acquisto o ordini a fornitori, 
non conformità.

GESORDP

15/04/16 Aumentato la lunghezza della descrizione delle righe di primanota nella 
stampa del brogliaccio da 80 caratteri a 160, come la lunghezza del campo in 
inserimento.

STAPRI

15/04/16 Aumentato la lunghezza della password ditta per gli sms da 20 a 40 caratteri.

20/04/16 Query personalizzabile per programmi:
ABCSTA, ABCSTV, ANAACQ, ANADOCA, ANAPREV, DISORDP, RIEPREV, 
SCHART, TOTORDV

21/04/16 Abilitato query personalizzate per stampe con subquery.
Nel programma GESPGP è stato aggiunto un testo nel pannello di destra, 
attivo solamente per le stampa che gestiscono subreport, che consente di 
personalizzare le query.
Possono essere presenti più subreport per la stessa stampa.
Il riferimento del subreport è il nome della pipeline che viene visualizzata 
nell'etichetta inferiore del report dopo i due punti (:) successivi al nome del 
subreport.
Ad esempio nella stampa ANANEG il nome visualizzato è “Subreport_RIGHE: 
RIGHE” e quindi il riferimento è “RIGHE”.

Report personalizzabili con subquery per programmi:
ANANEG, STAINV, STADSB, STAORDP, EVAORDV

GESPRGSUB
GESPGPSUB
STAMPA

si
si

27/04/16 Gestione TLS v1 su documenti di acquisto e di vendita.
E' stata data la possibilità di assegnare un valore vuoto per utilizzare sempre il
valore presente sull'utente, oppure indicare “si” o “no” per indirizzare 
l'assegnazione dal codice documento.

GESTDA
GESTDO

03/05/16 I bottoni di assegnazione e visualizzazione immagine collegata al documento 
nei programmi di primanota contabile e dei documenti di acquisto si abilitano 
all'ingresso del pannello dei campi, non più sul progressivo documento.
L'attivazione del bottone di visualizzazione verifica anche la presenza di 
un'immagine effettivamente collegata.

GESACQ
GESPRI

03/05/16 Controllo per evitare la cancellazione delle note credito emesse a fronte di 
DDT di reso clienti. Per annullarle è necessario eseguire lo storno.

GESVEN

04/05/16 Possibilità di utilizzare più acconti per il pagamento fattura.
Gli acconti vanno selezionati con la normale procedura di assegnazione delle 
righe (tasto INVIO).

MOVPAR

05/05/16 Nella creazione ordini a fornitori è stata inserita la possibilità di generare 
interattivamente una richiesta manuale, utilizzando il nuovo tasto “filtro 
articoli” nel pannello di destra, cartella “extra”.
Viene richiesto il codice del deposito con proposta di quello principale e 
successivamente il filtro standard SELART per selezionare gli articoli. Gli 
articoli selezionati vengono aggiunti senza effettuare nessun controllo 
particolare e con quantità richiesta uguale a zero.

CARORDA

05/05/16 Modificata, nella generazione delle richieste di acquisto, la modalità di 
acquisizione del costo facendo riferimento al listino di acquisto, non più 
all'ultimo prezzo di acquisto. Se non è stato previsto un listino per il fornitore 
viene comunque utilizzato l'ultimo prezzo di acquisto.

GENORDA
GESORDP
GESRDA
VARDSB
GESVEN
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09/05/16 Nel caricamento lotti/matricole in modalità lotti se il movimento è di scarico e 
la quantità proposta dalla riga del documento è superiore all'esistenza – 
l'approntato del lotto propone l'esistenza effettiva – approntato invece della 
quantità della riga del documento

CARLTM

10/05/16 Gestione sequenza righe negli ordini di produzione, come sui documenti di 
vendita per effettuare un ordinamento libero nel programma di stampa.
Il valore viene assegnato automaticamente, in fase di inserimento, uguale al 
numero riga. E' stata aggiunto un campo, nella gestione righe, per poterla 
modificare.

T_OPR_BI
GESORDP
STAORDP

12/05/16 Nella creazione interattiva degli ordini di produzione se il prodotto finito ha 
degli articoli equivalenti con distinta base e viene utilizzato il bottone “esplodi 
tutti i livelli [F8]” viene richiesto se si vuole utilizzare la distinta base di uno 
dei prodotti equivalenti e, a risposta affermativa, si può selezionare quale degli
equivalenti utilizzare.
L'articolo da produrre sarà sempre il codice principale, mentre gli articoli 
esplosi saranno quelli dell'equivalente selezionato.

CREORDP
SCEDSBEQU si

18/05/16 Mantenimento del riferimento del lotto approntato per le righe degli ordini di 
produzione per consentire, nel caso di storno dell'evasione dell'ordine, di 
ripristinare l'approntato sullo stesso lotto.

T_LTM_BI
T_LTM_BU

19/05/16 Nella griglia del programma di gestione dei cicli degli ordini di produzione è 
stata aggiunta, prima della quantità, la colonna con indicata la specifica 
dell'unità di misura della quantità della fase.

GESORDPC

19/05/16 Indicazione in anagrafica ditta ---> magazzino ---> extra dell'unità di misura 
da utilizzare per l'elaborazione della data esecuzione fasi (minuti o secondi). 
Se nella gestione fasi la specifica è indicata in secondi e per l'elaborazione 
sono utilizzati i minuti non vengono considerate le frazioni di minuto.
Il programma di elaborazione esporrà le quantità in funzione dell'unità di 
misura selezionata.

GESDIT05
DATCONFAS

19/05/16 Nuovo programma di stampa della lista delle fasi di lavorazione di tutti gli 
ordini di produzione non evasi raggruppata per il codice macchina e ordinata 
per data di inizio lavorazione.

STADATFAS si

19/05/16 Eliminato dalla barra degli strumenti del programma di creazione ordini 
fornitori i bottoni storno e filtro commesse.
Sostituiti con due bottoni nel pannello di destra, il primo aggiungendo la 
cartella “storno” che si colora di verde quando è possibile eseguire lo storno 
della situazione, il secondo nella cartella “extra” sotto il bottone “filtro articoli”.

CARORDA

19/05/16 Nella situazione disponibilità degli articoli aggiunto la possibilità di indicare un 
codice deposito di selezione.

SITDIS

21/05/16 Modificato la funzione F_QUANTITA_ENTRATE_VAL perché non gestiva 
correttamente movimenti di rettfica a solo valore (in GESTMO esistenza = 
'ignora').

F_QUANTITA_
ENTRATE_VAL
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24/05/16 Levata la voce di esportazione in XLS dal popup collegato al grafico perché la 
funzione è attiva dalla griglia soprastante.

GRANAGEN
GRAPRI
GRASTA
GRASTV

24/05/16 Modificato il controllo sulla possibilità di un utente di modificare i dati in 
conseguenza del flag impostato in anagrafica perché in parecchi casi il 
controllo restituiva un errore.
Il controllo adesso avviene solamente in fase finale di conferma 
memorizzazione o cancellazione e vale solamente per i programmi che 
derivano dalla classe GESARC (GESDOC, GESDOCIV, GESDOCDE, GESGRI, 
GESGRD, GESTREE)

ARC
GESARC

29/05/16 Nuove implementazioni HelpDesk

29/05/16 Gestione scaglioni su sconti per colli o quantità.
Nel programma di gestione degli sconti per colli/quantità per cliente (GESSCT)
sono stati aggiunti due bottoni, nel pannello di destra, per poter gestire gli 
sconti a scaglioni. Il primo bottone consente la gestione degli sconti per 
quantità, il secondo per numero colli.
A causa di questa nuova gestione è stata modificata la logica di 
gestione anche se non vengono gestiti gli scaglioni. Prima di questa 
implementazione veniva eseguita l'assegnazione dello sconto 
verificando prima il numero colli e quindi la quantità totale. 
Attualmente bisogna definire a priori se la gestione è per colli o per 
quantità e quindi nel programma va inserita solamente una delle due 
condizioni: o i colli o la quantità. Viene prima verificata la presenza del
numero colli e solamente se il valore è zero si controlla la quantità.
Il valore indicato negli scaglione è quello iniziale per cui verificare la validità 
dello scaglione.

GESSCT
GESSCTSCQ
GESSCTSCC
GESVEN

si
si

30/05/16 Aggiunto colonna “descrizione filiale” nella griglia superiore dell'evasione 
documenti di vendita.

EVADOCV

30/05/16 Abilitata la possibilità, nella creazione interattiva degli ordini di produzione da 
ordini di vendita, di generare ordini in acconto.

GESVEN
CREORDP

30/05/16 Programmi di stampa con query parametrica. BILCMMRP
BILCMM
CMMMOV
STASTV01

30/05/16 Gestito esposizione in formato grafico. STASTV01
GRASTV01 si

30/05/16 Inserito controllo per forzatura stampante utilizzando il bottone Excel se si sta 
inviando una mail.

STAMPA

01/06/16 Affinato controlli sui bottoni del tipo di ouput selezionato sui programmi di 
stampa che consentono di ottenere il grafico.

ABCSTA
ABCSTV
ANAGEN
CASHFLOW
FATPRI
STASTA
STASTV
STASTV01

01/06/16 Nella gestione ordini di produzione il doppio click sulla griglia in una riga di un 
componente che sia un semilavorato e per cui è stato già creato l'ordine di 
produzione collegato a quello in gestione, esegue la gestione dell'ordine di 
produzione collegato.

GESORDP

01/06/16 Possibilità, nella generazione delle Richieste Di Acquisto, di assegnare un 
deposito diverso da quello presente sull'ordine di produzione o di vendita o da 
quello selezionato per la gestione da situazione articoli.
Il deposito va indicato nella gestione dei depositi, campo
“codice deposito su cui creare le RDA”.

GESTMA
GENORDA
GESORDP
GESVEN

02/06/16 Sistemato alcune descrizioni sui programmi indicati. GRASTA
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GRASTV
GRASTV01

03/06/16 Non funzionava correttamente lo storno chiusura delle commesse di 
assistenza.

GESCAS  E

03/06/16 Possibilità di controllare, durante la creazione di un nuovo ordine di 
produzione, se il finito è già presente in qualche ordine di produzione non 
evaso.
Se l'ordine di produzione deriva da un ordine cliente vengono verificati 
solamente gli ordini non derivanti dallo stesso cliente oppure non assegnati a 
nessun ordini cliente.
L'attivazione del controllo avviene tramite il nuovo flag “controllo presenza 
ordini articolo/cliente” impostato nel codice documento degli odini di 
produzione.

GESTOP
GESORDP
CREORDP

03/06/16 Nuovo programma per l'analisi degli ordini di produzione collegati a ordini 
clienti.
E' strutturato per una verifica analitica degli ordini con avanzamento fasi ma 
può essere utilizzato anche per gli altri.
Prevede tre tipi di elaborazione:

• situazione ordini: analisi sintetica dell'ordine con indicata l'ultima fase 
completata o iniziata

• situazione avanzamento: analisi delle singole fasi con l'indicazione 
dello stato (verde se complate, giallo se iniziate)

• situazione tempi: analisi dei tempi preventivati e consuntivati con 
evidenziata la differenza (verde se positiva, rosso se negativa).

Dalle tre griglie di esposizione dei dati è possibile gestire direttamente l'ordine 
di produzione (situazione ordini) o la fase interessata (per le altre selezioni).

Sulla barra degli strumenti è presente un bottone che consente la gestione del 
ciclo di produzione dell'articolo.

SITORDPORDV si
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07/06/16 Nella stampa bilancio IV direttiva CEE aggiunto la possibilità di stampare solo i
conti di dettaglio con saldo diverso da zero.

STACEE

07/06/16 Il calcolo del margine documenti non espone più i dati di testata se è stato 
impostato un filtro sugli articoli ed il documento non ha nel corpo gli articoli 
selezionati. Inoltre gli sconti e le spese globali di testata vengono proporzionati
in funzione degli articoli selezionati.

MARDOCV

08/06/16 Abilitato query personalizzabile per le stampe indicate RIEORDA

10/06/16 Nuovo programma per filtrare, con le modalità standard, gli ordini di 
produzione.
Attivato nei programmi di situazione ordini di produzione e di creazione degli 
ordini di acquisto da RDA.

SELOPT
SITORDP
SITORDPES
CARORDA

si

13/06/16 La stampa del bilancio di verifica non stampava la riga del livello di riepilogo se
gli importi dei sottoconti sottostanti si elidevano.

BILVER

15/06/16 Modificato il valore predefinito (default) del campo “sincronizza sempre con 
indirizzo operativo” della gestiona nominativi.

GESNOM

15/06/16 La richiesta di modifica del deposito dell'ordine (sia finito che componenti) in 
creazione interattiva degli ordini di produzione da ordini di vendita viene 
effettuata una sola volta e la scelta è valida per tutti gli articoli dell'ordine.

CREORDP

20/06/16 Possibilità di assegnare automaticamente i codici commessa e sottocommessa,
attivando opportunamente i due nuovi campi inseriti in anagrafica ditta, 
sezione “magazzino”.

GESDIT05
GESCMS
GESCMT

01/07/16 Possibilità di definire un codice preventivo o un ordine di vendita come modello
da utilizzare per la creazione facilitata di ulteriori documenti dello stesso tipo.
Aggiunto il flag “modello” nella gestione dei codici documento.
All'interno della gestione documenti affettuando il lookup dei documenti 
presenti dal campo “progressivo” o dal bottone “nuovo
[F2=elenco]” con i tasti Ctrl+F2 si potranno visualizzare solamente i 
documenti con il codice settato come “modello”. Scegliendone uno nella lista 
sarà possibile, con le funzionalità standard, duplicarlo.
Nel lookup vengono evidenziati il codice e la descrizione del documento, il 
codice e la prima descrizione del nominativo ed i due riferimenti del 
documento (vs. e ns.) che possono essere utilizzare per descrizioni utili a 
chiarire l'utilizzo del documento modello.

GESTDO
GESVEN

06/07/16 Gestione codici CUP e CIG direttamente su testata delle configurazioni di 
assistenza tecnica. Vengono proposti quelli presenti sulla filiale.
Per le configurazioni già memorizzate che hanno filiali con CUP e CIG i
due valori vanno aggiornati direttamente sulla configurazione.

GESAST
FATAST

06/07/16 Il bottone di assegnazione dei parametri di selezione prememorizzati dei 
programmi di elaborazione e di stampa è attivo solamente se è stata definita 
almeno una selezione.

ELABORA
STAMPA

08/07/16 Nella stampa degli ordini di produzione collegati a ordini clienti è stata inserita 
la possibilità di ricerca dell'ordine con il tasto F4 sui campo dal documento / al 
documento. Il loookup consente anche la ricerca per il riferimento del cliente.
Il filtro “riferimento ordine cliente” viene ricercato con modalità LIKE all'interno
di tutta la descrizione senza controllo del tipo di carattere (maiuscolo o 
minuscolo).
Il secondo tipo di selezione è stato riordinato per evitare di mischiare fasi di 
ordini di produzione diversi.
Il terzo tipo di selezione consente di visualizzare una colonna con la quantità 
tota.e ancora da produrre per l'ordine e, fase per fase, con il numero pezzi 
iniziati, prodotti e scartati.

SITORDPORDV

09/07/16 Aggiunto un avviso, in fase di fatturazione interventi di assistenza tecnica, nel 
caso in cui siano presenti dati nell'archivio importi prepagati non ancora 
fatturati.

FATCAS

13/07/16 Possibilità di movimentare il lotto dell'articolo di destinazione con il programma MOVCODART
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di giroconto quantità con cambio articolo.

13/07/16 L'analisi della situazione disponibilità articoli utilizza per gli ordini fornitori la 
data di consegna confermata invece della data di consegna richiesta.

SITDISART
SITDISARTES

14/07/16 Aumentato la dimensione della partita iva in stampa documenti di acquisto e di
vendita a 30 caratteri.

PRELEASE

20/07/16 Nella duplicazione dei documenti di vendita, per precauzione vengono azzerati 
i campi assegnati durante l'evazione del documento con il programma 
EVADOCV.
E' difficile che nella pratica venga duplicato un documento di cui è stata 
iniziata l'evasione e che successivamente venga sospesa prima di generare il 
documento di evasione.

GESVEN

21/07/16 Aggiunto flag “invio mail extra per commesse GO_WEB” per inviare una mail 
extra per gli interventi di assistenza tecnica registrati da GO_WEB. Verrà 
proposta la mail indicata nel campo “indirizzo posta elettronica avvisi” 
dell'anagrafica nominativi, con possibilità di variarla.

GESCLI
GO_WEB
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28/07/16 Controllo che la fattura di addebito monte ore non sia stornabile se l'importo è 
già stato utilizzato a detrazione di interventi di assistenza tecnica.

GESPTI

28/07/16 Lettere d'intento
Gestione del protocollo e del progressivo dichiarazione, assegnato dall'agenza 
delle entrate e stampato sul registro iva delle lettere d'intento.

Possobilità di eseguire direttamente il programma di stampa delle lettere 
d'intento. Verrà eseguito direttamente il programma di gestione, da cui 
attivare la stampa dopo aver selezionato la lettere d'intento desiderata.

GESLTI
REGIVAINT

STALTI

01/08/16 Nella situazione dei movimenti di magazzino sono state aggiunte, nella griglia,
le colonne del codice e della descrizione del cliente/fornitore.

SITMOV

04/08/16 Possibilità, a richiesta, quando si cancella la riga di un documento di vendita 
con un articolo gestito a lotti/matricole, di ripristinare la situazione di 
approntato dell'eventuale ordine gestito a lotti/matricole.

GESVEN

04/08/16 Nei programmi di stampa e di elaborazione, se presente un filtro memorizzato 
in PARSEL, ed attivato il nuovo flag “filtri automatici elaborazioni” in anagrafica
ditta, viene immediata visualizzata la videata di assegnazione dei parametri di 
selezione.
In anagrafica ditta sono stati spostati i due campi di gestione dell'avviso del 
documento in gestione per l'aggiunta del nuovo filtro.

GESDIT
ELABORA
ESEGUI
STAMPA

05/08/16 Moificata l'immagine del bottone di importazione dati dall'anagrafica clienti 
(ultimo della barra degli strumenti).

GESNML

05/08/16 Modificato la struttura di alcuni campi del database facenti riferimento a 
numeri documento e protocollo perché erano definiti come decimal(18,6), 
quindi con solo 12 interi, mentre la definizione corretta è decimal(15,0) cioè 
con 15 cifre intere.

PRELEASE

05/08/16 Possibilità di modificare gli importi in euro delle registrazioni contabili in valuta 
utilizzando il bottone “dati riga [F12]”.

GESPRI03

05/08/16 Recupero del numero colli e numero confezioni approntati se cancellato il 
documento generato (come già avviene per ASSAPPCL).

EVADOCV

05/08/16 Modificato descrizione su brogliaccio provvigioni in base all'agente beneficiario 
della 2' provvigione (secondo agente o capo area).

BROPRO

05/08/16 Rivista la visualizzazione della struttura del piano dei conti della contabilità 
generale e dell'analitica.

VISCEN
VISGEN

07/08/16 Gestione riconciliazione movimenti bancari
E' stato sviluppato un modulo collegato con il nome  GO_BANCHE per 
la gestione.
Fare riferimento al manuale relativo che è disponibile, a richiesta all'ufficio 
commerciale.

GO_BANCHE

14/08/16 La ricreazione delle numerazioni fiscali in presenza di fatture di vendita 
emesse come documento e non contabilizzate e di fatture contabilizzate in 
primanota assegnava come ultima numerazione quella delle fatture 
contabilizzate in primanota.

RICCNT  E

17/08/16 Nella gestione delle configurazioni dell'assistenza tecnica è stato aggiunto un 
bottone filtro sulla barra degli strumenti che consente di non visualizzare le 
righe con validità del contratto non coerente con la data odierna.

GESAST

17/08/16 La gestione archivio multiubicazioni, ordinata per ubicazione, non gestiva 
correttamente i controlli e la visualizzazione delle colonne della griglia.

GESUBI01  E

18/08/16 La stampa dei documenti di vendita e di acquisto non assegnava 
correttamente il riferimento della multiubicazione di magazzino alle eventuali 
righe gestite sui documenti ed un eventuale successivo storno non ripristinava 
correttamento l'aggancio del movimento multiubicazione al documento.

STAACQ
STAVEN

 E
 E

23/08/16 La valorizzazione inventario l.i.f.o. e f.i.f.o. va eseguita con l'esercizio 
precedente chiuso e con l'archivio storico creato, altrimenti i risultati non sono 

STAINV
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corretti perché è possibile elaborare lo scaglione dell'esercizio precedente.
E' stato aggiunto, nella stampa inventario, un messaggio di avviso.

23/08/16 Al titolo dei programmi, visualizzato nella barra superiore di Windows della 
finestra di tutti i programmi (partendo dalla classe FORMBASE), è stato 
aggiunto il numero di versione.

Numero di versione aggiunto anche nel piede delle stampe in cui compare la 
dicitura “Gestionale Open – il gestione Open Source.......”.

FORMBASE

STAMPA

23/08/16 Possibilità di gestire più di una riga di competenze nel caricamento dati. CARRTR

25/08/16 Nella visualizzazione della descrizione delle matricole utilizzare per l'assistenza
tecnica è stata aggiunta la prima descrizione dell'articolo della prestazione (da 
indicare in fattura), presente in anagrafica matricole.

STAAST
STAASTSC
SITAST
SITASTES
MTRCOPLET
AGGASTCG
GESAST

25/07/16 Stampa fatture contratti assistenza tecnica con query personalizzabile. FATAST

26/08/16 Possibilità di impostare una limitazione per l'utilizzo di codici 
documento di produzione a livello utente.

Inserito nuovo bottone “limitazione produzione” nel pannello di destra della 
gestione dell'anagrafica degli utenti. L'utilizzo è analogo a quello della 
limitazione sui documenti di vendita e di acquisto: l'inserimento di codici 
documento di produzione con il nuovo programma GESUTNTOP che viene 
richiamato dal bottone comporterà per l'utente la possibilità di utilizzare solo i 
codice inseriti nella gestione dell'archivio degli ordini di produzione con il 
programma GESORDP.
La limitazione è attiva anche nei programmi di lookup dell'archivio degli ordini 
di produzione e dell'archivio dei codici documento di produzione.

GESUTN
GESUTNTOP
GESORDP

si

31/08/16 Errore in esecuzione del programma per tabella xxx inesistente GESDSVL  E

31/08/16 Il collegamento con le mappe di Google richiede una nuova chiave di 
attivazione per abilitare tutte le funzioni utilizzate.

GOOGLEMAPPA

31/08/16 La stampa della distinta base valorizzata a costo standard esegue il calcolo dei
livelli superiori sommando i costi standard dei componenti (come per tutte le 
altre valorizzazione) a differenza della versione 9 che utilizzava il costo 
standard dell'anagrafica articolo, se presente. Per stampare il costo 
dell'anagrafica è sufficiente personalizzare la query di stampa aggiungendo il 
campo “valore_costo_standard” dalla tabella “art”.

STADSB

31/08/16 Il calcolo del costo standard non veniva eseguito correttamente se non veniva 
spuntato il flag “aggiorna anagrafica articoli”.

CALSTD  E

01/09/16 La generazione diretta del codice a barre (EAN13) durante l'inserimento di un 
nuovo articolo non funzionava correttamente.

ARC  E

01/09/16 Possibilità di generare direttamente fatture differite e immediate da ddt e bolle
di vendita e di conto/visione o conto/vendita utilizzando il bottone “evadi” del 
pannello di destra.
Per i documenti di vendita viene generata una fattura differita con il codice 
documento presente nel campo “causale documento fatture differite” nella 
tabella dei codici documento, per gli altri viene generata una fattura 
immediata con il codice documento presente nel campo “documento 
conto/vendita da evadere”.

GESVEN

01/09/16 Controllo, nella gestione dei punti vendita vending, che il codice impianto sia 
numerico se impostato il flag corrispondente nella tabella parametri.

GESPVV

02/09/16 Resa la query della stampa dei depositi di magazzino personalizzabile. STAMAG

02/09/16 Ottimizzato il puntamento sulla riga in gestione dei documenti quando 
vengono richiamati da altre procedure.

Vari programmi

02/09/16 La stampa dei fabbisogni, in presenza di articoli ordinati senza distinta base, 
riportava lo stesso articolo nella sezione materie prime ma utilizzando la 
quantità di fabbisogno (quindi detratta dell'esistenza) come quantità esplosa 

STAFAB  E
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che poi veniva ulteriormente detratta dell'esistenza.

02/09/16 Gestendo le spese accessorie con ripartizione automatica nel caricamento dei 
movimenti di magazzino quando l'importo da ripartire causava degli 
arrotondamenti l'ultima riga del movimento aveva l'importo delle spese errato.

GESMOV  E

02/09/16 La stampa del bilancio di commessa riepilogato eseguito da due utenti 
contemporaneamente andava in errore.

BILCMMRP  E

12/09/16 E' possibile annullare l'approntamento ordini clienti direttamente dalla griglia 
con il tasto Canc, senza più la necessità di imputare la quantità 0 (zero) nel 
campo apposito.

ASSAPPCL

12/09/16 Nell'evasione dei documenti di acquisto e di vendita è possibile eseguire 
l'ordinamento per tutte le colonne della griglia superiore.

EVADOCA
EVADOCV

12/09/16 Possibilità di stampare il bilancio di verifica clienti/fornitori con esclusione di 
quelli con saldo = 0

BILVERCF

13/09/16 Stampa del piano dei conti con query parametrica STAGEN

13/09/16 I campi “frazione” della stampa dei documenti di acquisti e di vendita erano di 
40 caratteri, mentre i corrispondenti in anagrafica di 60.

 E

13/09/16 Errore su analisi ordini di vendita con ordinamento per filiale cliente. ANAORDV  E

14/09/16 La gestione multiubicazione sui documenti di acquisto non eseguiva 
correttamente l'assegnazione dell'ubicazione quando veniva stampato il 
documento ed anche in fase di storno della stampa.

STAACQ  E

14/09/16 Aggiunto colonne: riferimento, data riferimento, contatto commerciale, nostro 
riferimento nella situazione ordini clienti.

SITORDV
SITORDVES

14/09/16 Possibilità di ripristinare righe annullate su ordini clienti. GESVEN

15/09/16 Stampa inventario con raggruppamento codice articolo
La modifica permette di raggruppare, a livello inventario, più codici articolo in 
un codice unico indicato in anagrafica, cartella “varie” nel box “inventario 
raggruppato”.
L'esigenza nasce dal fatto che alcuni produttori gestiscono gli articoli con 
un'obsolescenza molto breve, immettendo in commercio nuovi prodotti che 
però normalmente sono venduti sempre come fosse il medesimo.
Per l'attivazione della funzionalità va spuntato il nuovo flag “inventario 
raggruppato” in anagrafica ditta cartella “magazzino”.
Nella stampa inventario è possibile indicare una descrizione articolo che può 
essere quella dell'articolo di raggruppamento (somma delle due descrizioni 
singole) o quella indicata in anagrafica dell'articolo di raggruppamento, nel 
campo “descrizione raggruppamento”.
Il nuovo campo da indicare sul report è “art_descrizione_inventario”.
Ovviamente questa modalità di utilizzo presuppone che tutti gli articoli 
raggruppati abbiamo le stesse modalità operative (es. il tipo di inventario 
presente in anagrafica) e che non abbiamo gestito le situazioni specifiche per il
singolo articolo (es. costo standard).
Il filtro standard SELART opera sempre sui codice di raggruppamento, se viene
eseguita la stampa raggruppata.

Se la valorizzazione dell'inventario è LIFO o FIFO i dati storici vengono 
mantenuti solamente per il codice di raggruppamento, senza dettaglio per 
singolo articolo.

GESDIT05
GESART
STAINV

16/09/16 L'esportazione per SICOM in presenza di valute estere non compilava 
correttamente alcuni campi.

ESPSICOM  E

16/09/16 La gestione manuale dei movimenti di magazzino non prevedeva l'esecuzione 
immediatamente della variazione dell'archivio lotti e ubicazioni dell'eventuale 
movimento collegato.

GESMOV

17/09/16 La vendita a banco con generazione documento corrispettivo ed emissione 
scontrino non gestiva correttamente i movimenti di magazzino.

GESVENC  E

17/09/16 Abilitazione gestione ratei.

Abilitato sottoconti ratei attivi e passivi nella cartella “collegamenti” della 
gestione del piano dei conti e nella cartella “contabilità / 3” della gestione dei 

GESGEN
CARGEN
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dati contabili della ditta.

Modificato descrizione flag stampa bilancio a partite contrapposte (da risconti 
a competenze).
Modificato descrizione bottone del pannello di destra in gestione primanota (da
risconti [F2] a competenze [F2]).
Disabilitato il controllo sulle date nell'inserimento/gestione dei movimenti di 
competenza perché limitava la gestine ai soli risconti.

Nel programma di caricamento delle competenze è stata data la possibilità, 
nella griglia in cui sono visualizzati i movimenti di assegnare al movimento 
contabile, con il tasto F4, un precedente rateo inserito manualmente prima di 
avere il documento contabile.
La gestione dei ratei solitamente avviene in due fasi:

• nella prima fase non si ha ancora a disposizione il documento contabile
ma si è a conoscenza che verrà emesso o ricevuto il data successiva. 
Quindi il valore e le date di competenza vanno inserite direttamente 
nella gestione dell'archivio delle competenze (GESRTR)

• nella seconda fase si emette/riceve il documento e, durante 
l'inserimento contabile, va eseguito l'abbinamento con il movimento 
inserito nella prima fase. E' possibile inserire la competenza anche dei 
ratei in questa fase, con date inferiori alla data di registrazione. 
Ovviamente il rateo non verrà indicato sul bilancio di verifica fino al 
momento in cui si effettua questa registrazione.

Ricordiamo che i movimenti di competenza sono considerati ratei quando la 
data di registrazione è superiore alla data di fine competenza, risconti in caso 
contrario.

Nuovo conteggio per gestione ratei.

GESDIT02

BILPRI

GESPRI

CARRTR
GESRTR

CARRTR

ZZLIBRERIE

19/09/16 Rimpicciolito il font della descrizione sulla barra di stato perché alcune note 
non venivano visualizzate complatamente.

FORMBASE

22/09/16 Possibilità di ridimensionare le colonne di una griglia aggiuntiva per 
programma oltre alle standard: v_griglia, v_griglia_iva, v_griglia_righe, 
v_griglia_dettaglio.

ARC
FORMBASE

22/09/16 Nella situazione ordini di produzione collegati ad ordini clienti vengono analizzati 
anche gli ordini di produzione non collegati ad ordini clienti, è stata ridotta la 
dimensione del font delle griglie per dare la possibilità di visualizzare più 
colonne (ricordiamo che le griglie hanno le colonne ridimensionabili), è stata 
aggiunta la selezione della situazione degli ordini di produzione (non evasi, 
evasi, tutti) ed è stata aggiunta una nuova selezione “avanzamento 
raggruppato” per visualizzare ogni ordine di produzione su una singola riga, 
con una colonna per ogni fase.
Per ogni griglia visualizzata il doppio click del mouse consente di entrare in 
gestione dell'ordine di produzione, in tasto INVIO di entrare in gestione 
dell'ordine cliente e, per la nuova griglia aggiuntiva, di comprimere ed 
espandere le colonne delle fasi, con il tasto F9, per avere una visualizzazione 
globale di tutte le fasi.

SITORDPORDV

22/09/16 Nella gestione query possibilità di indicare, tramite il nuovo flag “titoli 
minuscoli”, se le intestazioni delle colonne della griglia che espone i risultati 
sono in maiuscolo o minuscolo.

GESQUERY

23/09/16 Levato assegnazione automatica della data di fine elaborazione. SITPRI
SITPRIES
SITMOV
SITMOVES
SITDOCA
SITDOCAES
SITDDTC
SITDDTCES
SITORDA
SITDORDAES
SITPREA
SITPREAES

                                                                                                     Pagina 69 di 230



data descrizione programma new

SITDOCV
SITDOCVES
SITDDTF
SITDDTFES
SITORDV
SITDORDVES
SITPREV
SITPREVES

23/09/16 Aggiunto flag “solo partite aperte” nella gestione pareggio partite per 
analizzare solo le partite aperte.

PARPAR

23/09/16 Possibilità, nei programmi che richiedono i filtri di selezione SEL... ed è stato 
spuntato in anagrafica ditta il flag “richiesta filtri”, di saltare la richiesta di tutti
i filtri all'interno di ogni singolo programma.
E' stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti (con l'immagine 
dell'imputo) che, se premuto (anche utilizzando i tasti Ctrl+Q), consente di 
evitare la selezione come se non fosse spuntato il flag in anagrafica ditta. 
Un'ulteriore click sul bottone (o il riutilizzo dei tasti Ctrl+Q) riporta la selezione
allo standard.

Nota per sviluppatori
Per attivare la funzionalità il pannello che contiene i bottoni deve chiamarsi 
“pannello_bottoni”, i programmi devo appartenere alle classi ELABORA, 
ESEGUI o STAMPA e va utilizzata la seguente sintassi per l'attivazione:

procedure TSTACLI.v_confermaClick(Sender: TObject);
begin
  if richiesta_filtri then
  begin
    if (arc.dit.fieldbyname('richiesta_filtri').asstring = 'si') or (cfg_codice_passato <> '') then
    begin
      if not cli_eseguito then
      begin
        call_selcli;
      end;
      cli_eseguito := false;
    end;
  end;

  inherited;

  esegue_stampa;
end;

Viene utilizzata la variabile globale “richiesta_filtri” per per default è settata a 
true e viene modificata dall'utilizzo del nuovo bottone.

TUTTI I 
PROGRAMMI 
CHE 
ESEGUONO
I FILTRI SEL...

24/09/16 La creazione degli ordini di produzione interattiva, con l'opzione “ordine” non 
visualizzava la quantità dell'ordine di vendita se non era già presente un 
ordine di produzione in acconto.

CREORDP  E

24/09/16 La modifica della filiale di destinazione sui documenti clienti consente di 
variare le condizioni commerciali del documento, come quando si varia il 
cliente.

GESVEN

24/09/16 La stampa riepilogo fasi andava in errore impostando un filtro sulle commesse. STAORDFAS  E

24/09/16 Modificato il comportamento dei flag per la stampa degli importi sui ddt e bolle
di vendita per allinearlo al comportamento della versione 9.xx.
Gli importi vengono stampati se spuntato il flag presente nella videata di 
selezione della stampa oppure se è spuntato il flag in anagrafica clienti e 
contemporaneamente spuntato il flag sul documento.
Il flag sul documento ora viene sempre impostato come spuntato.

STAVEN

24/09/16 Levata la visualizzazione interattiva della descrizione dei campi mentre si 
naviga con il mouse all'interno della form.
Resta attiva la visualizzazione nella barra di stato quando ci si posiziona sul 
campo, durante la navigazione normale che cliccando con il mouse.

FORMBASE

25/09/16 Bilancio di verifica clienti/fornitori con query personalizzabile. BILVERCF

27/09/16 Nell'archivio delle gestioni delle lingue estere è stata aggiunta una cartella per 
i riferimenti necessari a VirtueMart per la gestione delle pagine in lingua estra.

GESLIN
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Creata una nuova cartella “ecommerce1” nella gestione articoli per ecommerce
in cui vengono gestiti i riferimenti in lingua estera dei campi: “titolo pagina 
virtuemart”, “pathname immagine principale”, “pathname immagine ridotta”. I 
riferimenti base in italiano sono stati spostati in questa cartella.
Nella cartella “ecommerce” sono stati aggiunti i riferimenti in lingua estera dei 
“campi ricerca” e di “descrizione ricerca”.

Anche nella gestione delle immagini aggiuntive ecommerce sono stati aggiunti 
i riferimenti per le lingue estere.

GESART

GESIMGE

28/09/16 La duplicazione dei documenti di acquisto e di vendita che gestisce le 
commesse su un documento che non le gestisce ereditava il codice commessa 
e sottocommessa.

GESACQ
GESVEN

 E

28/09/16 L'assegnazione approntato eseguita direttamente dalla creazione ordini 
produzione causava un errore se si cliccava sul pannello superiore.

ASSAPPOP  E

28/09/16 Per sviluppatori
Creata una nuova unit ZZCONTROLLO_TESTATE_EVASIONE per accentrare il 
controllo sull'evasione dei documenti di vendita (controllo se le condizioni del 
documento di evasione sono diversi da quelle del documento da evadere).
E' stata utilizzata nei programmi EVADOCV, ASSAPPCL.

ZZCONTROLLO
_TESTATE_EVA
SIONE
EVADOCV
ASSAPPCL

28/09/16 La creazione di un ordine fornitore di c/lavorazione da un ordine di produzione 
non gestito a fasi di avanzamento non settava la data di consegna uguale a 
quella dell'ordine di produzione come invece avveniva nella versione 
precedente.

ZZCREA_ORDA
_CL

29/09/16 Il carico produzione finiti utilizzava come prioritario il costo standard presente 
in anagrafica articoli, invece di analizzare le impostazioni standard dell'articolo 
e della ditta.

CARPROD  E

29/09/16 E' stata attivata la gestione dei separatori degli importi con la notazione 
americana: “,” (virgola) per il separatore delle migliaia e “.” (punto) per i 
decimali.

 U
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03/10/16 La variazione della percentuale di maggiorazione fiscale di un cespite già 
movimentato comporta l'esecuzione del programma di ricreazione dei 
progressivi cespiti RICCSP.

GESCSP  U

03/10/16 Stampa anteprima di fatturazione delle commesse di assistenza tecnica con 
query personalizzabile e possibilità di drill down.

FATCAS

03/10/16 Aggiunto colonna “punto vendita” nella situazione vendite. SITVEN
SITVENES

04/10/16 Attivato la funzionalità di LOG delle modifiche sul database.
Con il programma SETLOG è possibile indicare le tabelle che si vogliono tenere
sotto controllo quando si eseguono le operazioni di inserimento, 
aggiornamento e cancellazione. Viene proposta una lista di tutte le tabelle del 
database della ditta attiva e vanno spuntate quelle che si vogliono monitorare.
La conferma effettua la creazione di 3 trigger specifici per ogni tabella per 
memorizzare gli eventi nella tabella “LOG”:
“L_” + nome_tabella + “_AD” per la cancellazione
“L_” + nome_tabella + “_AI” per l'inserimento
“L_” + nome_tabella + “_AU” per l'aggiornamento.

Il programma SITLOG consente l'analisi delle modifiche effettuate e 
l'eventuale cancellazione di quelle che non interessano più.

Poichè nei trigger vengono gestite le colonne del database presenti al 
momento dell'attivazione è necessario, ad ogni aggiornamento 
principale e secondario di GO (cioè quando viene modificata la 
struttura del database), rieseguire il programma SETLOG. In questo 
caso è sufficiente premere il bottone “Conferma” perché le tabelle 
monitorate sono spuntate automaticamente.

SETLOG
SITLOG

 U

05/10/16 Errore in esecuzione gestione costo copia matricole. GESMTRCOP  E

05/10/16 Riattivata la visualizzazione interattiva della descrizione dei campi mentre si 
naviga con il mouse all'interno della form anche perché l'abilitazione può 
essere gestita a livello di utente.

FORMBASE  U

06/10/16 Errore su routine calcolo prezzi che in alcune situazione causava errori su 
diversi programmi che la utilizzavano per la valorizzazione e il recupero del 
prezzo unitario.

ZZCALCOLA_
PREZZO

 E

06/10/16 Corretta la routine di conteggio delle competenze ratei e risconti.

Per sviluppatori
Creata la nuova funzione F_GIORNI_COMPETENZE che calcola i giorni di 
competenze del rateo/riscontO.

ZZLIBRERIE

F_GIORNI_
COMPETENZE

si

 E

 P

07/10/16 Aggiornato programma creazione lifo/fifo per gestione raggruppamento codice 
articolo.

CRELIF  U

08/10/16 Per sviluppatori
Creata la nuova unit “virtuale” ZZTOTVEN01 che viene eseguita all'inizio della 
routine di totalizzazione dei documenti di vendita (ZZTOTVEN). E' a 
disposizione per chi avesse necessità di eseguire implementazioni al momento 
della chiusura del documento.

ZZTOTVEN01
ZZTOTVEN

si  P

08/10/16 La modifica del codice contratto delle righe delle configurazioni di assistenza 
tecnica comporta l'aggiornamento delle date di inizio e fine contratto e del 
prezzo solo se nel periodo contrattuale non sono ancora state emesse fatture.

GESAST

08/10/16 Aggiornato programma chiusura inventario per gestione raggruppamento 
codice articolo.

CHIMOV  U

08/10/16 Per sviluppatori
Aggiornato tutti i programmi che utilizzavano la procedura przinv.przinv per 
gestione raggruppamento codice articolo, aggiungendo il parametro booleano:
arc.dit.fieldbyname('inventario_raggruppato').asstring = 'si'

 P
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10/10/16 Per sviluppatori
Cambiato il nome alla nuova unit “virtuale” da ZZTOTVEN01a ZZTOTVENINH 
per standardizzare il nome di tutte le unit virtuali che avranno lo stesso nome 
del padre con il suffisso INH.

ZZTOTVENINH
ZZTOTVEN

si  P

10/10/16 Rilevato un controllo non esaustivo sulla stampa, con aggiornamento della 
situazione, dei documenti di vendita e di acquisto quando lo stesso documento
veniva stampato contemporaneamente da due utenti diversi, causando la 
possibile duplicazione dei movimenti di magazzino generati.

STAACQ
STAVEN

 E

10/10/16 La nuova versione embedded del database 5.7 di MySQL non consente 
l'esecuzione diretta del programma di aggiornamento struttura del 
database PRELEASE.exe se eseguito direttamente da GO. Questo 
implica che la creazione di una nuova ditta obbliga ad eseguire il 
programma manualmente, dopo la creazione di tutte le tabelle, per 
aggiornare funzioni, trigger e procedure.
Viene visualizzato un avviso con la segnalazione.

Problema bypassato duplicando le funzioni necessarie del PRELEASE 
all'interno della procedura di creazione della nuova ditta.
Modifica rilasciata anche sulla versione 10.00.11.

CREAZIONE
NUOVA
DITTA

 U

 U

11/10/16 Controllo, in fase di connessione al database del ditta, della presenza 
dei trigger. Se il controllo fallisce il programma termina avvisando di 
eseguire il programma PRELEASE.exe per attivarli.

DMARC  U

11/10/16 Il prezzo di costo della gestione delle configurazioni dei preventivi e degli 
ordini clienti viene assegnato, memorizzandolo sulla riga della configurazione, 
con queste modalità:

• per i materiali viene utilizzata la logica di assegnazione del ciclo 
passivo

• per la manodopera viene utilizzata la logica di assegnazione delle fasi 
di produzione.

Per compatibilità con la gestione precedente, dove il costo unitario non veniva 
memorizzato sulla riga ma eventualmente inserito manualmente, se il costo è 
0 (zero) viene utilizzato il costo standard per i materiali ed il prezzo del listino 
di acquisto per la manodopera.

11/10/16 La revisione dei preventivi e degli ordini clienti duplica l'eventuale 
configurazione gestita.

GESVEN

11/10/16 Per sviluppatori
Nuovo filtro per secondo agente gestito contemporaneamente al principale.
Necessita la referenza della tabella tag_ca:
es. inner join tag tag_ca on tag_ca.codice = cli.tag_codice_01.

SELTAG
LIBRERIE

si
 P

11/10/16 Il valore di chisura inventario di magazzino, utilizzando l'ultimo costo per 
prodotti non movimentati nell'anno ma solo in anni precedenti, utilizzava il 
valore di apertura inventario invece del valore degli anni precedenti.

CHIMOV  E

11/10/16 Avviso di divisione per zero stampando il margine di contribuzione con il 
dettaglio righe se una riga era gestita a corpo (solo importo senza quantità).

MARDOCV  E

12/10/16 Aggiunto filtro depositi su registro magazzino. REGMOV  U

12/10/16 L'esecuzione diretta dei dati riga nei documenti di vendita e di acquisto (non 
preventivi e ordini) con successivo utilizzo del tasto ESC creava un movimento
di magazzino errato se la situazione del documento era “evaso”.

GESACQ02
GESVEN02

 E

13/10/16 Nel cruscotto articoli è stata data la possibilità di selezionare anche l'anno 
successivo, per il controllo delle situazioni degli ordini/impegni su ordini con 
scadenze successive all'anno in corso.

CRUART  U

17/10/16 Nella personalizzazione delle subquery è stato aggiunto un campo in cui 
vengono visualizzate le subquery presenti. Un click su un elemento consente 
di selezionarlo e assegnarlo.

GESPGPSUB  U

19/10/16 Rivista la stampa delle competenze (ratei e risconti) con possibilità di indicare STARTR  U
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il periodo di competenza infrannuale dell'esercizio fiscale attivo.

19/10/16 Nell'assegnazione approntato cliente è stato aggiunto come filtro il codice del 
documento ordine da selezionare.

ASSAPPCL  U

20/10/16 La funzione di disabilitazione modifiche impostata sull'utente (bottone nel 
pannello di destra di GESUTN) funzionava solamente in cancellazione.

GESARC
GESDOC
GESDOCIV
GESDOCDE

 E

20/10/16 Nella gestione commesse assistenza è stato aggiunto un bottone, sulla barra 
degli strumenti, per creare interattivamente la cartella della commessa.

GESCAS

20/10/16 Eseguendo la duplicazione della ditta dopo la creazione del database veniva 
eseguita 2 volte la procedura di creazione delle funzioni, dei trigger e delle 
store procedure, causando un errore. La creazione comunque era eseguita 
completamente e la ditta era utilizzabile.

GESDIT  E

23/10/16 La visualizzazione dei listini di acquisto mostra anche i listini (LSA e FLS) del 
fornitore principale dell'articolo, evidenziando la colonna “fornitore” in verde.

VISLSA  U
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24/10/16 Attivata la valorizzazione dei movimenti materia prima per produzione, utile 
nel caso in cui il carico sia assegnato ad una commessa per l'esposizione sul 
bilancio di commessa.

MOVORDP  U

25/10/16 Il programma di calcolo sottoscorta andava in errore. CALSOT  E

25/10/16 Nel cruscotto riparazione conto terzi aggiunto un bottone, sul pannello 
inferiore, per l'emissione di RDA.

CRURIPCT  U

26/10/16 Aggiornamento gestione competenze (in modo particolare i ratei) per alcune 
imprecisioni nei conteggi.

Nel programma di caricamento delle competenza dai movimenti contabili è 
stata aggiunta una griglia che visualizza i movimenti previsionali (solitamente 
ratei non ancora registrati contabilmente) con possibilità di assegnarli al 
movimento contabile in gestione (stessa funzione del tasto F4 della griglia 
principale) o di cancellarli se si decide di eseguire la registrazione della 
competenza collegata al movimento contabile ex novo.

La stampa della situazione delle competenze STARTR espone gli importi alla 
data selezionata dell'esercizio fiscale in gestione (è stata aggiunta una colonna
con il totale degli esercizi precedenti per avere il residuo corretto) mentre 
l'elaborazione sul bilancio contabile a partite contrapposte avviene in rettifica 
dell'eventuale movimento contabile registrato.
Esempi:

• risconto di 2400 euro registrato contabilmente in data 01.01.2016 con
competenza dal 01.01.2016 al 31.12.2017. In BILPRI al 30.06.2016 
spuntando solamente il flag “competenze” si otterrà un valore 
negativo di circa 1.800 euro, cioè la quota che andrà a decrementare 
l'importo contabile di 2.400 euro. Spuntando anche la primanota 
fiscale si otterrà il valore di circa 600 euro (2.400 – 1.800) che è la 
quota globale di competenza al 30.06.2016.

• rateo previsionale di 2400 euro con competenza dal 01.01.2016 al 
31.12.2017. In BILPRI si otterrà lo stesso valore presente in STARTR 
finchè non verrà effettuata la registrazione contabile del documento. 
Dopo aver effettuato la registrazione contabile il comportamento sarà 
allineato all'esempio precedente con la discriminante della data di 
registrazione. Date di riferimento della stampa del bilancio antecedenti
alla data di registrazione riportano la competenza positiva, dalla data 
di registrazione in poi riportano l'importo da detrarre dall'importo 
registrato contabilmente.

Aggiunto imputazione del centro di costo e della voce direttamente dal 
programma di caricamento competenze.

ZZLIBRERIE
CARRTR
STARTR
BILPRI
CHIRTR

 E

26/10/16 Resa la query della stampa del brogliaccio di primanota personalizzabile. STAPRI  U

27/10/16 La valorizzazione del materiale delle configurazioni dei preventivi e degli ordini
di vendita, per compatibilità con la versione precedente, viene eseguita in 
modo prioritario con il costo standard.

CARCNF

31/10/16 Nei programmi di gestione dei documenti che appartengono alla 
classe “gesdoc” (testata + griglia righe) è possibile, con il cursore 
posizionato sulla griglia utilizzare i tasti Shift[Maiusc]+Ctrl+Alt+G[g] 
per gestire la griglia a pieno video e ridimensionarta alla situazione 
attuale ed eseguire la normale gestione.
Quando la griglia è a pieno video non è più visibile il pannello del 
progressivo e quindi non è possibile chiudere il documento. Per farlo 
va ripristinata la situazione normale.

GESDOC  U

31/10/16 La stampa del dettaglio lotti su documenti di vendita prima della quantità 
mette la dicitura: “qtà=”.

STAVEN  U

01/11/16 La stampa estratto conto con raggruppamento, eseguita due volte di seguito 
senza uscire dal programma, dava errore.

STAESTNOM  E

01/11/16 Il ripristino dell'annullamento di una riga dei documenti di vendita (preventivi TRIGGER DI  E
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ed ordini) non aggiornava correttamente il totale del documento. GESTIONE

01/11/16 La revisione dei preventivi non riporta più le righe annullate perché creano 
problemi nella totalizzazione del documento revisionato.

GESVEN  U
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03/11/16 La visualizzazione dei listini di acquisto (mostra anche i listini (LSA e FLS) del 
fornitore principale dell'articolo) evidenziava sempre in verde la colonna 
“fornitore”.

VISLSA  E

07/11/16 La cancellazione dei movimenti lotti creava problemi nell'esecuzione del trigger
di riferimento.

T_LTM_BD  E

09/11/16 Controllo che il nominativo sia movimentato nell'esercizio nella stampa del 
bilancio di verifica clienti/fornitori.

BILVERCF  U

11/11/16 A causa di una modifica nel compilatore DELPHI rispetto alla versione 
precedente le operazioni matematiche “impossibili” (es. divisione per 
zero, ecc.) non restituiscono più un errore (che veniva controllato dal 
codice di GO) ma un valore NAN o INF che necessita di un diverso 
trattamento da parte del programma. Le segnalazioni verranno 
sistemate appena ricevute, con rilascio nella versione di 
aggiornamento successiva, senza indicazioni particolari sul file 
modifiche_xx.pdf. Non essendo un errore il programma normalmente 
prosegue la sua esecuzione.

ERRORI NAN E 
INF

 E

11/11/16 Sistemato problema di deadlock su generazione e storno fatture differite. GENFADV
STOFADV

 E

11/11/16 Se si seleziona l'icona dei parametri di stampa (Ctrl+f5) e non si esegue la 
stampa ma l'anteprima a video tornando alla maschera di stampa tutte le 
icone della toolbar sono disattivate.

La stampa dei parametri dei filtri multipli (SEL...) espone valori non corretti.

STAMPA  E

11/11/16 Errore “numero parametri” in stampa bilancio commessa con raggruppamenti. BILCMM  E

11/11/16 Ricreazione contatori fiscali non considerava i corrispettivi registrati da 
primanota.

RICCNT  E

11/11/16 Nella visualizzazione degli articoli equivalenti il tasto “Invio” non espande più 
l'albero dei dati ma conferma la selezione (come quando si preme il tasto 
“seleziona”). Per espandere tasto destro (sinistro per comprimere).

VISEQU  U

13/11/16 La stampa della distinta base valorizzata non calcolava correttamente i valori 
se venivano utilizzati, durante l'elaborazione, gli articoli equivalenti.

STADSB  E

14/11/16 Errori su campi non presenti nell'evasione documenti partendo da un ddt a 
fornitore.

EVADOCV  E

14/11/16 L'inserimento di un codice documento ordine nell'evasione approntato causava
un errore di colonna mancante nella selezione dei documenti da evadere.

ASSAPPCL  E

15/11/16 Controllo che i documenti di vendita e di acquisto non siano duplicabili se 
l'esercizio è stato dichiarato chiuso.

GESACQ
GESVEN

 U

15/11/16 Errore in cancellazione ddt clienti e fornitori che evadono in acconto documenti
in c/visione o c/vendita.

GESACQ
GESVEN

 E

15/11/16 La stampa inventario LIFO selezionando un solo deposito non controllava 
correttamente gli scaglioni dello storico.

STAINV  E

17/11/16 Situazione documenti di vendita e situazione vendite con analisi anche delle 
vendite negozio. Aggiunto colonna per distinguere importi al netto e al lordo di
iva. Nella situazione documenti di vendita con DevExpress aggiunto filtro 
SELART.

SITDOCV
SITDOCVES
SITVEN
SITVENES

 U

22/11/16 In creazione ordini fornitori errore su campo “visualizza_note” gestendo i 
preventivi.

CARORDA  E

22/11/16 Errore in bilancio commessa se non si seleziona l'analisi ordini clienti. BILCMM  E

23/11/16 Possibilità di importare da lettore anche i lotti in assegnazione approntato 
cliente.

ASSAPPCL  U

23/11/16 In fase di stampa di un documento bloccato da un altro utente anche 
l'indicazione di una password errata consentiva l'esecuzione della stampa, 
anche se non permetteva l'esecuzione degli aggiornamenti archivi.

GESDOC  E
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24/11/16 Errore stampa margine documenti su campo “importo” se si includeva l'analisi 
delle vendite negozio.

MARDOCV  E

24/11/16 La generazione automatica del documento sulla ditta collegata al documento 
di vendita in stampa non assegnava la contropartita di acquisto.

STAVEN  E

24/11/16 Possibilità, dietro conferma, di caricare due righe con lo stesso codice articolo 
nelle commesse di assistenza tecnica.

GESCAS  U

30/11/16 Gestione progressivi movimenti di magazzino.
E' stato ripristinato l'utilizzo della tabella MAGESE, che contiene i progressivi 
dei movimenti di magazzino per esercizio. E' stata una scelta dovuta alla 
verifica che la nuova stampa inventario (che utilizza la rilettura di tutti i 
movimenti di magazzino per calcolare i progressivi) può risultare molto 
pesante in presenza di un numero di articoli e di movimentazioni elevato.
Sono stati riattivati trigger e stored procedure della versione 9.xx ed è stato 
riscritto il programma di stampa inventario.
Per avere una situazione coerente tra progressivi e movimenti è necessario 
eseguire il programma di ricreazione RICMOV. Il programma, per garantire la 
coerenza assoluta dei dati, va eseguito anche al momento della stampa fiscale
dell'inventario. La procedura di chiusura e riapertura inventario utilizza ancora 
la rilettura dei movimenti di magazzino.
Nella stampa inventario sono stati eliminati i campi impegnato/ordinato che 
venivano calcolati ma non erano presenti sul report standard. E' possibile 
ripristinarli modificando la query di stampa. Sono anche stati aggiunti due 
flag: “stampa quantità apertura” (levando la spunta si velocizza l'elaborazione)
e “elabora progressivi”. Quest'ultimo flag è attivo solamente se l'elaborazione 
è alla data odierna o alla data di fine esercizio. La spunta consente di utilizzare
i progressivi dell'esercizio e quindi di velocizzare la stampa.
Il programma di situazione dei depositi consente di visualizzare, in una nuova 
cartella, i progressivi di movimentazione per esercizio.

STAINV
RICMOV
SITMAG

TRIGGER
STORED

 U

01/12/16 Assegnazione automatica lotto articoli non corretta per “aammprogressivo”. ARC  E
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04/12/16 La stampa dei ratei/risconti riportava anche quelli completamente chiusi. STARTR  U

04/12/16 La stampa delle competenze con data inizio diversa dalla data di inizio 
esercizio non era corretta.

ARC  E

07/12/16 Risolto problema nel levare il flag obsoleto dall'anagrafica articoli. GESART  E

07/12/16 Errore di “Access violation” su situazione depositi. SITMAG  E

07/12/16 In presenza di più lettere d'intento clienti le righe dei documenti relativi 
venivano stampate più volte.

STAVEN  E

07/12/16 Possibilità di ordinamento colonne sulla griglia righe in evasione dei documenti
di acquisto e di vendita.

EVADOCA
EVADOCV

 U

08/12/16 La stampa scadenziario eseguita dal cruscotto fornitori non setta 
correttamente i filtri SEL...

STAPAR  E
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12/12/16 Possibilità di generare documenti da ordini con ritenuta d'acconto ZZSPESCO  U

14/12/16 La stampa non effettuava l'ordinamento selezionato. STAMAG  E

19/12/16 Possibilità di gestire il calcolo della disponibilità nella generazione della RDA 
considerando l'ordinato e l'impegnato ad una data definibile in fase di 
esecuzione del programma.

GENORDA
ZZFABBISOGNO
_DINAMICO

 U

19/12/16 Inserito blocco sulla gestione delle righe sottoconti di primanota contabile se si
cerca di modicare il tipo o il codice del sottoconto quando la riga è collegata 
allo scadenziario.

GESPRI  U

20/12/16 Errore su importazione listini Metel (campo prezzo non numerico). IMPILF  E

21/12/16 La stampa degli ordini di produzione non consentiva di impostare, nella 
modifica della query, l'ordinamento.

STAORDP  U

21/12/16 L'inserimento della descrizione delle lettere d'intento è stata ridotta a 100 
caratteri perché il file telematico non ne gestisce di più e non consente la 
presenza di caratteri speciali (Invio, nuova riga) che erano digitabili nella 
vecchia versione.
Si consiglia di rivedere i dati già inseriti azerando completamente il campo e 
ridigitandolo.

GESLTI  U

21/12/16 Avvertenza.
Nella stampa dell'inventario articoli non vengono più elencati gli artucoli con 
esistenza negativa, perché inficiano tutti i totali in modo non corretto.
Effettuare una stampa preventiva per evidenziare gli articoli con sola esistenza
negativa e rettificare quelli non corretti.

STAINV  U

21/12/16 L'assegnazione approntato clienti tiene allineati i colli e le confezioni al variare 
della quantità per gli articoli che hanno in anagrafica la gestione dei pezzi per 
confezione e della quantità per collo.

ASSAPPCL  U

22/12/16 Aggiunto filtro nella stampa inventario per selezionare, alternativamente, solo 
articoli con esistenza positiva (situazione normale in presenza di stampa 
fiscale), negativa oppure tutti. Per stampare anche gli articoli movimentati ma 
con esistenza = 0 va sempre utilizzata la spunta specifica “articoli con 
esistenza a zero”.

STAINV  U

22/12/16 Chiusura contabile competenze anche per per ratei.
Prestare attenzione che la data di registrazione delal competenza corrisponda 
esattamente con la data di registrazione contabile, nel momento in cui viene 
effettuato od abbinato il movimento.
La data di registrazione determina se la competenza è un rateo o un risconto.
Se si effettuano chiusure temporanee nel corso dell'esercizio può verificarsi 
che la stessa competenza sia inizialmente un rateo e poi, in data successiva a 
quella di registrazione, diventi un risconto.

ZZLIBRERIE
CHIRTR

 U

22/12/16 L'assegnazione automatica dei lotti ignorava l'impostazione “anno.giorno” che 
è quindi stata levata dalla lista delle selezioni.

GESDIT01  U
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26/12/16 Lo storno del consolidamento delle fatture provocava, a volte, errori 
sull'integrità referenziale (foreign key) dell'archivio scadenze.

STOCONA
STOCONV

 E

27/12/16 Fattura elettronica.
Aggiunto il nuovo flag “fattura elettronica” in anagrafica clienti per attivare 
l'emissione della fattura elettronica. Il flag va spuntato anche per i clienti della
pubblica amministrazione per cui era sufficiente compilare il campo “codice 
ufficio pubblica amministrazione”.
In anagrafica nominativi è stato levato il campo “partita iva rappresentanza 
fiscale” sostituito dall'anagrafica completa di una eventuale rappresentanza 
fiscale, la cui referenza è indicata nel campo “codice rappresentanza fiscale” in
anagrafica nominativi cartella “collegamenti”.
L'anagrafica collegata verrà utilizzata in tutti i programmi in cui era 
referenziata la “partita iva rappresentanza fiscale”.

GESCLI

GESNOM
REGIVA
CONDOCV
CONDOCA

 U

27/12/16 La ricreazione dei progressivi dei movimenti di magazzino non funzionava 
correttamente se si modificava il comportamento della causale di movimento 
passando dalla gestione dell'esistenza da “incrementa” o “decrementa” a 
“ignora”.

RICMOV  E

28/12/16 Errore in creazione ordine fornitore per errata referenza del campo 
“visualizza_note”.

CARORDA  E
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03/01/17 Il lookup della tabella GNG non funzionava perché includeva un'istruzione non 
consentita.

VIS  E

07/01/17 Possibilità di inserire, per ddt e bolle da fatturare in modo differito, un valore 
nel campo “importo acconto” della cartella “incasso” della gestione del 
documento.
Gli importi dei ddt vengono sommati nel corrispondente campo della fattura 
differita ed il suo consolidamento crea scadenze solamente per la differenza 
tra il totale fattura e il totale degli acconti.
L'acconto totale viene scalato partendo dalla scadenza più vicina.

GESVEN
GENFADVV
CONDOCV

 U

07/01/17 Il programma di generazione fido andava in errore in fase di memorizzazione 
se non era specificato l'importo del fido.

GENFID  E

07/01/17 La quantità ordinata mostrata nello scarico della materia prima per la 
produzione era nell'unità di misura dell'ordine, non in quella base di 
magazzino.

MOVORDP  E
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10/01/17 Versioni embedded aggiornate alla 10.00 avevano problemi ad eseguire un 
settaggio del database MySQL “set global innodb_strict_mode = OFF”.

ARC  E

13/01/17 Errore nella stampa inventario con valorizzazioni diverse da prezzo medio e 
costo standard quando si selezionavano tutti i depositi.

STAINV  E

13/01/17 Gestione file Bugreport.txt e Access Violation.

E' stata data la possibilità di gestire il file di log degli errori suddiviso per 
utente. La funzione è particolarmente interessante in ambiente Terminal 
Server in cui tutti gli utenti utilizzando la stessa cartella exe e quindi tutti gli 
errori confluiscono nello stesso file.
L'attivazione si effettua inserendo la nuova voce “bugreport_nominale = si” 
nella sezione “[funzioni varie]” del file go.cfg presente nella cartella exe.

Succede a volte che durante l'esecuzione di GO vengano notificati degli errori 
di Access Violation. L'errore è indicativo di un problema di accesso alla 
memoria del computer. Solitamente la causa è da ricercarsi in conflitti tra 
funzioni del codice dei componenti dell'ambiente di sviluppo Delphi ed il 
sistema operativo. Purtroppo sono errori random che dipendono dalla 
disponibilità di risorse del computer e non c'è possibilità da parte del codice di 
GO di correggerli. Abbiamo apportato una modifica per cui, se viene inserita la
nuova voce “access_violation = no” nella sezione “[funzioni varie]” il 
messaggio di errore non viene più visualizzato. Dai test effettuati la modifica 
non compromette le funzionalità di GO. Si prega però chi volesse attivare la 
modifica, di fare attenzione e segnalare eventuali anomalie.

ARC
MENU
HELPDESK

14/01/17 Levato l'utilizzo di Supremo come software di condivisione video.
Attualmente sono disponibili 3 connessioni TeamViewer e 2 AnyDesk

14/01/17 Lo storno di fatture di vendita con ritenuta d'acconto con INNODB generava 
errore sulla Foreign Key.

CONDOCV  E

14/01/17 La cancellazione totale di una registrazione di primanota con INNODB senza 
righe di contropartita e con righe iva, in risposta al messaggio “non sono 
presenti righe / conferma per cancellare” generava errore sulla Foreign Key.

GESDOCIV  E

14/01/17 La cancellazione totale di una registrazione di primanota con INNODB che 
creava lo scadenziario ed aveva nel corpo una riga che movimentava la 
scadenza creata generava errore sulla Foreign Key.

GESDOC
GESPRI

 E
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17/01/17 La stampa inventario con raggruppamento per articolo andava in errore. STAINV  E

17/01/17 Modificato la join testata/iva/righe dei movimenti contabili affinchè visualizzi 
sempre i dati collegati tramite il progressivo anche se dovessero mancare il 
codice iva o il codice sottoconto di riferimento.

GESPRI  U

19/01/17 Il programma di rettifica inventario eseguito sull'esercizio precedente non 
recuparava l'esistenza corretta.

INVCIC01  E

20/01/17 Possibilità di cambiare colonna ordinamento nei lookup eseguiti in modalità 
standard anche con i tasti Ctrl+freccia sinistra e Ctrl+freccia destra

VIS  U

23/01/17 L'assegnazione provvigioni assegnava sempre tutte le righe, non solo quelle 
selezionate.
Aggiunto nuovo bottone per l'assegnazione globale.

ASSPRO  E

23/01/17 Possibilità di eseguire la statistica fatturato da contabilità in modo globale, con
il risultato su un'unica riga.

FATPRI  U

24/01/17 Errore su chiusura contabile ratei/risconti. CHIRTR  E

25/01/17 Aggiunto nuovo bottone sulla barra degli strumenti (con croce rossa sullo 
sfondo del documento) che consente di azzerare le quantità negativa 
dell'esistenza. Il suo utilizzo, dopo una richiesta di conferma, imposta il valore 
0 nell'esistenza rilevata in modo che la successiva rettifica azzeri la quantità.

INVCIC01  U

26/01/17 Le note credito clienti non creavano più lo scadenziario. CONDOCV  E

26/01/17 Rivista l'assegnazione delle dimensioni delle colonne delle griglie nel caso in 
cui l'utente utilizzi una risoluzione diversa dal 100%

FORMBASE  U

26/01/17 A volte minimizzando il menu iniziale il successivo ripristino tagliava la parte 
superiore del pannello dei menu, incluso in campo per l'esecuzione rapida dei 
programmi (Ctrl+F12).

MENU  E

29/01/17 Anticipato l'implementazione della funzione inserita sulla versione 
10.02 il 25/11/2016: “Aggiornamento automatico listini di vendita”

 U
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31/01/17 Possibilità di attivare sempre il flag “stampa contropartite” sul registro iva. REGIVA  U

01/02/17 Richiesta di memorizzazione dei dati nello storico dei nominativi solamente nel
caso in cui il soggetto sia cliente o fornitore. Se è solamente un nominativo, 
utilizzato come potenziale (prospect per CRM), non ha senso creare lo storico.

GESNOM  U

04/02/17 Aggiunto flag in stampa distinta base per evitare di stampare gli articoli 
spuntati in anagrafica come “materia prima”.

STADSB  U

05/02/17 Aggiornato componente Delphi per il corretto funzionamento ICECAT. Midas.dll  U

05/02/17 La gestione della quantità approntata dal dettaglio delle righe degli ordini di 
vendita aggiorna anche la situazione di evadibilità evidenziata in rosso o verde
nel programma ASSAPPCL.

GESVEN02  U

06/02/17 Gestione ratei e risconti.
La stampa della situazione ignora i documenti la cui competenza o la cui data 
di registrazione non sia compresa nei limiti delle date fiscali.
La chiusura creava movimenti anche se l'importo della competenza era zero.

STARTR

CHIRTR

 U

 E

13/02/17 Nei programmi che espongono i dati in formato grafico sono stati aggiunti 3 
nuovi bottoni nella barra degli strumenti:

• la stampante permette di stampare il grafico impostando margini e 
dimensioni

• il foglio con la matita apre l'editor esteso del grafico
• la freccia verde ruota le etichette per rendere più leggibili i valori 

evitando sovrapposizioni.

GRAPRI
GRAABCA
GRAABCV
GRACASH 
GRANAGEN
GRASTA 
GRASTV
GRASTV01

 U

13/02/17 GO_DICHIARATIVI.exe
E' stato sviluppato un nuovo modulo collegato, destinato a contenere tutti i 
programmi che effettuano elaborazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate ed 
all'Agenzia della Dogane.
Il suo utilizzo consente di evitare la ricompilazione del programma per tutti gli 
utenti che abbiano versioni personalizzate.
Attualmente sono stati sviluppate la gestione delle dichiarazioni d'intento, 
secondo la normativa che entrerà in vigore dal primo marzo, e la certificazione
unica.
I programmi sono gli stessi già presenti attualmente, aggiornati alle nuove 
normative e con alcune aggiunte, quindi il loro utilizzo non richiede istruzioni 
particolari.
Il nuovo modulo è stato inserito nel menu della contabilità direzionale, come 
programma collegato.
Fino al 28/02, per quanto riguarda le dichiarazioni d'intento, sono ancora 
utilizzabili i programmi di gestione all'interno di GO.exe, dal primo marzo 
vanno utilizzati quelli del nuovo modulo (che probabilmente, salvo verifiche 
per l'invio del file all'Agenzia delle Entrate, sono utilizzabili anche 
immediatamente).
Per la Certificazione Unica vanno utilizzati i programmi del nuovo modulo, ed i 
vecchi, presenti all'interno di GO.exe, sono stati eliminati.
La novità, rispetto alla versione attuale, è la presenza di due programmi 
specifici per l'anagrafica ditta ed i nominativi (per ognuna delle due 
dichiarazioni) che prevedono la gestione dei soli campi necessari alle 
dichiarazioni, consentendo di individuare immediatamente quelli da compilare.
I nominativi gestibili sono solamente quelli che hanno avuto movimentazioni di
interesse per le due dichiarazioni, quindi percipienti a cui sia stato effettuato 
un pagamento nell'anno di riferimento e intestatari (clienti e fornitori) delle 
dichiarazioni d'intento.
Per le dichiarazioni d'intento è stato aggiunto un nuovo programma che 
consente di monitorare l'importo utilizzato nei documenti di ogni 
cliente/fornitore a fronte dell'importo comunicato, utilizzabile solamente dalla 
versione 10.02.xx.
Assieme al modulo viene rilasciato anche il programma PRELEASE.exe 
di aggiornamento del database. Va eseguito prima di utilizzare i 
programmi delle dichiarazioni. E' richiesto l'aggiornamento preventivo
alla versione 10.01.

 U
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13/02/17 La situazione preventivi clienti, selezionando come tipo preventivo “tutti” 
estraeva sempre i preventivi a nominativi anche se era impostato il codice 
cliente o se il programma veniva richiamato dal cruscotto clienti.

SITPREV  E

13/02/17 Se la quantità per collo degli articoli era inferiore a uno il calcolo del numero 
colli partendo dalla quantità in alcuni programmi non era corretto.

ASSAPPCL
EVADOCA
EVADOCV

 E

14/02/17 Il calcolo sottoscorta non riportava correttamente le vendite del periodo. CALSOT  E
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20/02/17 Nella versione embedded alcume query che conivolgevano un numero 
notevole di campi potevano causare il seguente errore:
Row size too large (> 8126). Changing some columns to TEXT or BLOB

STAINV  E

21/02/17 La creazione ordini produzioni interattiva non considerava il deposito del 
componente presente sulla distinta base.

CREORDP  E

01/03/17 Il controllo quadratura commesse / documenti non funzionava correttamente 
per i documenti di acquisto e di vendita e ignorava i ddt di vendita

CMMMOV  E

02/03/17 La stampa inventario, con alcune opzioni di raggruppamento diverse da 
“ubicazione”, andava in errore.

STAINV  E

02/03/17 Errore in situazione fido clienti. SITFID  E

11/03/17 Sistemazione problemi di calcolo competenze ratei/risconti.

La gestione dei ratei deve avvenire con le seguenti modalità:
• creare con il programma GESRTR un movimento previsionale 

corrispondente al rateo previsto. La data di registrazione deve essere 
superiore alla data di fine competenza

• se il rateo interessa esercizi precedenti a quello della data di 
registrazione il programma di chiusura CHIRTR genererà un 
movimento di rilevazione del costo ricavo per la competenza 
dell'esercizio

• la registrazione contabile del documento corrispondente al movimento 
del rateo visualizza, nel programma CARRTR, una griglia ulteriore in 
cui vengono elencati tutti i movimenti previsionali del sottoconto 
contabile interessato. Va selezionato quello corrispondente ed 
utilizzato il bottone “assegna movimento” del pannello di destra per 
generare un movimento di storno delle competenze assegnate agli 
esercizi precedenti affinchè contabilmente il saldo del sottoconto sia 
identico alla competenza dell'esercizio in gestione. L'importo contabile 
e la data diregistrazione possono essere differenti da quelli previsti nel
movimento previsionale. E' possibile, dietro conferma, modificare il 
movimento originale del rateo per gestire la competenza dei periodi 
dell'esercizio, qualora si volesse analizzare, nel bilancio di verifica a 
partite contrapposte, la competenza dei periodi dalla data di inizio 
esercizio fino alla data di registrazione del movimento contabile. In 
caso contrario il movimento previsionale del rateo viene cancellato.

ZZLIBRERIE
BILPRI
CHIRTR
CARRTR
STARTR

 E
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22/10/16 Da questa versione è cambiata la logica della gestione dei trigger 
personalizzati.
Poichè MySQL 5.7 supporta il multitrigger per ciascun evento la 
sintassi da inserire nella cartella delle personalizzazioni non è più 
quella che consente di aggiungere la personalizzazione al trigger 
standard, ma va eseguita la creazione di un nuovo trigger completo.
Consigliamo di far eseguire i nuovi trigger di seguito rispetto allo 
standard, salvo necessità specifiche, utilizzando la sintassi:
trigger_order: { FOLLOWS | PRECEDES } other_trigger_name

TRIGGER  U
 P

22/10/16 Gestione fido clienti su ritardato pagamento.
In anagrafica clienti sono stati inseriti (cartella “fatturazione”) due nuovi 
campi
giorni ritardo e importo ritardo.
Se è compilato il campo giorni viene eseguita una verifica che l'importo 
scaduto dai giorni ritardo non sia superiore all'importo indicato.

GESCLI
GESVEN

 U

24/10/16 Resa la query della stampa dell'approntato clienti personalizzabile. STAAPPCL  U

24/10/16 Stampa riepilogo contratti con query personalizzabile. RIECONT  U

25/10/16 Stampa dettaglio fatturato con query personalizzabile e aggiunto possibilità 
di drill down.

STAFAT  U

25/10/16 Resa la query della stampa riepilogo documenti di acquisto personalizzabile. RIEDOCA  U

28/10/16 Aggiunto in anagrafica clienti codice listino per tentata vendita. GESCLI  U

31/10/16 Possibilità, per i preventivi e gli ordini di vendita, di assegnare all'articolo, nai
dati aggiuntivi delle righe, un'immagine diversa da quella standard da 
utilizzare nella stampa del documento.

GESVEN02
STAORDV
STAPREV

 U

01/11/16 Possibilità di invio mail da stampa estratto conto con raggruppamento. STAESTNOM  U

02/11/16 Possibilità di richiedere la data in cui viene effettuato il pagamento immediato
dei documenti registrati in contabilità. Va impostato, nel codice pagamento, il
campo “data regisistrazione” il valore “da richiedere” (al momento della 
registrazione).

GESTPA
ZZPAGIMM

 U

02/11/16 Aggiunto campo “codice nominativo” in anagrafica spedizioni, da associare ai 
vettori. Il campo è disposto per future implementazioni.

GESTSP  U

02/11/16 L'importazione da lettore nei programmi che possono fare riferimento ad un 
fornitore (movimenti di magazzino e documenti di acquisto) consente, nel 
caso in cui non venga trovato il codice articolo da importare, di eseguire 
interattivamente l'assegnazione ad un articolo dell'anagrafica (già presente o 
da creare) considerando, dietro richiesta, il codice articolo presente nel file 
come codice articolo del fornitore.
Il programma di selezione del codice di importazione da utilizzare cerca, 
come standard, il codice definito in TERLAS con lo stesso nome del codice 
fornitore.
La funzione si attiva se presente un codice fornitore nel documento, se 
nell'archivio ditta non si è scelto di ignorare i codici mancanti e se la ricerca 
dell'articolo è attiva anche sul codice dell'articolo del fornitore.
L'assegnazione viene eseguita tramite il programma di lookup VIS in cui è 
possibile, con il tasto funzione F5, creare un nuovo articolo.

LTTERLAS
SCELAS
GESACQ
GESMOV

U

03/11/16 Nuova modalità di inserimento massivo delle righe dei documenti di 
acquisto e di vendita.
E' stata predisposta una nuova modalità di inserimento delle righe nei 
documenti di acquisto e di vendita.
Le righe vengono caricate tramite una griglia personalizzabile.
Per dettagli vedere il manuale di utilizzo.

GESTDA
GESTDO
GESACQ
GESVEN
GESDOCGRI
GESDOCGRIPERS
IMPFILTRO

 U

03/11/16 La rilevazione del consuntivo della chiusura delle fasi degli ordini di 
produzione  è stata spostata dopo la conferma finale dell'operazione e 

EVAFAS
EVAFAS01

 U 
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consente, come opzione, di rilevare separatamente in dettaglio il tempo di 
attrezzaggio ed il tempo unitario di lavorazione.

GESDIPTEMP si

04/11/16 Possibilità di inserire un listino fornitori per fase di lavorazione, utilizzato per 
gli ordini a fornitori di c/lavoro degli ordini di produzione gestiti con fasi di 
avanzamento.
E' stato aggiunto un bottone nel pannello di destra del programma di 
gestione dei listini fornitori che si attiva quando il listino fornitore è gestito 
per fornitore e articolo. Viene eseguito il nuovo programma che consente di 
indicare il prezzo netto per fase.

GESFLS
GESFLSFAS si

 U

04/11/16 Nella generazione dell'ordine di c/lavoro a fornitore per gli ordini gestiti ad 
avanzamento fasi viene inserito nelle note il testo presente nella fase di 
lavorazione.

ZZCREA_ORDA_
CL

 U

04/11/16 Aggiunta colonna “codice fase” nella griglia del programma di emissioni ordini
di lavoro per gli ordini di produzione con avanzamento fasi.

ORDLAVFAS  U

06/11/16 La cartella standard in cui eseguire la ricerca dalla gestione anagrafica 
articoli, quando si vuole associare un'immagine specifica all'articolo, è quella 
specifica dell'articolo nella cartella della ditta e sottocartella “articoli”.
Es. documenti_DEMO\articoli\COLONNA per l'articolo COLONNA.

GESART  U

06/11/16 Nell'inventario ciclico il deposito standard selezionato sulla griglia superiore è 
inizialmente quello principale memorizzato in anagrafica ditta.

INVCIC01  U

06/11/16 La modalità di consolidamento delle distinte di incasso e pagamento 
(contropartita banca singola o multipla “contropartita multipla”) è stata 
spostata dalla gestione della ditta a quella della tabella banche.

GESDIT02
GESTBA
DISPRI

 U

06/11/16 Nei messaggi in cui viene evidenziato il mancato raggiungimento della 
quantità minima di acquisto o di vendita è visualizzato anche il valore della 
quantità minima.
Per svuluppatori
Nella unit ZZQTAMIN è cambiato il tipo della variabile di ritorno della funzione
utilizzata: da boleano (solo controllo della quantità) a numerico (torna la 
quantità minima da ordinare).

ZZQTAMIN
TUTTI I
PROGRAMMI
INTERESSATI

 U
 P

07/11/16 Possibilità di acquisire dati da lettore direttamente da file excel.
Nella definizione del file va indicato che è un file excel e la procedura di 
acquisizione provvedere alle necessarie conversioni.

TERLAS
LTTERLAS

 U

08/11/16 Possibilità, all'interno del menu iniziale, di cambiare velocemente la ditta su 
cui si vuole operare utilizzando il tasto funzione F4 oppure esercizio con i 
tasti Ctrl+F4.
Se all'utente sono stati assegnati una ditta o un esercizio specifico la funzione
non è eseguibile.

MENU  U

08/11/16 Il programma di rateizzazione pagamento è stato portato a pieno video. RATPAR  U

08/11/16 Possibilità di rateizzare le scadenze direttamente dalla gestione delle distinte 
di incasso e pagamento utilizzando il nuovo bottone “rateizza scadenza” 
aggiunto al pannello di destra. La prima rata scadenziata è quella che rimane
assegnata alla distinta.

GESDIS
RATPAR

 U

09/11/16 Entrando nel pannello di gestione della testata delle commesse di assistenza 
si attiva nella toolbar in alto il nuovo bottone con la macchina fotografica.

Cliccandolo si apre il programma di archiviazione documenti dove è possibile 
collegare un qualsiasi file alla commessa in gestione.

Sempre nella toolbar in alto è stato aggiunto il bottone con la fotografia.

Il bottone si attiva se la commessa ha già abbinato un file nell'archivio 
documenti. Cliccandolo si apre direttamente il file.

GESCAS
GESARD

 U

09/11/16 Entrando nel pannello di gestione delle righe dei contratti di assistenza si 
attiva nella toolbar in alto il nuovo bottone con la macchina fotografica.

Cliccandolo si apre il programma di archiviazione documenti dove è possibile 
collegare un qualsiasi file alla riga del contratto in gestione.

Sempre nella toolbar in alto è stato aggiunto il bottone con la fotografia.

GESAST
GESARD

 U
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Il bottone si attiva se la riga del contratto ha già abbinato un file nell'archivio 
documenti. Cliccandolo si apre direttamente il file.

09/11/16 Reso disponibile in stampa il campo contenente data e ora d'inserimento 
della riga d'intervento (rapportino).

ANAPRECA  U

09/11/16 Modificato il programma e il report STANDARD. Nel caso la commessa sia 
legata ad un contratto di assistenza che abbia come oggetto una matricola 
con attivata la gestione del numero di copie, viene stampato nel report il 
dettaglio dei contatori con la data ed il valore delle ultime rilevazioni 
memorizzate.

STACAS  U

09/11/16 Aggiunto nella maschera di selezione dei due programmi il flag “contratto” 
che permette di estrarre solamente i documenti che sono legati ad un 
contratto di assistenza. Inoltre, solo in SITDOCVES, sono stati aggiunti alla 
griglia i campi “costo unitario” e “costo totale” dell'articolo.

SITDOCV
SITDOCVES

 U

09/11/16 Per i ddt, le bolle, i corrispettivi e le fatture accompagnatorie è stato aggiunto
nella scheda “destinazione” in testata il flag “contratto”. La spunta indica che 
il documento di vendita è riferito ad un contratto di assistenza relativo alla 
filiale.

Storno del campo “superate copie contratto” al momento della cancellazione 
di una riga di una fattura legata ad un costo copia.

GESVEN  U

09/11/16 Possibilità di inserire in una configurazione di assistenza una matricola (che 
non ha abilitato l'utilizzo multiplo) già usata in un'altra configurazione, purché
il precedente contratto sia già scaduto.

GESAST  U

09/11/16 Aggiunti i campi “copie contratto” e “costo unitario copie extra”. GESMTRCOP  U

09/11/16 Aggiunti i campi “allegato”, “note”. MTRCOPLET  U

09/11/16 Aggiunti i campi “allegato” e “note” e “superate copie contratto”. Quest'ultimo
è visibile solo in griglia e non è gestibile dagli utenti. Il campo può assumere i
valori “si”, “no” e vuoto. Il campo viene popolato dal programma FATCAS al 
momento della fatturazione del costo copie. Se non si è impostato il numero 
massimo di copie previste dal contratto il campo rimarrà sempre vuoto. Se si 
è impostato un numero massimo di copie per il contratto con il cliente allora 
il campo assumerà valore si / no a seconda che si sia superato o meno il 
limite contrattualizzato.

Inserito nella barra di destra il bottone “documento emesso” che permette di 
aprire il documento che con cui si è fatturato il contatore selezionato nella 
griglia.

GESMTRCCOPLET  U

09/11/16 Nuovo programma che permette di analizzare il dettaglio dei materiali 
utilizzati dai tecnici nel corso di vari interventi di assistenza. E' possibile 
filtrare i dati per commessa, per configurazione di assistenza, per cliente / 
filiale e per situazione commessa. Il programma prevede già un modello di 
stampa standard preimpostato.

SITCAD si  U

09/11/16 Aggiunta una nuova modalità di fatturazione del costo copie. Se una 
matricola ha specificato nel proprio contratto un certo numero di copie e il 
relativo costo per le copie eccedenti, in fase di fatturazione verranno 
conteggiate solo le copie del contatore eccedenti la quantità pattuita. Nelle 
note di riga delle fatture così generate viene riportato, oltre al valore del 
contatore, il numero di copie previste nel contratto.

Nel caso non ci siano copie extra da fatturare, il programma, lanciato in 
modalità di elaborazione definitiva, si limita ad aggiorna il campo “superate 
copie contratto” visibile nella gestione storici contatori, senza emettere alcun 
documento.

FATCAS  U

09/11/16 Aggiunti nel pannello di destra i bottoni “doc. di consegna”, “parti di 
ricambio” e “pannello letture”.

GESAST  U
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“doc. di consegna” apre il programma di analisi dei documenti di consegna 
legati alla configurazione di assistenza.

“parti di ricambio”  (si attiva selezionando una riga della griglia centrale) apre
il programma di analisi dei materiali utilizzati nella commessa di assistenza 
legata alla matricola.

“pannello letture” apre il programma di analisi delle letture dei contatori, dei 
costi e dei relativi conguagli.

09/11/16 Nuovo programma che permette di analizzare le letture dei contatori, il 
dettaglio dei costi, i documenti emessi e le scadenze dei conguagli.

Il programma permette di filtrare per progressivo di assistenza, per cliente e 
per filiale.

Nella griglia principale vengono evidenziate:

in grigio le righe relative ad eventuali contratti scaduti,

in rosso le righe relative a contratti per cui non è stato fatturato il conguaglio 
delle copie entro la data prevista.

In arancione le righe relative a contratti per cui  mancano meno di 10 giorni 
alla prossima fatturazione delle copie.

Nei campi sottostanti la griglia sono presenti i recapiti del cliente, i dettagli 
del contratto di assistenza stipulato e l'elenco delle date in cui deve essere 
fatturato il canone e il conguaglio delle copie.

E' presente un'ulteriore griglia che mostra, per ogni matricola, il dettaglio 
delle ultime letture dei contatori. Cliccando una riga di questa griglia si 
accede allo storico del contatore.

In basso a destra viene mostrato l'ultimo documento emesso per la 
fatturazione delle copie al cliente.

SITMTRCOP si  U

10/11/16 Aumentato lunghezza campo cfg_descrizione1 perché con ragioni sociali 
lunghe dava errore.

SCHART  E

13/11/16 Per sviluppatori.
Ottimizzata la unit di calcolo della valorizzazione distinta base aggiungendo il 
parametro “tipo_costo” per poter elaborare anche separatamente il costo dei 
materiali e quello delle lavorazioni.

ZZVALDSB
STADSB

 P

13/11/16 Per sviluppatori.
Modificato il conteggio dell'importo da fatturare utilizzato per il calcolo del 
fido clienti.
Invece di utilizzare il metodo “movven_fido” presente in ZZTOTVEN che 
memorizzava il valore nella tabella “cfg”, colonna “importo_fatturare”, il 
valore viene calcolato alla richiesta del fido con la nuova funzione 
F_FIDO_FATTURARE.
Nei programmi in cui veniva utilizzato, il campo “importo_fatturare” è stato 
sostituito dal risultato della chiamata alla funzione F_FIDO_FATTURARE 
utilizzando la variabile di ritorno “importo_fatturare_fido”.

E' stata anche gestita la situazione analoga per le fatture fornitori da ricevere
(ddt non fatturati e fatture/note credito non consolidati contabilmente).

ZZTOTVEN
F_FIDO_
FATTURARE

F_FIDO_
RICEVERE

Tutti i programmi
in cui veniva 
controllato il 
campo

si

si

 P

14/11/16 Nella stampa dell'approntato da clienti viene passata automaticamente la 
filiale, se selezionata dal programma di assegnazione.

ASSAPPCL
STAAPPCL

 U

14/11/16 Cambiato descrizione, nella gestione della tabella dei marchi degli articoli, al 
flag per l'esportazione in Prestashop, perché viene utilizzato anche per 
VirtueMart. Nuova descrizione “pubblicare”, in analogia con l'anagrafica 
articoli.

GESTMR  U

16/11/16 Rese query di stampa personalizzabili per i programmi indicati STANOM
STAART
STACLI
STAFRN

REGGEN

 U
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Rese subquery di stampa personalizzabili per i programmi indicati

DOCCAR
ANADOCC
ANADOCF
ANADOCV
RIEDOCV
ANAORDA

TOTORDV

18/11/16 Possibilità di duplicare un nominativo da una ditta all'altra con il nuovo 
bottone “duplica su altra ditta” nel pannello di destra.

GESNOM  U

18/11/16 Nuovo programma per la gestione delle risorse utilizzabili nel programma di 
pianificazione CALRIS. Le risorse possono essere di tipo: dipendente, 
attrezzatura o automezzo.
Il programma è inserito nel sottomenu “RISORSE”, sotto il menu “ARCHIVI”.

GESRIS si  U

18/11/16 Nuovo programma per la pianificazione dell'impegno delle risorse.
Nel pannello in alto ci sono tre bottoni che corrispondono alle tre diverse 
tipologie di risorse previste. Cliccando viene visualizzato il calendario relativo.
Nel pannello a destra è presente un calendario per navigare le date, un 
bottone “oggi” per riposizionarsi sulla data odierna e, solo per gli utenti 
abilitati, i bottoni “nuovo evento”, “salva modifiche” e “annulla modifiche”.
Per disabilitare questi bottoni e le relative funzioni a determinati utenti è 
sufficiente in GESUTN associarli ad una precisa risorsa popolando il relativo 
campo. In questo modo gli utenti potranno vedere solo il proprio calendario 
dipendente e non potranno apportare nessuna modifica alle pianificazioni già 
salvate (anche per attrezzature ed automezzi).
Cliccando “nuovo evento” si apre la maschera d'inserimento di un nuovo 
appuntamento per la risorsa selezionata nell'intervallo (o nella singola data) 
selezionata sul calendario. Le date si possono comunque variare nella 
maschera che viene aperta. Per creare un nuovo evento è obbligatorio 
specificare commessa e sottocommessa. Nella maschera sono attive le 
funzioni di lookup sui relativi archivi. Ore e minuti di lavoro sono facoltativi.
L'evento nel calendario verrà visualizzato con il colore scelto per la 
sottocommessa in GESCMT.
Con un doppio click su un evento già creato e visibile nel calendario si riapre 
la maschera di modifica dei dati.
Gli eventi si possono trascinare, ridimensionare e spostare da una risorsa 
all'altra in modo dinamico direttamente sul calendario.
Nella toolbar in alto sono presenti due bottoni con l'immagine del filtro. Il 
primo permette di filtrare e riordinare le risorse visibili nel calendario. Il 
secondo permette di filtrare gli eventi visualizzati in base alla commessa / 
sottocommessa a cui sono associati.
Per memorizzare nel database le modifiche fatte al calendario è necessario 
premere il bottone “salva modifiche”. Sono comunque presenti, dove 
necessario, delle funzioni di controllo che chiedono all'utente se intende 
salvare le modifiche effettuate evitando di perdere i dati.
Il programma è inserito nel sottomenu “RISORSE”, sotto il menu “ARCHIVI”.

CALRIS si  U

18/11/16 Nuovo programma per la creazione e la modifica degli eventi nel calendario di
CALRIS.

SCHEV si  U

18/11/16 Aggiunto nella scheda “dati extra” il campo per associare un codice risorsa 
all'utente.

GESUTN  U

18/11/16 Aggiunto un campo per selezionare il colore degli eventi relativi alla 
sottocommessa nel calendario delle risorse.

GESCMT  U

18/11/16 Aggiunto il campo per associare un codice risorsa all'automezzo. GESAUT  U

18/11/16 Possibilità di indicare una nota libera al termine del registro iva.
La nota viene richiesta al momento della stampa.

REGIVA  U

21/11/16 Controllo che i documenti di vendita e di acquisto non siano duplicabili se 
l'esercizio è stato dichiarato chiuso.

GESACQ
GESVEN

 U

23/11/16 Controlli situazione cliente (segnalzioni, blocchi, visualizzazione note 
anagrafiche) dopo aver imputato il codice.

Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti per visualizzare eventuali 

RICAST  U
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accessori dell'apparecchiatura in configurazione.

23/11/16 Per sviluppatori.
Spostato procedura “fuoco()” da GGBASE a DMARC. BASE

ARC

 P

25/11/16 Per sviluppatori.
Sistemato alcuni problemi di ridimensionamento delle form (personalizzabile 
per utente) variando i componenti personalizzati da GO e aggiungendo un 
controllo sulla unit GGBASE.

BASE
 P

25/11/16 Aggiornamento automatico listini di vendita.
Aggiunto flag sulla tabella dei listini di vendita per indicare se il listino viene 
aggiornato automaticamente a fronte delle condizioni impostate nella causale
dei documenti di acquisto o dei movimenti di magazzino.
Il valore standard è “si” e quindi se si vogliono sincronizzare solamente alcuni
listini disabilitare quelli non interessati.
La sincronizzazione avviene con le seguenti priorità:

• categoria ricarico presente nel codice del listino di vendita da 
aggiornare

• categoria ricarico presente nella categoria di sconto dell'articolo
• categoria ricarico presente nel gruppo merceologico dell'articolo

Nel programma di importazione articoli fornitori (IMPILF) non è più 
obbligatoria l'imputazione della categoria ricarico perché può utilizzare le 
altre possibili non presenti sul listino di vendita ma sulla categoria sconti o 
nel gruppo merceologico.

Nella gestione listini articoli (GESLSV) il bottone sulla barra degli strumenti di
aggiornamento listino aggiorna solo il listino selezionato sulla griglia.

GESTLV
ZZLIBRERIE
VISLSV
IMPILF
GESLSV

 U

26/11/16 Gestione tempo attrezzaggio sulle fasi del ciclo di produzione.
Aggiunto campo “qtà attrezzaggio” sulla tabella dei cicli di lavorazione 
articolo e ordine di produzione.
Il campo sulla fase del ciclo di lavorazione dell'ordine viene aggiornato dai 
programmi di creazione e gestione degli ordini di produzione.
La creazione del ciclo di lavorazione dalle lavorazione delle configurazione 
degli ordini di vendita non gestisce il tempo di attrezzaggio.
Il tempo di attrezzaggio, ai fini della valorizzazione, viene considerato come 
una fase globale in somma al costo normale della fase.

Mantenuta separata la consuntivazione dei tempi di attrezzaggio e di 
lavorazione sul ciclo dell'ordine di produzione.

GESCLA
GESORDPC
GESORDP
CREORDP
ZZAVLDSB
STADSB
SCADSB
CARPROD
CALSTD
EVAFAS
EVAFAS01
GESDIPTEMP

 U

01/12/16 Gestione varianti su distinta base.
L'attivazione avviene tramite il flag “utilizzo varianti distinta base” in 
anagrafica ditta ---> magazzino.

Va gestita una nuova tabella con la lista delle varianti che si vogliono 
utilizzare. Nella tabella è presente anche l'eventuale codice articolo del finito 
per cui si intende vincolare l'utilizzo della variante.

Nella gestione della distinta base due nuovi bottoni del pannello di destra 
“varianti padre” e “varianti componenti” consentono di gestire le varianti per 
l'articolo padre (solo se è un prodotto finito) e per ogni componente della 
distinta.
Le varianti assegnate all'articolo padre evitano un utilizzo improprio di 
varianti ad articoli non consentiti.
Se l'articolo della variante assegnata è un semilavorato viene utlizzata la 
nuova struttura, se è una materia prima viene solamente utilizzata l'articolo 
scelto in sostituzione del componente originario.

Per ora i programmi interessati alla modifica sono solamente la stampa della 
distinta base (eseguita dalla gestione del solo prodotto finito) e la creazione 
degli ordini di produzione. Alla descrizione dell'articolo utilizzato nella 
variante  viene aggiunta la nota “****VARIANTE xxxxxxxx****”

GESDIT05

GESTVR

GESDSB
GESARTV
GESDSBV

STADSB
CREORDP
ZZVARIANTI_
DSB

si

si
si

 U

02/12/16 Costo fasi di lavorazione ordini di produzione.  U
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Se nella fase di lavorazione è presente una macchina il costo della 
lavorazione viene conteggiato utilizzando il costo orario della macchina, se 
diverso da zero.
Il nuovo conteggio viene eseguito sia in fase di creazione di un nuovo ordine, 
in fase di modifica manuale di una fase oppure se viene modificata la 
macchina utilizzata durante l'avanzamento fasi.
Ricordiamo che nell'archivio macchine è memorizzato il costo orario. Per i 
calcoli verrà convertito in quello dell'unità di misura indicata sulla fase 
(minuti o secondi).

GESFAS
CREORDP
GESORDP
GESORDPC
EVAFAS
EVAFAS01

02/12/16 Aggiunto campo nella cartella “manutenzione” per verificare la versione del 
database.

GESGGG  U

03/12/16 Aggiunto il bottone "duplica evento" nel calendario risorse che crea la copia 
di un evento selezionato nel calendario.

CALRIS  U

06/12/16 Flag in anagrafica ditta (contabilità, cartella principale) per ignorare il 
controllo dell'esercizio nei programmi di stampa e di analisi situazioni della 
contabilità analitica.

GESDIT02  U

09/12/16 Realizzati programmi di inserimento ridotto delle principali anagrafiche: 
nominativi, clienti, fornitori, articoli.
Se si desidera utilizzare sempre questi programmi per la gestione è 
sufficiente creare un alias che faccia riferimento al programma di gestione 
completo.
Il programma di gestione completo può essere eseguito con il bottone 
“Anagrafica completa” nel pannello di destra, cartella “extra”, oppure con i 
tasti funzione Ctrl+F5.

GESARTRI
GESNOMRI
GESCLIRI
GESFRNRI

 U

09/12/16 Possibilità di gestire gli interni per le chiamate voip da anagrafica nominativi 
usando il separatore “,” oltre che “:”.

GESNOM  U

09/12/16 Possibilità di assegnare, in anagrafica ditta ---> anagrafiche ---> anagrafica 
articoli, il valore standard per il campo “tipo articolo”.

GESDIT01
GESART
GESARTRI
GESTPRESHO
GESTVM
GESTWSCP
IMPCONAD
IMPFILE
IMPILF
ZZCREA_ART
_ARTP

 U

10/12/16 Possibilità di aggiungere campi ai programmi di tipo SIT.....
Nella gestione della personalizzazione dei programmi è stata implementata la
possibilità di inserire nuovi campi alla query standard dei programmi 
appartenenti alla classe “ESEGUI” (SIT....), con la stessa logica presente 
attualmente per i campi aggiuntivi delle griglie dei programmi di gestione 
documenti. E' stata aggiunta una cartella “query programmi ESEGUI” in cui 
indicare i campi da aggiungere e le eventuali join su tabelle da cui ricavare i 
campi non presenti nelle tabelle già referenziate.
La query del sorgente viene visualizzata utilizzando il tasto destro del menu 
sulla griglia di visualizzazione e selezionando la voce: “sintassi SQL”.

GESPGP
ESEGUI
VISESEGUI

 U

10/12/16 Aggiunto campo “argomento” nella gestione contatti clienti-fornitori con 
ricerca incrementale su argomenti inseriti in precedenza.

GESCCF
SITCCF
SITCCFES
STACCF

 U

15/12/16 Tasto doppio click per editing a pieno video dei campi memo della gestione 
personalizzazione programmi.

GESPGP  U

19/12/16 Possibilità di assegnare interattivamente la causale contabile ed il conto di 
contropartita dei pagamenti immediati se i valori vengono lasciati vuoti nella 
tabella dei pagamenti.

ZZPAGIMM  U

19/12/16 Esecuzione mastrini contabili di dettaglio nella situazione sottoconti. SITCFG  U

20/12/16 Possibilità di inserire documento Intrastat direttamente dalla gestione della 
primanota contabile, utilizzando il nuovo bottone “intrastat” del pannello di 
destra, cartella extra.

GESPRI
GESINTRA

 U
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Verranno recuperati i riferimenti principali dal documento contabile.

21/12/16 Possibilità di eseguire il lookup per la ricerca della destinazione diversa dei 
documenti di vendita su tutto l'archivio dei nominativi, utilizzando i tasti 
Shift+F4 sul campo della filiale.

GESVEN  U

22/12/16 La maggiorazione nel calcolo del costo standard viene applicata solamente 
alle materie prime, con successivo ribaltamento sui livelli superiori.

CALSTD  U

30/12/16 Possibilità di effettuare il controllo della coerenza primanota e partitario dei 
conti che gestiscono il partitario verificando solamente il saldo della scheda 
conto (saldo inclusivo di tutti i movimenti dell'esercizio) e delle scadenze 
aperte.

PARPRI  U

31/12/16 Gestione ciclo di lavorazione.
Nella tabella delle fasi, come specifica dell'unità di misura è possibile inserire 
un valore vuoto, oltre che minuti e secondi, per le fasi che sono gestite a 
quantità. Es. il conto /lavoro esterno, le fasi con operazione “/” in cui il costo 
è determinato per quantità. La specifica indicata viene visualizzata accanto 
all'intestazione dei campi “quantità attrezzaggio” e “quantità”, affinchè 
l'operatore sia informato del tipo di valore che sta inserendo.
Nella tabella delle fasi è stato aggiunto il nuovo campo “inserimento u.m.” 
per consentire l'imputazione, nel programma GESDIPTEMP dei valori in 
minuti/secondi oppure, come lo standard attuale, in interi/decimali.

L'introduzione del tempo di attrezzaggio (e la presenza delle fasi con 
l'operatore “/”), essendo valori riferiti alla quantità totale da produrre, 
consente di calcolare correttamente il costo solo in presenza della quantità 
effettiva da produrre, quantità disponibile in tuti i programmi che utilizzano la
valorizzazione della distinta base tranna il ricalcolo automatica del costo 
standard CALSTD. Quindi se si vuole utilizzare la funzionalità evitare di 
gestire la quantità di attrezzaggio sulle fasi e l'operatore “/”.

Nei programmi di scarico veloce dei componenti della distinta base 
(CARPROD e SCADSB) per il prodotto finito viene utilizzato il costo standard, 
se presente in anagrafica articolo.

Nella gestione del ciclo dell'articolo è possibile convertire il valore digitato nal 
campo “tempo attrezzaggio” utilizzando gli stessi tasti funzione disponibili sul
campo “quantità”. Per entrambi è stato aggiunto il tasto funzione F10 che 
converte i minuti/secondi in minuti/centesimi.

GESFAS
ZZLIBRERIE
CREORDP
GESORDP
EVAFAS
EVAFAS01
GESDIPTEMP
GESORDPC
GESCLA
ZZVALDSB
STADSB
CARPROD
SCADSB

 U

03/01/17 Aggiunto il flag “griglia documenti” nelle tabella dei codici documento di 
acquisto e di vendita e nelle causali dei movimenti di magazzino per forzare 
l'utilizzo dell'imputazione dei dati delle righe con la griglia a pieno video 
(programma GESDOCGRI).
Il programma viene eseguito automaticamente quando si iniziano a caricare 
le righe su un nuovo documento. In modifica di un documento esistente è 
possibile utilizzare i tasti funzione Ctrl+F8.

GESTDA
GESTDO
GESMOV
GESACQ
GESVEN
GESMOV
GESDOCGRI

 U

09/01/17 La sincronizzazione tra il valore indicato nel numero confezioni e numero colli
e la quantità dei documenti di vendita e di acquisto avviene automaticamente
in modo unidirezionale, cioè imputando il numero colli o il numero confezioni 
si ricalcola la quantità mentre il contrario (dalla quantita calcolare il numero 
colli o il numero confezioni avviene solamente utilizzando il tasto funzione 
F5).

 U

13/01/17 Per sviluppatori.
Nuova unit per assegnazione prezzo netto nei documenti di vendita. ZZASSEGNA_

PREZZO_NETTO
GESVEN
GESVENC
GESDOCGRI

si
 P

16/01/17 La stampa listini sconti clienti non ordinava correttamente in base alla 
selezione effettuata.

STACLS  E

17/01/17 Possibilità, nella situazione primanota, si selezionare tutti i tipi di sottoconto.
L'ordinamento in SITPRIES avviene sempre per data registrazione e numero 
progressivo.

SITPRI
SITPRIES

 U
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L'ordinamento in SITPRI avviene per data registrazione e numero progressivo
se non si seleziona il tipo di sottoconto, altrimenti per codice sottoconto.

23/01/17 Nella gestione delle query personalizzate è possibile inserire il riferimento per
eseguire un programma collegato alla riga selezionata attivandolo con Invio o
Doppio Click del mouse.

L'attivazione avviene con la seguente sintassi nella query di elaborazione:
/*PROGRAMMA_COLLEGATO=valore*/
/*CAMPO_PROGRAMMA_COLLEGATO=valore*/
/*RIGA_PROGRAMMA_COLLEGATO=valore*/
/*RIGA_DETTAGLIO_PROGRAMMA_COLLEGATO=valore*/

Indicando al riga e la riga_dettaglio il programma si posiziona direttamente 
sulla riga indicata.

Esempio:
SELECT *
FROM PNR
/*PROGRAMMA_COLLEGATO=GESPRI*/
/*CAMPO_PROGRAMMA_COLLEGATO=PROGRESSIVO*/
/*RIGA_PROGRAMMA_COLLEGATO=RIGA*/

Le prime due variabili devono essere entrambe presenti.

ESEQUERY  U
 P 

26/01/17 Addebito spese trasporto con possibilità di indicare una soglia (nuovo campo 
“soglia tipo addebito” nella gestione della tabelle delle spese) fino a cui si 
addebitano le spese in valore assoluto ed oltre la quale quelle in percentuale.
Se il valore della soglia è zero la gestione non varia rispetto a quella 
precedente.

GESTTI
ZZTOTVEN

 U

27/01/17 Possibilità di evidenziare le righe di dettaglio delle stampe in formato 
“tabulato” con colori alternativi per quelle pari (azzurrino) e dispari (bianco).
Va attivato il nuovo flag “righe evidenziate” nel programma “Gestione 
stampante programma”.

GESPRP
STAMPA

 U

29/01/17 Possibilità di stampare il rapportino di intervento di assistenza tecnica 
direttamente dal programma di gestione dell'archivio.

GESCAS
STACASRAPP si

 U

30/01/17 Controllo che la data del pagamento assegnata nel giroconto automatico del 
pagamento immediato appartenga ad un esercizio già definito. In caso 
contrario verrà utilizzata sempre la data del documento.

ZZPAGIMM  U

01/02/17 Aggiunto bottone, nella situazione ordini di vendita, per eseguire 
direttamente il programma di assegnazione dell'approntato.
In gestione approntato vengono visualizzati direttamente i dati dell 
spedizione (tipo trasporto, data e ora), modificabili con il bottone 
“spedizione”  del pannello di destra.

SITORDV
ASSAPPCL

 U

03/02/17 Implementazione dell'inventario ciclico per migliorare le prestazioni e rendere
più chiaro l'utilizzo dei vari bottoni che dalla barra degli strumenti sono stati 
spostati nel pannello di destra.

L'interfaccia del programma è formato da due cartelle, di cui solamente la 
prima (“depositi”) è visibile all'avvio del programma. Vengono visualizzati i 
depositi della ditta e va selezionato (con Invio o con il bottone “Conferma”) 
quello da gestire.
Si apre la seconda cartella (“articoli”) con l'indicazione del deposito 
selezionato. La griglia degli articoli da rettificare è vuota e si compila 
utilizzando le modalità indicate di seguito:
si può inserire un nuovo articolo di tipo “fiscale” singolarmente utilizzando il 
tasto funzione F4 (si apre la finestra di lookup degli articoli) oppure digitando
da tastiera il codice articolo o il suo barcode oppure leggendo il barcode con 
un apposito lettore.
Utilizzando il bottone “importa articoli” si importano tutti gli articoli di tipo 
““fiscale” presenti in anagrafica filtrati tramite il programma standard 
SELART”.
Gli articoli inseriti con queste modalità sono in situazione “non ancora rilevata
la giacenza effettiva”, situazione evidenziata dal colore grigioverde della 

INVCIC si  U
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colonna “rilevata”.

Si possono importare gli articoli rilevati tramite lettore. In questo caso 
vengono compilate le colonne “attuale” e “teorica”, con la quantità risultante 
in GO al momento della scrittura del record nel database. Questa modalità di 
blocco della quantità teorica al momento della rilevazione della quantità 
effettiva consente di eseguire la rettifica anche in tempi successivi pur 
continuando ad operare sul magazzino con carichi e scarichi successivi.
La colonna “attuale” viene aggiornata ad ogni esecuzione della query di 
lettura dei dati.

Se la rilevazione non avviene tramite lettore si può inserire la quantità 
compilando i campi nella parte bassa, uscendo dalla griglia con il tasto TAB. 
Se l'articolo è gestito a colli o confezioni è possibile inserire i corrispondenti 
valori per ottenere automaticamente la quantità desiderata.

Il bottone “filtro articoli / modifica filtro articoli” esegue il filtro standard 
SELART e lo applica agli articoli già importati o inseriti nell'archivio. La 
dicitura del bottone assume unio dei due valori indicati in funzione 
dell'assenza o della presenza di un filtro impostato.

Il bottone “visualizza tutti articoli” rimuove tutti i filtri impostati con i bottoni 
indicati di seguito, tranne quello di SELART.

Il bottone “visualizza solo rilevati” visualizza solo gli articoli per cui è stata 
rilevata la quantità effettiva, cioè quelli con la colonna “rilevata” con sfondo 
bianco.

Il bottone “azzera archivio” cancella tutto il contenuto dell'archivio 
dell'inventario.

Il bottone “azzera giacenza articoli” analizza gli articoli presenti nell'archivio 
dell'inventario e imposta automaticamente la quantità rilevata per tutti gli 
articoli in modo che la successiva rettifica crei un movimento con la quantità 
necessaria per azzerare la giacenza.

Il bottone “azzera negativi” analizza gli articoli presenti nell'archivio 
dell'inventario e imposta automaticamente la quantità rilevata = 0 (zero) per 
tutti gli articoli che hanno la quantità teorica negativa letta in tempo reale dal
deposito selezionato. La successiva rettifica creerà un movimento con la 
quantità necessaria per portare a zero il negativo.

Il bottone “annulla rilevazione riga” annulla la rilevazione fatta per la riga 
selezionata.

Il bottone “solo presenti” visualizza solamente gli articoli movimentati sul 
deposito selezionato e rilevati nell'archivio dell'inventario.

Il bottone “solo presenti deposito” visualizza solamente gli articoli 
movimentati sul deposito selezionato e presenti nell'archivio dell'inventario.

Il bottone “solo quantità diversa” visualizza solamente gli articoli la cui 
quantità rilevata è diversa da quella teorica.
Ricordiamo che se la colonna della quantità teorica è visualizzata e la colonna
della quantità rilevata è bianca l'articolo viene rettificato per la differenza 
delle due quantità. Se la colonna della quantità rilevata è verdina significa 
che non è stata rilevata e la rettifica non avverrà.

La colonna della quantità teorica può assumere i seguenti colori, nel caso in 
cui sia stata eseguita una rilevazione:
gialla: esistenza rilevata diversa da quella teorica
verde: esistenza rilevata uguale a quella teorica.

05/02/17 Implementato l'utilizzo del campo “riferimento RID” in anagrafica ditta  →
contabilità per l'emissione di RID SEPA.

EMIDIS  U

05/02/17 Cambiato il valore proposto del campo “tipo scadenze” per la stampa delle STAPAR  U
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scadenze. Invece di “tutte” la proposta è “contabili”.

05/02/17 Possibilità di accodare righe ordini di conto lavoro fornitori a ordini già 
presenti nell'emissione di ddt di conto lavoro con creazione automatica 
dell'ordine a fornitore.

DDTLAVFAS  U

05/02/17 Programma per la creazione automatica di una partita globale a fronte del 
saldo contabile clienti e fornitori. Utile nel caso di conversione archivi in cui il 
dettaglio delle scadenze non sia stato gestito correttamente.

CREPAR  U

05/02/17 Gestione commesse asssitenza tecnica.
Aggiunto flag per consentire di definire chiusa le commesse a consuntivo.
Aggiunto sottoconto contabile di contropartita che, quando settato, diventa 
prioritario come ricavo per l'addebito degli interventi.
Aggiunto, nelle righe, una mail a cui inviare i rapportini di assistenza 
prioritaria rispetto a quella dell'anagrafica nominativo.
Possibilità di inserire, nel dettaglio dei materiali, articoli non fiscali, per 
consentire addebiti a corpo delle commesse. Ovviamente non generano 
movimenti di magazzino.

GESCAS  U

05/02/17 Possibilità di eliminare completamente una ditta, cancellando il database ed i 
riferimenti nelle tabelle delle ditta e degli esercizi.
L'operazione si esegue con i tasti Shift+Ctrl+Canc dal menu iniziale e non è 
ripristinabile.

MENU  U

06/02/17 Aggiunto della mail in anagrafica tecnico. Serve anche come riferimento 
univoco per il collegamento con Vtiger.

GESTEC  U

09/02/17 Al termine della creazione di un nuovo nominativo viene chiesto se si 
vogliono creare direttamente le anagrafiche del cliente e del fornitore 
relativo.

GESNOM  U

11/02/17 Gestione dichiarazione d'intento clienti/fornitori con controllo 
importi.
In seguito alla modifica della normativa relativa alle dichiarazioni d'intento è 
stata modificata la logica di assegnazione automatica del codice iva di non 
imponibilità sui documenti di acquisto.

In anagrafica dei clienti e dei fornitori è stato levato il campo “descrizione 
esenzione iva” e la “data scadenza” assume una nuova valenza: per i 
soggetti esteri il significato vale ancora come limite per l'assegnazione del 
codice iva assegnato, per i clienti e i fornitori con dichiarazione d'intento il 
valore va azzerato, perché è cessato l'utilizzo per limite di data.
Prestare attenzione all'azzeramento del campo: evidenziarlo tutto ed 
utilizzare il tasto <--- (backspace) per azzerarlo.
Il codice iva deve rimanere, ma viene usato solamente come flag per abilitare
l'assegnazione della dichiarazione d'intento ed il codice iva assegnato al 
documento è quello presente nella dichiarazione d'intento.
Nel periodo transitorio fino a fine mese se si ha intenzione di utilizzare 
dichiarazioni già memorizzate la gestione del codice iva in testata documento
va eseguita manualmente.
E' possibile cancellare tutte le dichiarazioni emesse per data (ovviamente per 
quelle ricevute si deve attendere la nuova versione dei clienti) sostituendole 
immediatamente con nuove dichiarazioni indicanti le nuove condizioni 
(singola transazione e importo).

In testata dei documenti di acquisto e di vendita, nella cartella “riferimento” 
è stato aggiunto, prima del codice iva, il campo “dich. intento” in cui verrà 
memorizzato il riferimento della dichiarazione d'intento utilizzata.
Durante l'inserimento di un nuovo documento (esclusi i preventivi) viene 
eseguita automaticamente l'assegnazione ad una dichiarazione d'intento ed 
al suo codice iva.
In gestione del campo “dich. intento” è attivo il tasto F4 per la ricerca delle 
dichiarazioni presenti per l'intestatario del documento.
Se la dichiarazione fa riferimento ad un'operazione singola ed è già stata 
utilizzata viene immediatamente scartata, così come se l'importo già 
utilizzato per operazioni multiple eccede l'importo dichiarato.
Al termine dell'inserimento del documento viene eseguito un ulteriore 
controllo nel caso in cui il totale, sommato a quello dei documenti a cui era 

ZZDICINT

GESACQ
ZZTOTACQ
GESFRN
STAACQ
EVADOCA
GENFADA
CARORDA
GESORDP

ZZCREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

si  U
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già stata assegnata la dichiarazione, porti al superamento dell'importo 
dichiarato. In questo caso viene emesso un avviso ed è carico dell'operatore 
provvedere alla rimozione del riferimento alla dichiarazione sul documento.

La stampa dei documenti di acquisto e  di vendita recupera la descrizione 
direttamente dalla dichiarazione d'intento.

Con il nuovo modulo GO_DICHIARATIVI sarà possibile anche indicare, tramite
la spunta del flag “chiusa”, che la dichiarazione d'intento non deve essere più 
presa in considerazione.
Nel modulo è presente anche un programma per analizzare la situazione delle
lettere d'intento, con filtro per aperte, chiuse o tutte.

13/02/17 Aggiunto nuovi campi nella stampa del registro cespiti per evidenziare la 
quota del superammortamento. I campi di chiamano 
importo_ordinario_super, importo_ordinario_detraibile_super.

REGCSP  U

13/02/17 Possibilità di disinibire all'operatore la modifica dei tempi di lavorazione 
rilevati.
E' stato aggiunto il flag “variazione tempi lavorazione”, in anagrafica ditta 
---> magazzino e nei codici documento degli ordini di produzione per la 
gestione.
Se abilitato consente all'utente non supervisore di variare i tempi di lavorazione.
N.B. il campo non influisce su EVAFAS che è specifico per rilevare i tempi da parte del 
supervisore.

GESDIT05
GESTOP
EVAFAS01

 U

13/02/17 Modificata la gestione delle colonne aggiuntive nella griglia dei documenti 
(griglia iva, griglia righe, griglia dettaglio).
E' possibile aggiungere più di due colonne.
L'intestazione delle colonne va definita in un unico campo, con i valori 
separati dalla virgola.

GESPGP
GESDOC
GESDOCIV
GESDOCDE

 U

13/02/17 Commesse assistenza tecnica.

In anagrafica clienti aggiunta la nuova scheda "assistenza tecnica" dove sono
stati spostati i campi relativi precedentemente in "collegamenti".
Aggiunto nella scheda "assistenza tecnica" il campo "modello di stampa" (e il 
relativo bottone per sfogliare il file system della macchina).
In questo campo si può indicare un modello di stampa da utilizzare in modo 
prioritario per le stampe dei rapportini effettuate con STACASRAPP.

Nel rapportino di intervento di assistenza tecnica stampabile direttamente dal
programma di gestione dell'archivio è possibile utilizzare il modello di stampa
selezionato nella tendina a meno che non sia indicato un modello specifico 
nell'anagrafica del cliente.
Premendo la terza bustina in alto nella toolbar il programma invia al cliente il 
rapportino stampato come allegato pdf.
La mail ha un oggetto e un testo standard dove viene riportata la data 
d'intervento e il nome del tecnico intervenuto.
L'indirizzo mail del destinatario viene preso alternativamente tra (in ordine di 
priorità):

• un eventuale indirizzo email specifico per l'intervento
• la mail riportata nel campo "indirizzo posta elettronica assistenza 

tecnica go_web" in anagrafica
• la mail riportata nel campo "indirizzo posta elettronica 

amministrazione" in anagrafica.

Nuovo programma che permette di selezionare le righe delle commesse di 
assistenza tecnica (rapportini) in base ai filtri impostati.
Premendo invio sulla griglia si seleziona il rapportino di assistenza della riga 
attiva.
Nella toolbar in alto c'e' un bottone che permette di aprire l'intervento 
selezionato con il programma di gestione delle commesse.
Una volta selezionate le righe di interesse e' possibile lanciare il programma 
di stampa cumulativa cliccando il bottone in basso.
Il programma di stampa, chiamato in questa modalità, stampa in sequenza i 
rapportini di intervento
con il modello selezionato a meno che non sia indicato un modello specifico in

GESCLI

STACASRAPP

SITCASRAPP si

 U
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anagrafica cliente.
Premendo il terzo bottone con al bustina in alto nella toolbar, il programma, 
stampa gli interventi e li invia come allegati pdf ai clienti.

14/02/17 Possibilità, in tutte le griglie della procedura, di visualizzare la sintassi SQL 
della query collegata, aprendo il menu popup con il tasto destro e 
selezionando “sintassi SQL”.
La finestra in cui viene visualizzata la query è ridimensionabile ed il testo è 
copiabile con le funzioni standard di Windows.

FORMBASE
VISESEGUI

 U
 P

14/02/17 Possibilità di aggiungere campi nella griglia dei programmi delle 
classi GESGRD, GESGRI.
Come per i programmi di gestione documenti (classe GESDOC...) è possibile 
aggiungere campi alla query standard e di visualizzarli in griglia, in coda agli 
altri.
Per la gestione va utilizzato il programma GESPGP specificando i dettagli 
nella cartella “query righe”.

Ricordiamo che la classe dei programmi è visualizzata nel menu superiore di 
tutte le videate accanto al codice dell'utente.

GESGRD
GESGRI

 U

14/02/17 Possibilità di approntare automaticamente gli ordini di vendita direttamente 
dalla gestione del documento.
E' stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti, attivo all'interno 
della testata e della griglia delle righe che consente l'approntamento di tutte 
le righe o della riga selezionata.
L'approntamento è automatico, quindi senza possibilità di indicare la 
quantità. Se c'è disponibilità sul deposito (esistenza – quantità approntata) la
quantità residua della riga viene approntata completamente, altrimenti viene 
chiesta conferma per approntare comunque la riga.

GESVEN  U

14/02/17 La generazione dei ddt di conto lavoro dallo stato avanzamento fasi accoda il 
materiale spedito se trova ddt di conto lavoro al fornitore non ancora 
stampati.

DDTLAVFAS  U

15/02/17 Nell'assegnazione provvigioni agenti il controllo dei giorni rischio viene 
effettuato sulla data dell'elaborazione (data di sitema di Windows), non sulla 
data di scadenza.

ASSPRO  U

15/02/17 Aggiunto controllo dell'esistenza della quantità inviata in conto lavorazione se
nel codice documento del ddt a fornitore sono attivati i flag specifici.

DDTCLAV
ZZCREA_DDT_CL

 U

17/02/17 Possibilità di duplicare un documento di vendita su un documento di tipo 
diverso, tranne che per i ddt fornitori e per i preventivi a nominativi.
La conferma viene richiesta con una finestra di dialogo ulteriore, con 
selezione di tutti i tipi documento e successiva richiesta per memorizzare sul 
documento duplicato i riferimenti del documento di origine.

GESVEN  U

17/02/17 Gestione iva agevolata art. 7 comma 1, lettera b) della legge 488/99.

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 10% riguarda le prestazioni di servizi aventi 
ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria complessivamente intese, per cui si estende anche alle forniture
delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a 
condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la 
prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di beni qualificati 
come “significativi”.
Questi ultimi sono stati individuati con il D.M. n. 29.12.1999: si tratta di un 
elenco tassativo di beni per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota 
ridotta soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione, 
considerata al netto del valore dei beni stessi.

Nella tabella dei codici documenti di vendita è stato aggiunto il campo “iva 
agevolata 488/99” nella cartella “descrizioni extra”.
In anagrafica articoli il flag “bene significativo iva agevolata 488/99” cartella 
“varie”.
La combinazione dei due campi, sui documenti intestati a privati (flag 
“persona fisica” in anagrafica nominativi), comporta l'applicazione della 
normativa.
Se si vuole indicare per esteso la descrizione dei riferimenti normativi 

GESTDO
GESART
ZZTOTVEN

 U
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ricordiamo che è disponibile l'archivio note codificate (GESTCD) 
memorizzabile nel codice documento con possibilità di stampa in apertura o 
in chiusura del documento.
Sul documento devono essere presenti solamente beni significativi e servizi 
assoggettabili all'iva agevolata, non possono essere indicati prodotti o servizi 
con assoggettamento normale.

Se al bene significativo vengono applicate due aliquote iva diverse (agevolata
e normale) viene generata automaticamente una riga extra, con lo stesso 
codice articolo, per la quota agevolata con l'iva apposita e vengono azzerati il
prezzo unitario e gli sconti di riga.

Se i documenti gestiti sono DDT con conseguente fattura differita indicare il 
codice iva agevolata sul DDT.

N.B. Il conteggio avviene in chiusura del documento.

17/02/17 Il tasto F7 utilizzato per duplicare la descrizione sulle righe di primanota, nel 
caso in cui non fosse stata eseguita in precedenza la gestione di una riga, 
ricerca la descrizione dell'ultima riga del documento ed utilizza quella per la 
duplicazione.

GESPRI  U

18/02/17 L'invio mail dei documenti di vendita utilizza, se presente, l'indirizzo di posta 
elettronica del nominativo di raggruppamento presente nel cliente.

STAVEN  U

19/02/17 Attivata la funzione di multiselezione dei file in fase di importazione 
documenti.

CARGEN
GESART
GESARTRI
GESAST
GESCAS
GESCCF
GESCLI
GESCLIRI
GESCMS
GESFRN
GESFRNRI
GESGEN
GESMACCH
GESMACCHINT
GESNOM
GESNOMRI
GESSPD

 U

25/02/17 Nella stampa di riepilogo documenti di vendita aggiunta la selezione sui due 
agenti del documento.

RIEDOCV  U

25/02/17 Nella situazione documenti di vendita aggiunto filtro per punto “vendita / 
impianto”.

SITVEN
SITVENES

 U

25/02/17 Implementata la gestione degli archivi multiaziendali come STORED 
PROCEDURE per i programmi indicati.

--nominativi--
GESTVA
GESTNA
--contabilità--
GESTCO
GESTIV
--articoli--
GESTUM
GESTUB
GESTCA
GESTAQ
GESTCM
GESTGM
GESTS3
GESTP2
GESTSA
GESTIN
GESTAA
GESTMR
GESTNI

 U
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--clienti--
GESCLI
GESTBA
GESTPA
GESTCC
GESTLV
GESTS1
GESTZO
GESTSC
GESTSP
GESTPO
GESTAG
GESTP1
GESTPF
GESTST
GESTAR
GESTCG
--fornitori--
GESFRN
GESTCF
GESTLA
GESTS2
--piano conti--
GESTPC
GESGEN
--listini vendita--
GESLSV

26/02/17 Il controllo dell'esistenza di magazzino nei documenti di vendita viene 
effettuata anche sul movimento collegato, se è quello che decrementa la 
giacenza.

GESVEN  U

26/02/17 Possibilità di definire più codici articolo fornitore per ogni codice prodotto in 
anagrafica.
E' stato aggiunto un bottone nei due programmi di gestione degli articoli 
fornitori per consentire l'inserimento di codici alternativi.
I seguenti programmi utilizzano sempre solo il codice principale gestito 
attualmente: ANAACQ, CARORDA, CRUART, CRUFRN, EVADOCA, GESACQ 
(creazione articolo fornitore), GESARTP, GESFLS, GESMOV (creazione articolo
fornitore), GESILF, IMPILF, LTTERLAS, STAACQ, STAFLS, STALISA, STAVEN 
(ddt fornitori).
I programmi di gestione dei documenti di acquisto, se viene utilizzato come 
valore di ricerca del codice articolo uno dei codici fornitori memorizzato come 
codice articolo fornitore negli archivi ARF o ARFART lo memorizza sulla riga 
del documento nel campo “codice_articolo_fornitore”.

GESARF01
GESARF02
GESARFART
ARFACQ
FORMBASE
RICARF
VISARTVEN
GESACQ

si

 U

27/02/17 Possibilità di definire listini di vendita collegati ad un listino primario. 
L'aggiornamento del listino primario comporta l'aggiornamento automatico, 
utilizzando il codice di sconto/maggiorazione indicato, del prezzo dei listini 
collegati (inserimento, modifica, cancellazione).
La definizione dei listini collegati viene effettuata con il nuovo bottone “listini 
collegati” presente nel pannello di destra del programma di gestione della 
tabella dei listini.
Per ogni listino collegato va indicato il codice della tabella di 
sconto/maggiorazione.

GESTLV
GESTLVCOL
GESLSV
IMPFILE
IMPILF
LSVKIT
UTILVA
UTILVM
VISLSV
ZZLIBRERIE

si
 U

28/02/17 Errore sintassi SQL settaggio automatico clienti obsoleti. SETCLIOBS  E

28/02/17 Errore su statistiche ABC di acquisto e di vendita in formato grafico. ABCSTA
ABCSTV

 E

28/02/17 Possibilità di eseguire le query interattive come programmi non modali (cioè 
con possibilità di richiamarne altri dal menu di lavoro).

GESQUERY
ESEQUERY
ESEGUI
VISESEGUI

 U

28/02/17 Possibilità di ridimensionare la form di visualizzazione dei programmi con la 
griglia DevExpress modificando altezza e larghezza utilizzando il mouse come

VISESEGUI  U
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da standard windows.

01/03/17 Possibilità di impostare un filtro per limitare la navigazione (tasti della barra 
degli strumenti “primo” “ultimo” “precedente” “successivo”).
Il filtro ha effetto sul lookup dell'archivio (programma VIS) solamente se il 
campo utilizzato come filtro è definito tra quelli visualizzati.
La funzionalità si attiva con i tasti Ctrl+Alt+F(f) se il programma appartiene 
alle classi “gesarc”, “gesdoc”, “gesdociv”, “gesdocde” (ricordiamo che la 
classe viene visualizzata sulla barra degli strumenti accando al codice 
dell'utente), se il codice primario della tabella è costituito da un solo campo, 
se la tabella non è in modifica, se il cursore è posizionato sul codice di 
gestione dell'archivio.
Viene visualizzato il programma di assegnazione del filtro in cui è possibile 
selezionare uno dei campi della tabella su cui impostare il filtro, l'operazione 
da utilizzare ed il valore di controllo. E' possibile eseguire l'operazione più 
volte, per impostare un filtro multiplo su più campi.
Il filtro attivo viene visualizzato come ultima voce del menu posizionato sopra
la barra degli strumenti, accanto al nome del campo in gestione.

GESARC
FILTROARC
VIS

si
 U

02/03/17 Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti dei documenti di vendita per 
consentire la stampa diretta delle etichette clienti.
Attivo solo per i tipi documento previsti nella stampa delle etichette.

GESVEN
ETICLIVE

 U

02/03/17 Il bilancio di verifica clienti/fornitori non stampava quelli con un saldo 
nell'esercizio precedente e non movimentati nell'anno.

BILVERCF  U

05/03/17 Possibilità di schedulare i programmi di ricreazione progressivi RICPRI
RICMOV
RICDOCA
RICDOCV
RICPAR

 U

06/03/17 Nell'avviso di mancata assegnazione delle filiali sui documenti di vendita è 
stata data la possibilità, dietro richiesta, di aprire il lookup per la 
visualizzazione e la selezione.

GESVEN  U

07/03/17 Gestione dei giorni di consegna (recuperati dalla filiale o dal cliente) sul 
documento di vendita generato dall'approntamento degli ordini clienti.

ASSAPPCL  U

07/03/17 Errore su estrazione in Excel stampe parametrizzabili quando sono presenti 
subreport.

ANANEG
BILCMM
EVAORDV
STACASRAPP
STADSB
STAINV
STAORDP
STAPRI
TOTDOCA
TOTORDA
TOTORDV

 E

08/03/17 Levata la gestione del pagamento per importo su bolle e ddt di vendita, 
perché viene gestita in generazione della fattura differita sul totale dei 
documenti.

GESVEN  U

08/03/17 Nuovo programma per la gestione dei parametri di connessione e 
sincronizzazione tra GO e la piattaforma di ecommerce Magento.

GESTMAGE si  U

08/03/17 Lo storno dei movimenti degli ordini di produzione visualizza nella griglia 
solamente quelli dell'esercizio attivo.

STOMOVORDP
GESORDP

 U

08/03/17 Nuove stampa parametriche. STASTA
STASTV
STACASH

 U

08/03/17 Gestione dichiarazione d'intento da clienti con controllo importi.
In seguito alla modifica della normativa relativa alle dichiarazioni d'intento è 
stata modificata la logica di assegnazione automatica del codice iva di non 
imponibilità sui documenti di vendita.

Il progressivo della dichiarazione d'intento assegnato ai ddt ed alle bolle 
soggetti a fatturazione differita diventa un discriminante per il 

ZZDICINT
GESCLI
GESVEN
ZZTOTVEN
STAVEN
EVADOCV

 U
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raggruppamento sulla medesima fattura. GESVENC
GESSAL
GESPTI
GESORDL
GESDOCW
GENDOCV
FATSPD
FATLCT
FATCAS
FATAST
FATACCCON
EVADOCV
ASSAPPCL

ZZCONTROLLO_
TESTATE_
EVASIONE

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

09/03/17 Possibilità di stampare sui documenti di vendita gli importi con la notazione 
decimale americana (punto e virgola invertiti). E' stato inserito il flag 
“notazione americana” sulla tabella delle nazioni.
Sulla tabella delle valute è stato aggiunto il campo “simbolo valuta”, da poter 
utilizzare sulla stampa dei documenti di vendita.

GESTNA
GESTVA
STAVEN

 U

09/03/17 Aggiunto campo in cui indicare l'oggetto della mail sui documenti di acquisto 
(ordini e preventivi) con possibilità di parametrizzare il numero e la data del 
documento (%numero%, %data%) come già avviene per i documenti di 
vendita.

GESTDA
STAACQ
STAORDA
STAPREA

 U

10/03/17 La chiusura e apertura risconti invertiva le causali contabili. CHIRTR  U

10/03/17 Sistemato conteggio valorizzazione su stampa distinta base. STADSB  E

10/03/17 Possibilità, tramite nuovo flag “utilizza prezzo lordo per aggiornamento” sulle 
tabelle dei documenti di acquisto e dei movimenti di magazzino, di utilizzare 
il prezzo lordo per aggiornare i listini di vendita.

GESTDA
GESTMO
ZZLIBRERIE

 U

10/03/17 E' stata centralizzata la gestione della modifica del codice pagamento sui 
documenti di vendita condizionata dallo scaglione di importo indicato in 
anagrafica cliente per applicarla a tutti i programmi che generano documenti 
di vendita. Prima era attiva solamente in gestione diretta del documento ed 
in generazione della fattura differita.
Rispetto alla versione precedente in controllo viene eseguito sul totale 
documento al netto delle spese in testata e senza la visualizzazione del 
messaggio di modifica.

ZZTOTVEN
GESVEN
GENFADV

 U
 P

14/03/17 Possibilità di definire, tramite il flag “stampa immagine” sulla gestione dei 
prevenrivi e degli ordini di vendita, se non stampare l'immagine dell'articolo 
anche se attivata nel codice del documento.
Il valore predefinito è 'si'.

GESVEN
STAORDV
STAPREV

 U

Nuova modalità, ridotta e velocizzata, per generare le fatture 
differite di vendita da bolle e ddt.
Sono state imposte, per velocizzare la generazione, le seguenti restrizioni:

• consentiti solamente i tipi di riepilogo: “nessuno”, “globale” e 
“destinazione” in anagrafica clienti. Nei parametri di selezione è 
consentito il riepilogo globale per cliente, ignorando tutte le 
differenze di valori nelle testate delle bolle e dei ddt che porterebbero
normalmente alla generazione di fatture separate

• non sono gestiti i vuoti,
• non è gestita la contabilità analitica,

GENFADVR

STORED_
PROCEDURE_
MOVVEN

 U
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• non viene eseguito il raggruppamento bolle e ddt su stessa fattura
• non sono gestiti i pagamenti personalizzati
• non sono gestiti clienti intrastat
• non è gestito il conai
• non viene eseguito nessun controllo che i documenti coinvolti siano in

gestione da altri utenti
• non viene utilizzata la lingua estera per l'indicazione della filiale di 

destinazione e della descrizione del documento (bolla o ddt) inserito 
sulla fattura

• non è possibile assegnare il primo numero fiscale manualmente
• non sono gestite bolle che evadono ddt in conto vendita
• non sono gestiti il cliente e la filiale di fatturazione

Se viene spuntato il flag “raggruppa tutti i documenti”, funzione consentita 
nel programma standard solo per la selezione manuale, vengono utilizzati i 
valori in anagrafica per la valuta, il pagamento, la banca d'appoggio e di 
incasso, per gli agenti e per la gestione alimentari.

Al termine della generazione non viene richiesto se si vuole eseguire 
direttamente la stampa delle fatture generate. Va eseguito separatamente il 
programma STAFADV.

PS l'elenco delle limitazioni può sembrare esteso ma sono funzionalità 
utilizzate in situazioni molto particolari, sicuramente non in contesti di 
aziende commerciali “standard” che vendono con ddt e hanno fatturazione 
differita.

19/03/17 Possibilità di stampare i flussi di cassa per periodi successivi all'attuale anche 
per i conti finanziari.

CASHFLOW
STACASH

 U

19/03/17 Errore parametro ese_codice nello storno degli ordini di produzione. GESORDP  E

19/03/17 Possibilità di filtrare gli ordini da cui generare i documenti di vendita per data 
documento.

GENDOCV  U

19/03/17 Errore bilancio contabile a partite contrapposte se selezionati documenti da 
fatturare o magazzino.

BILPRI  E

19/03/17 Gestione caratteri speciali nel testo delle mail. DMARC  U

19/03717 Aggiunto bottone, nel pannello dei programmi preferiti del menu iniziale di 
lavoro, per comprimere tutti i livelli.

MENU  U

21/03/17 In tutti i programmi con griglie devexpress è stata aggiunta la possibilità di 
salvare un layout predefinito per ciascun utente.
Per memorizzare il proprio layout predefinito cliccare con il tasto destro del 
mouse la griglia e selezionare l'apposita funzione nel menu a tendina.
Al successivo accesso al programma il layout sarà caricato automaticamente.
La funzione vale anche per il programma ESEQUERY dove è possibile 
memorizzare un layout specifico per ciascuna query.
(I layout personalizzati di ciascun utente vengono salvati nella nuova tabella 
"laydx" che attualmente non ha un programma di gestione.)

ESEGUI
ESEQUERY
VISESEGUI

 U

22/03/17 Rivisto il controllo sul superamento dell'utilizzo dell'importo dichiarato nelle 
lettere d'intento. Vengono analizzati separatamente gli importi dei documenti 
effettivi di acquisto e cessione da quelli degli ordini.
Viene assegnata l'esenzione della dichiarazione d'intento anche ai preventivi.

ZZDICINT
ZZDICINT_SQL
GESLTI
SITLTI

 U

23/03/17 L'annullamento della stampa dei registri iva controllava la data di 
competenza, invece di quella di registrazione.

ANREGPRI  E

23/02/17 Aggiunto flag “solo con dichiarazione d'intento” sulla stampa fatturato 
contabile per consentire il controllo della situazione del supero dell'importo 
delle dichiarazioni d'intento per gli utenti che registrazione le fatture 
direttamente in contabilità, senza utilizzare il ciclo attivo e passivo.

STAFAT  U

Implementazione gestione costo copie.

Nuovo programma “Gestione costo copia contratti”.
Programma richiamabile dal bottone "costo copie" nella scheda "condizioni 
globali" nella testata dei contratti di assistenza.

GESMTRCOP01 si

 U
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Compilando questi parametri è possibile fatturare globalmente i contatori 
indicati sommando i contatori delle singole matricole del contratto.

Nella gestione dei contratti di assistenza aggiunto il bottone "costo copie" 
nella scheda "condizioni globali" in testata.
Il bottone richiama il nuovo programma GESMTRCOP01.

Nella fatturazione commesse aggiunta la possibilità di fatturare le copie 
secondo le condizioni globali impostate sul contratto di assistenza.

Aggiunta la funzione di "storno" dei contatori quando si cancella una riga 
legata alla fatturazione globale di un gruppo di metricole nello stesso 
contratto.

Nella situazione copie aggiunta la possibilità di vedere nel riquadro in basso 
l'ultima fattura emessa a fronte di un contratto con condizioni globali per un 
gruppo di matricole.

GESAST

FATCAS

GESVEN

SITMTRCOP

24/03/17 Lo sconto incondizionato in anagrafica cliente e fornitore non veniva più 
applicato se non c'era un prezzo di listino di riferimento.

ZZCERCA_
PREZZO

27/03/17 Stampe statistiche acquisti e vendite con totali e percentuali scostamento 
errati.

STASTA
STASTV

 E

27/03/17 Il calcolo del costo standard non utilizzava il codice listino della produzione 
presente in anagrafica ditta.

CALSTD  E

27/03/17 Aggiunto campo “anno riferimento” nelle dichiarazioni d'intento per quelle 
che vengono emesse prima di fine anno con competenza per l'anno 
successivo.

GESLTI
SITLTI
ZZDICINT

 U

28/03/17 Possibilità di gestire fatture fornitori in reverse charge con iva indetrabile.
Nella tabella iva è stato aggiunto un nuovo campo “codice iva reverse 
charge” che verrà utilizzato nella scrittura di integrazione in sostituzione del 
codice indetrabile presente sulla fattura di acquisto, perché sui documenti 
clienti non sono consentiti codice iva indetraibili.

GESTIV
ZZPRIAUTO

 U

29/03/17 La creazione ddt in c/lavoro da ordini di produzione senza avanzamento fasi 
creava un errore nel caso in cui si voleva aggiungere un articolo ad un ddt già
generato per un altro ordine.

ZZCREA_DDT_CL  E

30/03/17 La creazione dell'ordine di acquisto da RDA per la quantità necessaria a 
raggiungere il lotto di riordino non manteneva la data di consegna richiesta.

CARORDA  E

30/03/17 Se nell'ordine fornitore è stato indicato un cliente per la consegna diretta 
nell'indirizzo di destinazione viene indicato l'indirizzo operativo del cliente.

STAACQ  U

31/03717 Disabilitati i campi “iva a debito” e “iva a credito” (derivanti dalla stampa 
della liquidazione iva) del prospetto liquidazionei iva.

GESLIV  U

31/07/17 Errore per campo “cli_ind_codice” mancante stampa listini clienti. STACLS  U

01/04/17 L'aggiornamento automatico dei listini di vendita dagli acquisti (ciclo passivo 
o movimenti magazzino), nel caso in cui non sia presente il codice di ricarico 
(nella tabella del listino di vendita, nella tabella del gruppo merceologico o 
nella tabella delle categori di sconto), non modifica il prezzo precedente del 
listino ed esegue anche il programma di gestione del listino per consentire la 
modifica manuale.
Se si desidera mantenere listini di acquisto e di vendita allineati, senza 
nessun incremento perché il margine viene ottenuto tramite sconto, caricare 
un codice di ricarico con percentuale = 0.

ZZLIBRERIE  U

01/04/17 La chiusura temporanea dei ratei all'interno dello stesso esercizio non 
eseguiva la riapertura al giorno successivo, comportamento corretto ma solo 
a fine esercizio.

CHIRTR  E

03/04/17 Controllo che lo storno dei movimenti dell'ordine di produzione non sia 
eseguito su movimenti di magazzino appartenenti ad un esercizio chiuso.

MOVORDP
STOORDP

 U

05/04/17 Errore sul programma di rateizzazione pagamenti. RATPAR  E

05/04/17 Aggiunta la nuova scheda "ecommerce / 2" in anagrafica articoli.
Aggiunto il campo "slug virtuemart" per gestire manualmente lo slug da 

GESART  U
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trasferire all'ecommerce in modo che sia prioritario su quello autogenerato in 
base alla descrizione articolo.
Aggiunti i campi in lingua per gestire eventualmente lo slug nelle varie lingue
con la stessa logica.

08/04/17 Possibilità di indicare l'importo da fatturare per ogni singola sottocommessa.
Se viene indicato il valore anche per una sola sottocommessa l'importo da 
fatturare della commessa sarà aggiornato con la somma degli importi di tutte
le sottocommesse.
L'importo del preventivo costi viene memorizzato direttamente sulla 
commessa e non ricalcolato come somma delle sottocommesse. Questo 
comporta che il valore visualizzato sulle commesse già memorizzate è zero. 
Per aggiornarlo effettuare una modifica qualsiasi su una delle sottocommesse
(basta inserire uno spazione extra su un campo alfabetico e momorizzare).

GESCMT  U

10/04/17 Inserito il nuovo campo “serie registri iva corrispettivi” in anagrafica ditta per
differenziare l'obbligatorietà del numero di serie per fatture e per 
corrispettivi.

GESDIT
REGCOR

 U

14/04/17 Aggiunto due flag “fatturazione forzata” nella cartella extra delle righe e del 
dettaglio delle commesse di assistenza tecnica per forzare la fatturazione 
anche in presenza di un contratto che non prevede l'addebito.
Sono comunque sempre prioritari i flag “non fatturare” in testata e sulle righe
degli interventi.
Aggiunto il campo sulle situazioni e stampa indicate.

GESCAS
SITCAS
SITCASES
STACAS
FATCAS

 U

14/04/17 Attivazione, sui programmi indicati, dei controlli dei permessi di 
viualizzazione degli importi impostati per gli utenti.

SITMOV
SITMOVES

SITPREV
SITPREVES
SITORDV
SITORDVES
SITDOCV
SITDOCVES
SITVEN
SITVENES

 U

14/04/17 La generazione diretta della fattura differita da singolo DDT (bottone “evadi” 
in GESDDTV) non aggiornava la situazione dei DDT in “consolidato”.

GESVEN  E

14/04/17 La chiusura di magazzino gestiva solamente i depositi di proprietà. CHIMOV  E

14/04/17 Attivazione, sui programmi indicati, dei controlli dei permessi di 
viualizzazione degli importi impostati per gli utenti.

SITPREA
SITPREAES
SITORDA
SITORDAES
SITDOCA
SITDOCAES

 U

14/04/17 Nel programma di esecuzione programmi attivato con i tasti Ctrl+F12 è stato 
aggiunto un menu che consente di richiamare i programmi preferiti 
dell'utente.

IMPALF  U

18/04/17 Aggiunti nella scheda extra il flag "visibile a calendario" e la tendina "colore 
calendario".
Il primo è abilitato per default per tutti gli utenti e, se disabilitato, da 
nasconde l'utente dalla vista calendario (CALCRM) dei supervisori.
Con la tendina è invece posssibile selezionare un colore specifico per il 
calendario degli utenti (sempre in CALCRM).

GESUTN  U

18/04/17 Aggiunti i bottoni di navigazione di settimane e mesi per facilitare l'utilizzo 
del calendario.
Cambiata l'assegnazione dei colori ai calendari. La colorazione non è più 
casuale ma si può definire con il campo "colore calendario" in GESUTN.
Nella lista dei calendari sulla sinistra non compaiono più i calendari degli 
utenti "invisibili" per il CRM (flag "visibile a calendario" in GESUTN).
Alla chiusura del programma vengono memorizzati i calendari attivi al 
momento. Alla riapertura verrà caricato automaticamente il salvataggio per 
l'utente supervisore.

CALCRM  U
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20/04/17 Ordini produzione
Aggiunto, sull'analisi ordini, il codice fornitore assegnato alla fase per gli 
ordini gestiti con avanzamento fasi e l'indicazione, nella prima colonna (tipo) 
se la fase è esterna.
Poiché il preventivo ed il consuntivo delle fasi di c/lavoro sono espressi in 
numero di pezzi lavorati non li somma più al totale del tempo di lavorazione.
La stampa distinta base stampava il ciclo del 1' livello solamente se era 
attivata anche l'esposizione del costo.
La stampa situazione fasi non conteggia più il tempo per le fasi di c/lavoro.
L'analisi della situazione fasi/macchine esclude, per le macchine, le fasi di 
c/lavoro.
Nella stampa dettaglio fasi non vengono esposte quantità, macchina e 
descrizione macchina per le fasi di c/lavoro e sono stati aggiunti, come campi
disponibili, il codice e la descrizione del fornitore per le fasi di c/lavoro.
Nella gestione della distinta base in costo standard del componente 
visulaizzato nel campo “costo standard articolo” considera anche il costo 
inserito nel listino di acquisto “costo standard” inserito in anagrafica ditta.
La quantità visualizzata nella griglia del ciclo di lavorazione degli ordini di 
produzione tiene conto anche della quantità di attrezzaggio, è stata cambiata
l'intestazione delle quantità (preventivo e consuntivo) dei cicli ed è stata 
aggiunta la quantità prodotto del materiale.

ANAORDP

STAORDFAS

STADSB

SITFAS
SITFASMAC

STAFAS

GESDSB

GESORDPC

 U

20/04/17 La valorizzazione del costo di produzione, utilizzando i cicli, per gli ordini con 
avanzamento fase e con l'utilizzo della quantità di attrezzaggio non era 
corretta.

ZZVALDSB  E

20/04/17 La creazione dei DDT di conto lavoro accodava le righe anche su DDT in stato
“inserito” anche se di un esercizio precedente.

DDTLAVFAS  E

26/04/17 Attivato il filtro agente per i programmi indicati, se all'utente è assegnato un codice 
agente ed impostato il filtro ( togliere il doppione)
Se il codice agente è presente nell'archivio in analisi il controllo viene effettuato su 
questo codice, altrimenti sull'agente presente sul cliente.
Se è attivato il filtro è consentita l'elaborazione solo per i clienti anche per le procedure 
dove è disponibile l'opzione fornitori/sottoconti.

STAPAR
STAEST
SITPRI
SITPRIES
SITPAR

 U

26/04/17 Aggiornamento automatico listini con gestione degli scaglioni. UTILAA
UTILCA
UTILFA

 U

26/04/17 Possibilità di eseguire la gestione scaglioni dai programmi di aggiornamento 
manuale dei listini.

UTILVM
UTILAM
UTILCM
UTILFM

 U

26/04/17 Il nome del file di stampa dei documenti di acquisto e di vendita in formato 
PDF, se include l'intestatario del documento, recupera sia la prima che la 
seconda descrizione della ragione sociale del nominativo, nel limite dei 40 
caratteri di lunghezza.

STAACQ
STAVEN

 U

26/04/17 Aggiunto il campo "interfaccia" al programma di gestione degli utenti b2b per
specificare la modalità di utilizzo del programma.
Scegliendo standard l'utente accede secondo la modalità di default scelta nel 
file go.cfg (parametro "interfaccia").
Con "carrello" viene forzata per l'utente la modalità ecommerce, 
consentendogli quindi di effettuare ordini.
Con "catalogo" viene forzata per l'utente la modalità che permette la sola 
consultazione dei prodotti senza poter fare ordini.

GESUTNB2B  U

03/05/17 La creazione diretta della fattura differita da DDT dalla gestione documento 
non riusciva ad aggiornare lo stato del DDT (consolidato) se in anagrafica 
ditta non era abilitata la possibilità di modificare i documenti evasi.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 E

03/05/17 Levato il bottone di approntamento dalla barra degli strumenti (per lasciare 
posto ad ulteriori attivazioni) in quanto già presente il bottone “assegna 
approntato” nel pannello di destra, cartella “extra”.
Il suo utilizzo effettua la richiesta di esecuzione dell'approntamento 
automatico (per riga o per tutto il documento) in sostituzione della funzione 
che era eseguita dal bottone levato. Se non si conferma l'appronatmento 
automatico viene eseguito il programma di assegnazione manuale ASSAPPCL.

GESVEN  U
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05/05/17 Lo storno multilivello degli ordini di produzione si interrompe quando incontra
un ordini di c/lavoro.

STOORDP  U

05/05/17 Modificato il controllo sull'importo utilizzato delle dichiarazioni d'intento per 
includere anche le spese e gli sconti di testata dei documento.
L'importo degli ordini, per quelli evasi parzialmente, è sempre l'importo totale
dell'ordine.

ZZDICINT
ZZDICINT_SQL
SITLTI

 U

05/05/17 Il controllo del totale disponibile per le dichiarazioni d'intento, nei documenti 
di acquisto e di vendita, veniva eseguito prima del ricalcolo del totale del 
documento e quindi non venivano conteggiate eventuali variazioni 
dell'importo.

ZZTOTACQ
ZZTOTVEN

 E

06/05/17 La stampa del libro giornale in formato compresso non riportava il 
progressivo della riga assegnato al momento (se stammpa definitiva) o 
assegnata dalla precedente stampa definitiva (se stampa di controllo).

REGGEN  E

06/05/17 Il cambio del codice filiale dei documenti di vendita, se eseguito dopo aver 
impostato i dati collegati al cliente/filiale dell'assegnazione standard, non si 
comportava correttamente per l'assegnazione dei valori che sulla filiale non 
erano obbligatori e nel caso di variazione dei valori standard direttamente sul
documento.

GESVEN  E

Versione aggiornamento 10.02.01
10/05/17 Errore “duplicate key” al termine della duplicazione della ditta.

L'errore non pregiudica il corretto funzionamento della procedura e lo si può 
tranquillamente ignorare.

GESDIT  E

10/05717 L'aggiornamento automatico dei listini di vendita da documenti di acquisto e 
da movimenti di magazzino, a prezzo netto, considerava solamente 2 
decimali.

ZZLIBRERIE  E

12/05/17 La ricreazione dei movimenti Intrastat non azzera quelli caricati direttamente 
dalla primanota contabile.

RICINTRA  U

12/05/17 La generazione ordine acquisto da preventivo creato con gestione RDA non 
riportava lo sconto riga in valore assoluto del preventivo sull'ordine.

CARORDA  E

12/05/17 Blocco modifica testata documento contabile se stampato registro iva GESPRI  U

12/05/17 Non erano stati aggiornati i tasti per eseguire la nuova griglia a pieno video 
per gli articoli dei documenti di vendita.

GESVEN  U

13/05/17 Possibilità di impostare un filtro su tutte le griglie utilizzando i tasti Ctrl+
[G/g]. Il filtro è del tipo “like '%x%'”, ricerca dei caratteri digitati all'interno 
della colonna. Agisce solo sui campi alfanumerici (ricordiamo che i codice 
articoli, cespiti, nominativi, ecc. anche se impostati come numerici sono del 
tipo alfanumerico) ed il valore impostato è “case sensitive”, cioè controlla 
l'esatta corrispondenza del tipo carattere maiuscolo o minuscolo.
Se il valore del filtro è vuoto il filtro viene annullato.
Per sviluppatori.
Quando si imposta un filtro su una query collegata ad una griglia su cui è 
possibile effettuare ricerche è necessario assegnare alla variabile 
“filtro_impostato” il valore del filtro della query (sia in abilitazione che in 
disabilitazione del filtro), per far si che l'impostazione del nuovo filtro con 
Ctrl+G non vada a sovrascrivere l'impostazione precedente ma sia in 
aggiunta (and).

BASE
ARC

Variati tutti i 
programmi in cui 
era impostato un 
filtro

 U

15/05/17 Assegnazione del codice esercizio sull'ordine di vendita in conferma di ordin 
web.

GESDOCW  U

18/05/17 Possibilità di esplodere solamente il primo livello tramite flag aggiuntivo. SCADSB  U

20/05/17 Possibilità di importare in contabilità, con le fatture di acquisto, i dati delle 
commesse collegate.
Per dettagli vedere documentazione di riferimento.

IMPFATA  U

20/05/17 Possibilità, tramite nuovo flag di selezione, di stampare l'elenco dei 
movimenti contabili dei sottoconti che hanno la gestione delle competenze 
ratei e risconti e di cui non sia stata indicata l'effettiva competenza.

STARTR  U

20/05/17 Possibilità di selezionare la data di inizio selezione per la stampa delle 
competenze.

STARTR  U
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24/05/17 La stampa dei rapportini delle commesse di assistenza tecnica aveva l'unità 
di misura impostata in millimetri invece che in pollici e l'immagine del 
marchio della ditta veniva stampata minimizzata.

STACAS  E

24/05/17 Levato blocco su possibilità di emettere packing list per un cliente se ne 
aveva aperto uno a fronte di un ordine.

GESPKL  U

24/05/17 La situazione della testata degli ordini e dei preventivi annullati 
completamente e successivamente ripristinati non veniva mai aggiornata.

trigger
T_OVR_AU
T_PVR_AU

 E

29/05/17 La duplicazione di un documento accettato non azzerava l'accettazione sul 
nuovo documento.

GESVEN  E

29/05/17 Richiesta conferma dell'annullamento dell'accettazione in seguito a modifiche.
Poichè il documento viene variato anche in seguito ad eventi non specifici 
delle variazioni di dati (aggiornamento di campi di stato e di flag vari).

GESVEN  U

29/05/17 Errore in stampa anagrafica clienti.

29/05/17 La generazione del file INTRA per gli acquisti utilizzava il riferimento del 
protocollo interno invece di quello del documento del fornitore.

MAGINTRA  E

29/05/17 Indicazione, nella situazione degli ordini di produzione, del deposito delle 
materie prime impostato sulla riga dell'ordine, in sostituzione di quello in 
testata.

SITORDP
SITORDPES

 U

29/05/17 In gestione ordini di produzione la variazione del codice deposito delle 
materie prime non aggiornava l'approntato dei lotti.

GESORDP  E

29/05/17 Il peso netto sulla riga dei documenti di vendita viene sempre aggiornato 
automaticamente se il peso unitario in anagrafica articoli è diverso da zero.
Attualmente veniva aggiornato solo se diverso da zero.

GESVEN  U

29/05/17 Ripristinato richiesta di conferma per pagamenti clienti personalizzati per 
scaglioni di importo.

ZZTOTVEN  U

30/05/17 Il controllo sulla presenza delle lettere d'intento nella stampa del dettaglio 
fatturato dalla primanota controllava la data di registrazione della lettera 
d'intento, non l'anno.

STAFAT  E

30/05/17 Nella stampa del dettaglio fatturato la selezione per fornitore con 
ordinamento per protocollo causava un errore nella query.

STAFAT  E

30/05/17 Nei campi in cui viene eseguito il lookup impostando da programmadei filtri 
fissi e controllandoli tramite le impostazioni in GESVIS, non viene eseguito l'
azzeramento dei filtri impostati che quindi possono creare problemi su lookup
successivi dello stesso programma.
Attualmente è stata eseguita la correzione nel programma GESVEN, poi va 
estesa a tutti quelli interessati.

Per sviluppatori
Le variabili interessate sono visarc_filtro_01, visarc_filtro_02, visarc_filtro_03
il cui valore può essere settato nell'evento onEnter. Prima dell'utilizzo 
nell'evento onEnter azzerarle tutte e tre: visarc_filtro_01 := '', ecc.

GESVEN  E

30/05/17 L'inserimento del codice filiale su un ddt a fornitori causava un errore. GESDDTF
GESVEN

 E

31/05/17 I programmi di duplicazione automatica dei listini di acquisto, di vendita, 
clienti e fornitori, nella creazione di un nuovo elemento con date di inizio e 
fine validità nuove, non copiavano tutti i campi del listino di origine.

UTILAA
UTILVA
UTILCA
UTILFA

 E

31/05/17 La totalizzazione delle contropartite del registro iva sommava anche 
competenze di registrazioni effettuate da altri utenti.

REGIVA  E

31/05/17 L'evasione in acconto (con EVADOCV) di un ordine cliente con una quantità 
approntata superiore alla quantità in evasione mantiene la differenza come 
quantità approntata invece di azzerarla.

EVADOCV  U

31/05/17 La gestione degli ordini di vendita con articoli CONAI non consentiva più la 
cancellazione del documento anche se tutte le righe non CONAI non erano 
evase.

GESVEN  E

                                                                                                     Pagina 111 di 230



data descrizione programma new

31/05/17 La rilevazione del tempo di fase, con l'inserimento u.m. della fase settato a 
“minuti/secondi”, moltiplicava il tempo rilevato per il numero pezzi.

EVAFAS01  E

31/05/17 La stampa del registro inventario contabile clienti, fornitori, sottoconti, 
esponeva i saldi invertiti (dare con avere e viceversa).

REGINVCF  E

Versione aggiornamento 10.02.02
08/06/17 Errore in stampa nominativi con dettaglio clienti o fornitori. STANOM  E

18/06/17 Errore in aggiornamento automatico listini di vendita aggiornati da un listino 
di vendita.

UTILVA  E

18/06/17 Possibilità di inibire la memorizzazione dell'ultimo utente che ha utilizzato il 
programma perché in configurazione con gli utenti che accedono tramite 
desktop remoto ogni nuovo utente va a riscrivere l'impostazione eseguita 
dall'ultimo che ha effettuato l'accesso.
La disabilitazione avviene inserendo la riga: salta_ultimo_utente_login = si
nel file go.cfg vella sezione varie].

ARC
LOGIN
ZZACCESSO

 U

19/06/17 Impostando l'aggiornamento automatico del listino di vendita nella causale 
dei documenti di vendita, si verificava un errore durante l'aggiornamento del 
listino.

ZZLIBRERIE  E

19/06/17 La stampa di riepilogo degli ordini di vendita non esponeva i dati in ordine di 
riga.

RIEORDV  E

20/06/17 La stampa dei ratei/risconti non aveva l'ordinamento corretto ed i dati dello 
stesso sottoconto contabile non erano raggruppati.

STARTR  E

21/06/17 Per sviluppatori
A causa di problemi di corretta visualizzazione di alcuni componenti di Delphi 
quando si ridimensionano le finestre è stato levato il flag “Enable High-DPI” 
nelle opzioni del progetto, alla voce “Application”.

Stiamo inoltre verificando la compatibilità con gli schermi 4K.

 P

21/06/17 L'assegnazione ed il controllo dell'esenzione IVA avveniva anche per i 
documenti di trasporto (DDT e bolle) non di vendita.

ZZDICINT
ZZDICINT_SQL

 E

21/06/17 La stampa del registro dei corrispettivi ignorava il flag “serie registri iva 
corrispettivi” in anagrafica ditta per stampare separatamente ogni serie 
documento.

REGCOR  E

21/06/17 Levato la colonna “assegno” dalle righe dei movimenti di primanota contabile.
E' possibile inserirla, per chi la trovi utile, aggiungendola con le funzioni di 
personalizzazione delle griglie.

GESPRI  U

21/06/17 La duplicazione degli articoli, se attivata l'esecuzione automatica dei 
programmi collegati (es. creazione e gestione barcode) dava delle 
segnalazioni non coerenti.

GESART  E

27/06/17 Il programma di inventario ciclico tiene traccia, a livello documentale, nel 
campo “descrizione” di ogni singola riga, della quantità rilevata.

INVCIC  E

27/06/17 Limportazione delle fatture fornitori in contabilità non assegnava il numero la 
serie del protocollo.

IMPFATA  E

29/06/17 Un programma di tipo “query” non funzionava se eseguito dal pannello 
dell'albero dei menu, mentre veniva lanciato correttamente se eseguito dal 
pannello dei programmi.

MENU  E

29/06/17 Le note credito INTRA non di rettifica (emesse nello stesso periodo) vanno 
indicate con il segno negativo.

CONDOCA
CONDOCV
RICINTRA

 E

30/06/17 Possibilità di indicare nei parametri relativi al programma collegato a menu le
variabili "dit_codice" ed "ese_codice". Le variabili sono valide per qualsiasi 
programma e restituiscono il codice ditta e l'esercizio attivi.

GESPGP  U

01/07/17 La creazione ordini fornitori non passava le eventuali note dell'ordine cliente 
se veniva generata una richiesta di preventivo.

CARORDA  E

01/07/17 Levato dal menu generale di tutti i programmi la voce Help--> Manuale 
programma in linea, non più gestito e sostituito dal manuale generale in 

MENU  U
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formato PDF.

04/07/17 La cancellazione delle richieste d'acquisto ignorava l'utente collegato e 
cancellava anche quelle degli altri utenti.

GESRDA  E

04/07/17 Per sviluppatori
Nella classe base GESDOC se veniva cliccata (dal campo del progressivo) 
direttamente la griglia righe si saltavano gli evento di pannellocampiEnter() e
pannellocampiExit() con possibilità di bypassare controlli e non eseguire 
assegnazioni.
E' stata aggiunta la variabile “gestito_campi” che si setta a true all'ingresso 
del pannello campi. Se non è settata il click sulla griglia delle righe manda 
comunque alla gestione del primo campo del pannello campi.

GESDOC  P

06/07/17 E' stata aggiunta una nuova modalità di assegnazione del codice lotto 
automatico: aaMprogressivo. La sigla del mese viene assegnata con la stessa
logica della modalità aamprogressivo, mentre il progressivo è annuale, non 
azzerato ad ogni cambio mese.

GESDIT01
ARC

 U

06/07/17 Il consolidamento delle vendite negozio di più giorni contemporaneamente 
creava registrazioni incoerenti.

CONDOCV  E

07/07/17 Gestione Split Payment nel collegamento con il programma di gestione studi 
Zucchetti.

ESPZUC  U

09/07/17 Possibilità, durante la stampa della distinta base, di aggiornare il costo 
standard del codice se sono verificate le seguenti condizioni:
stampa eseguita dalla gestione della distinta base, quindi per un solo padre
valorizzazione produzione in anagrafica ditta  magazzino a costo standard→
selezione, in fase di stampa, della modalità “ricalcolo”.

STADSB  U

13/07/17 Nella vendita negozio, se il prezzo dell'articolo in vendita è zero, viene chiesta
conferma se mantenere il valore zero oppure se modificarlo. Il controllo viene
eseguito in fase di memorizzazione della riga, non all'uscita del campo 
“prezzo”, come avveniva in precedenza.
Se l'articolo è definito come tipo “fuori magazzino” viene saltato il campo 
quantità (settato a 1) e richiesto direttamente il prezzo.

VENNEG  U

15/07/17 Nella toolbar del menu, oltre ai normali programmi in esecuzione, vengono 
visualizzare anche le query eseguite con ESEQUERY.
Poichè le query vengono eseguite a pieno video, per visualizzarle è 
necessario ridimensionare la finestra con i pulsanti di windows (il alto a 
destra della finestra).

MENU
MENUCOLL
VISESEGUI

 U

15/07/17 Levato il flag “impegnato e ordinato in CRUART in tempo reale” dalla gestione
anagrafica ditta  magazzino e la situazione viene sempre letta dalla tabella →
MAG.

GESDIT05
CRUART

 U

15/07/17 L'esplosione dei sottolivelli in gestione dell'ordine di produzione utilizzava per 
il livello inferiore come deposito del finito quello dei componenti del livello 
superiore anche se l'ordine era una lavorazione c/terzi e quindi il deposito era
quello del fornitore.

GESORDP  E

15/07/17 La rilevazione dei tempi di produzione, con la modalità di “inserimento u.m.” 
(in GESFAS) = 'minuti/secondi', moltiplicava il tempo unitario per il numero 
pezzi. Era comunque possibile rettificare il valore inserendo il tempo totale in 
“tot. lavorazione”.

GESDIPTEMP
GESORDP
CREORDP

 E

19/07/17 L'aggiornamento automatico dei listini di vendita dai documenti di acquisto e 
dai movimenti di magazzino considerava anche i listini obsoleti.

ZZLIBRERIE  E

19/07/17 Inserito messaggio di avviso se la data di inizio conteggio incasso/pagamento
sui documenti di vendita e di acquisto è inferiore alla data del documento.

GESACQ
GESVEN

 U

19/07/17 Migliorato il controllo in fase di generazione documento da approntamento 
clienti per verificare se le condizioni in anagrafica clienti sono diverse da 
quelle degli ordini approntati.

ASSAPPCL  U

19/07/17 L'esportazione dati verso SICOM, nel caso in cui un importo fosse negativo ed
inferiore all'unità, perdeva il segno, considerandolo sempre positivo.

ESPSICOM  E

Versione aggiornamento 10.02.03
20/07/17 La stampa distinta base senza valorizzazione indicava comunque il costo STADSB  E
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standard presente sui componenti della distinta base (GESDSB).

21/07/17 Non veniva più assegnata automaticamente la dichiarazione d'intento ai 
documenti.

ZZDICINT  E

28/07/17 Per sviluppatori.
Sulle griglie è statO impostato un helper per cui la formattazione delle 
colonne può avvenire dando come riferimento il nome del campo collegato 
del data source e non l'indice della colonna.
Es.
(v_griglia_dvr.columnbyname('prezzo').field as tfloatfield).displayformat := 
formato_display_prezzo_zero;

Invece del solito

(v_griglia.columns.items[2].field as tfloatfield).displayformat := 
formato_display_importo_zero;

ARC
 P

28/07/17 Possibilità, nel ricalcolo provvigioni, di aggiornare il prezzo netto, base di 
calcolo provvigionale.

RICPRV  U

30/07/17 Malfunzionamento del bottone filtro “evase” (quello con l'imbuto) nella 
gestione delle richieste manuali di approvvigionamento materiale.

GESRDA  E

30/07/17 Errori in aggiornamento automatico listini di vendita UTILVA  E

30/07/17 Aggiunto filtro “lotto” nella stampa delle schede lotti. SCHLOT  U

31/07/17 I movimenti di giroconto articoli usano per i lotti sempre la data del giorno, 
non quella imputata nei parametri di elaborazione.

MOVCODART  E

04/08/17 La stampa flussi di cassa non eseguiva correttamente il drill-down. STACASH  E

09/08/17 Possibilità di assegnazione del codice lotto automatico con le nuova modalità:
codice categoria merceologica + anno + progressivo  cm__aaprogressivo
codice gruppo merceologica + anno + progressivo  gm__aaprogressivo
codice categoria statistica + anno + progressivo  sa__aaprogressivo.

Per sviluppatori.
E' stato aggiunto il codice articolo, con valore di default = '' e quindi senza 
necessità di variazione del codice dei programmi chiamanti se non si utilizza 
la nuova funzione, nei parametri della procedura 
arc.assegna_codice_lotto_automatico().

GESDIT01
ARC
CARLTM
CARLTM01
GESORDP
CREORDP

 U
 P

10/08/17 L'importazione dei ordini provvisori acquisiti da GO_WEB o da B2B non 
assegnava al documento effettivo l'importo in euro.

GESDOCW  E

11/08/17 Nella stampa competenze (ratei/risconti) aggiunto flag per stampare anche i 
movimenti senza competenza nel periodo selezionato.

STARTR  U

11/08/17 La chiusura/apertura ratei/risconti non riapriva l'esercizio successivo. CHIRTR  E

11/08/17 La descrizione delle form del programma di login e del menu principale di 
lavoro oltre la versione indica anche la data di rilascio del programma .exe

LOGIN
MENU

 U

14/08/17 Modificato l'importo che viene visualizzato per gli ordini in fase di supero 
dell'importo delle dichiarazioni d'intento. In precedenza visualizzava l'importo
totale anche per gli ordini parzialmente evasi, attualmente visualizza il 
residuo considerando tutti gli eventuali sconti e addebiti della testata 
dell'ordine anche se è evaso parzialmente.
Ricordiamo che l'importo degli ordini è solo indicativo, quello che fa testo è 
l'importo dei documenti effettivi di vendita (ddt e fatture).

ZZDOCINT_SQL  U

15/08/17 Utilizzando il tasto funzione F9 sul codice cliente/fornitore dei documenti, per 
assegnare i riferimenti del documento di livello superiore, veniva perso il 
riferimento del progressivo della dichiarazione d'intento.

GESACQ
GESVEN

 E

23/08/17 Non veniva mai aggiornata la quantità approntata nel programma di 
creazione ordini fornitori.

CARORDA  E

Versione aggiornamento 10.02.04
23/08/17 Per sviluppatori.

Aggiornamento classe TSTAMPA e di tutti i programmi con query 
STAMPA
programmi con 

 P
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personalizzabile per implementazione della gestione di più ordinamenti, 
memorizzabili in una tabella specifica,  per le stampe con query 
personalizzabile.
Aggiunto metodo “assegna_query_stampa”.

query 
personalizzabile

25/08/17 Per sviluppatori.
Possibilità di generare direttamente i movimenti commesse e analitica dalla 
procedura di creazione documenti di acquisto.
Vanno implementati i programmi specifici, a richiesta.

ZZCREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

 P

11/09/17 La stampa della distinta base valorizzata non considerava il prezzo standard 
inserito direttamente sul componente della distinta base.

STADSB  E

11/09/17 Lo storno di una fase di un ordine di produzione gestito senza stato di 
avanzamento delle fasi riportava la situazione in stato di “iniziata” invece che 
“inserita”, non consentendo ulteriori operazioni.

GESORDPC  E

11/09/17 Errore in gestione KIT in inserimento documenti di vendita. GESVEN  E

11/09/17 L'attivazione, in analsi ordini di produzione, della funzione “Modifica ordine” 
con assegnazione del terzista e variazione del codice deposito dei 
componenti, cambiava il deposito discarico sulla testata dell'ordine ma non 
sulle righe.

ANAORDP
ANAORDP01

 E

14/09/17 La creazione degli ordini fornitori non genera righe con quantità inferiore o 
uguale a 0 (zero).

CARORDA  U

24/09/17 La duplicazione di un documento “preventivo” da parte di un utente in cui è 
presente un codice deposito memorizza il codice deposito nel preventivo 
duplicato, causando l'impegno del prodotto a magazzino.

GESVEN  E

27/09/17 Aggiornamenti “spesometro”

1- SPLIT PAYMENT
Sono escluse dai file (e dalla stampa di controllo) le righe che utilizzano il 
codice iva impostato nella ditta come "codice iva storno Split Payment".

2- STAMPA DOCUMENTI ESCLUSI
Stampa un pdf con i documenti compresi nel periodo di tempo selezionato 
esclusi dai tracciati XML.

3- LIMITE 1000 FATTURE RAGGRUPPATE
Il programma genera automaticamente più file raggruppati se si supera il 
limite delle 1000 fatture (non sarà più necessario fare selezioni di periodi più 
limitati).

4- RAPPRESENTANTE FISCALE
Se nel nominativo è popolato il campo "codice rappresentanza fiscale" 
vengono presi i dati del nominativo collegato per compilare il blocco del 
rappresentante fiscale nel file xml. (il rappresentante deve avere nazione 
italiana, cioè codice ISO = 'IT').

5- STABILE ORGANIZZAZIONE
Analogamente a come facciamo per le fatture PA, se per il cliente esiste una 
filiale con indirizzo 'SOXML' questo viene utilizzato per compilare i campi della
stabile organizzazione nel file XML.
Per i fornitori, allo stesso modo, deve esistere un indirizzo di spedizione con 
indirizzo 'SOXML'.
Anche la sede della stabile organizzazione deve per forza essere in italia.

6- ANNULLAMENTO
Possibilità di generare il file per l'annullamento di uno specifico documento 
già inviato.

7- FLAG RAGGRUPPA
Ora è attivo per default.

8- PERCENTUALE DETRAIBILE
Corretto l'errore per cui veniva riportata la percentuale indetraibile piuttosto 
che quella detraibile.
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9- IVA ASSOLTA IN ALTRO STATO UE
Se la natura è N7 e la fattura è intestata ad un cliente / fornitore Intra CEE 
allora vengono azzerate imposta e aliquota.

02/10/17 Disattivata la gestione multiaziendale sulla tabella LSV (listini di 
vendita) perché è imposssibile gestire a livello di stored_procedure 
l'aggiornamento della data di fine validità.

 U

02/10/17 La ricerca del fornitore da utilizzare per la generazione degli ordini di acquisto
(tasto F8 su codice fiornitore in CARORDA) visualizza, oltre che all'archivio 
dei listini fornitori (FLS), l'archivio degli articoli fornitori (ARF).

VISARTFLS  U

03/10/17 Aggiunto controllo su listini di acquisto per cui se il codice listino corrisponde 
al codice di listino utilizzato per i costi produzione o per il costo standard non 
è possibile gestire gli scaglioni e lo sconto.

GESLSA  U

05/10/17 Aggiunto codice cup e codice cig su fatture costo copie assistenza tecnica. FATCAS  U

05/10/17 Nell'aggiornamento automatico dei listini di vendita l'utilizzo del tasto F4 per 
la ricerca del listino da utilizzare causava un errore.

UTILVA  E

05/10/17 Settato il menu iniziale a pieno video. MENUGG  U

06/10/17 Il conteggio delle scadenze delle note credito con iva anticipata e rata 
separata non la gestiva con il segno negativo.

CONDOCV
CONDOCA

 E

07/10/17 Nella generazione preventivi da ordini di produzione non venivano riportate le
note della riga componenti.

CARORDA  E

Versione aggiornamento 10.02.05
17/10/17 La fatturazione delle commesse di assistenza tecnica non genera il 

documento se le ore o i materiali sono coperti da garanzia o il costo inclusi 
nel contratto. Attualmente creava le righe a zero.

FATCAS  U

18/10/17 Aggiunto colonna “codice articolo fornitore” nella ricerca fornitori dell'articolo 
da ordinare nella generazione ordini di acquisto.

VISARTFLS  U

19/10/17 Controllo che il numero decimali non sia superiore a quelli dell'unità di misura
dell'articolo.

MOVCODART  U

19/10/17 La creazione del DDT di c/lavoro da ordine di produzione standard non 
terminava se si selezionava l'evasione globale (spedisci tutto [F4]) e non 
veniva mai aggiornata la quantità spedita.

DDTCLAV  E

Versione aggiornamento 10.02.06
02/11/17 Controllo dell'esistenza del lotto/seriale per l'articolo nel programma di 

caricamento veloce se il movimento decrementa l'esistenza ed in anagrafica 
articoli è impostato il controllo dell'esistenza lotti.

CARLTM99  U

02/11/17 Modificando il tipo riga dei documenti di vendita da “normale” a “omaggio” o 
“sconto merce” non venivano ricalcolate le provvigioni.

GESVEN  E

02/11/17 I campi “conto corrente” “cin” “iban” e “bic” modificati sulla testata di un ddt 
di vendita non venivano riportati sulla fattura differita.

GENFADV  E

03/11/17 L'interfaccia del programma CARORDA è stata ridisegnata aumentando le 
dimensioni della finestra di lavoro: 1190x750. Necessita quindi di una 
risoluzione video di almeno 1280x960.
Nella barra superiore inserito il nuovo campo di selezione “fornitore rda” che 
filtra il fornitore già assegnato alle RDA.

CARORDA
VISCARORDA

 U

09/11/17 La stampa partite chiuse consentiva di selezionare i sottoconti contabili che il 
programma non deve gestire. Levata la selezione.

STAPARCH  U

09/11/17 Nella generazione richieste ordini a fornitori il flag “obsoleto” negli articoli 
viene considerato solamente se si elabora il sottoscorta di magazzino.

GENORDA  U

13/11/17 La query di stampa del Rapportino consuntivo assistenza tecnica invertiva 
l'intervento “presso cliente” con quello presso “nostri uffici”.
Va modificata la riga della query personalizzabile:
CASE WHEN CAR.ATTIVITA_PRESSO_CLIENTE = 'si' THEN 'nostri uffici' ELSE 

STACASRAPP  E
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'presso cliente' END LOCALITA_INTERVENTO,
con:
CASE WHEN CAR.ATTIVITA_PRESSO_CLIENTE = 'si' THEN 'presso cliente' ELSE 
'nostri uffici' END LOCALITA_INTERVENTO,

Inoltre non venivano stampati correttamente i caratteri accentati.

14/11/17 L'evasione diretta di un documento di vendita (tasto “evadi”) con in linea un 
esercizio diverso da quello della data odierna asegnava il codice esercizio non
coerente con la data del documento.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 E

14/11/17 L'assegnazione di una fattura di acconto ad un preventivo, invece che ad un 
ordine di vendita, cercava di effettuare, erroneamente, le assegnazioni 
sempre sull'ordine.

GESVEN  E

15/11/17 Nella stampa bilancio riclassificato è possibile selezionare le date della 
primanota provvisoria.

BILRIC  U

15/11/17 Nell'esportazione file per Zucchetti sono stati inseriti il flag “escludi 
descrizioni righe” per evitare di esportare la descrizione del movimento delle 
righe di primanota, il flag “escludi giroconto fatture” per utilizzare come 
contropartita costi e ricavi solamente quella impostata in anagrafica ditta 
(senza giroconto sulle contropartite effettive) ed il filtro per le causali 
contabili.
Per la contropartita vendite dei corrispettivi viene sempre utilizzato il 
sottoconto presente nella causale contabile.

ESPZUC  U

16/11/17 L'assegnazione di una riga fattura come acconto di un ordine o preventivo 
non settava l'importo in euro in negativo.

GESVEN  E

16/11/17 Variando la filiale su un documento di vendita non venivano assegnati i nuovi 
codici CUP, CIG e categoria contabile, se erano vuoti.

GESVEN  E

16/11/17 Eseguendo la scheda articoli dal programma SITMOV (bottone con il libro blu 
sulla barra degli strumenti) veniva assegnata nella selezione dei depositi 
(SELTMA) la data di fine esercizio.

DOCCAR
SCHART

 E

16/11/17 La stampa dei ritardi consegna clienti non elaborava correttamente le 
situazioni.

STACMSV  E

19/11/17 Per sviluppatori
La procedura di creazione documenti di vendita non funzionava 
correttamente se veniva utilizzata su una connessione al database diversa da
quella  attiva.

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 E

Versione aggiornamento 10.02.07
21/11/17 Possibilità di consolidare le distinte di incasso e di pagamento in data 

scadenza anche se la scadenza appartiene ad un esercizio diverso da quello 
attivo.

GESDIS
PATDIS
DISPRI

 U

21/11/17 Errore integrità referenziale in cancellazione GESTPE GESTPE  E

21/11/17 Reso disponibile il campo “quantità” (mcs_quantita) nella stampa delle 
schede cespiti.

SCHCSP  U

21/11/17 Il programma carico produzione finiti non aggiornava il valore del finito con i 
costi di produzione.

CARPROD  E

22/11/17 La ricreazione dei movimenti di magazzino resetta il valore del campo “tipo_ 
movimento” sulla testata dei movimenti, riprendendolo dalla causale del 
movimento.

RICMOV  U

24/11/17 La stampa fabbisogni con selezione ordini clienti + ordini produzione 
considerava anche gli ordini clienti per cui era stato generato un ordine di 
produzione.

STAFAB  E

24/11/17 Nella situazione depositi è stato inserito il filtro SELTMA, invece della 
selezione di un singolo deposito.

SITMAG
 U 

Versione aggiornamento 10.02.08
30/11/17 In analisi documenti clienti non funzionava l'ordinamento per descrizione ANADOCV  E
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cliente.

03/12/17 Nel calcolo sottoscorta articoli è stata data la possibilità di includere nel 
conteggio, oltre alle vendite, anche gli scarichi di produzione, tramite 
l'aggiunta del flag “includi scarichi produzione”.
Reso obbligatorio il campo “anno”.

CALSOT  U

02/01/17 Modifiche ICECAT per modifiche di sicurezza sulla piattaforma. ZZICECAT
ANAICECAT

 U

08/01/18 Registrazione fatture fornitori 2017 nel 2018.
La nuova norma prevede che la registrazione in ritardo delle fatture di 
acquisto del 2017 consenta il diritto di recupero iva solamente se registrate 
entro i termini della presentazione della dichiarazione iva annuale.
Vanno quindi registrate con data 2018, data documento 2017 (quella 
effettiva del documento fornitore) e data competenza iva 2017, 
nell'esercizio di riferimento 2017.
Assumeranno il numero di protocollo delle fatture del 2018 e verranno 
stampate sul registro iva del 2018. Consigliamo, per tenerle suddivise 
dalle altre fatture di acquisto, di attivare un nuovo sezionale iva.
Non verranno portate in liquidazione iva ne' nel 2017 ne' nel 2018 e la loro 
evidenza avverrà solamente in fase di dichiarazione iva annuale.

Volendo estrarle separatamente per passarle al commercialista per la 
dichiarazione iva abbiamo predisposto la query seguente che va memorizzata
ed eseguita con il programma GESQUERY.

Verranno chiesti l'anno di registrazione (2018) e quello di competenza iva 
(2017).
select pnt.progressivo, pnt.cfg_codice fornitore, 
concat(trim(frn.descrizione1), ' ', frn.citta) 
descrizione_fornitore,
pnt.data_registrazione, pnt.data_competenza_iva, 
pnt.data_documento, pnt.serie_documento, 
pnt.numero_documento,
pnt.protocollo, pnt.serie_protocollo, pni.tiv_codice, 
tiv.descrizione descrizione_iva, 
pni.importo_imponibile_euro,
pni.importo_iva_euro
from pni
inner join pnt on pnt.progressivo = pni.progressivo
inner join frn on frn.codice = pnt.cfg_codice
inner join tiv on tiv.codice = pni.tiv_codice
where pnt.cfg_tipo = 'F' and pnt.tipo_documento_iva = 
'acquisti'
and year(data_registrazione) = :anno_registrazione
and year(data_competenza_iva) = :anno_competenza_iva

/*PROGRAMMA_COLLEGATO=GESPRI*/
/*CAMPO_PROGRAMMA_COLLEGATO=progressivo*/

Un doppio click sulla griglia consente di eseguire la gestione del 
movimento contabile selezionato.

STALIQ

GESQUERY

 U

12/01/18 La stampa dei registri iva e corrispettivi, se attivato il flag “serie registri iva” 
considera anche il registro con serie = “spazio” un registro separato e non 
consente di utilizzarlo per la stampa globale. Ogni registrio va stampato 
singolarmente. Se si vuole avere uan visione globale basta levare il flag 
dall'anagrafica ditta e poi rimetterlo.

REGCOR
REGIVA

 U

14/01/18 Errore aggiornamento automatico listini di vendita se valore base listino di 
acquisto ed articolo gestito con unità di misura acquisti.

UTILVA  E

15/01/18 Levato controllo sulla lunghezza del codice della nomenclatura INTRA. GESTNI
GESART

 U

Versione aggiornamento 10.02.09
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15/01/18 Ottimizzata la query di esecuzione del registro inventari 
clienti/fornitori/sottoconti.

REGINVCF  U

23/01/18 Stampa ritardi pagamenti clienti con selezione (tramite SELTAG) dell'agente 
del documento, riportato da consolidamento fatture nello scadenziario.

RITPAG  U

02/02/18 Il conteggio della quantità da ordinare in RDA non fuinzionava correttamente 
per gli ordini clienti e di produzione in presenza di una quantità già 
approntata ed eseguendo il controllo sull'esistenza.

GENORDA  E

Versione aggiornamento 10.02.10
05/03/18 Il tracciato dell'esportazione verso Zucchetti eveva il tipo record D33 (usato 

anche per lo Split Payment) di lunghezza errata.
ESPZUC  E

Versione aggiornamento 10.02.11
02/05/18 Nella gestione dei cespiti l'indicazione del massimale di ammortamento 

causava, per i cespiti senza superammortamento, l'applicazione del valore del
massimale anche se l'importo del cespite era inferiore.

ZZMOVCSP  E

Versione aggiornamento 10.02.12
09/05/18 Errore mancanza campo “nom.descrizione1” nella stampa registro inventari 

dei sottoconti contabili
REGINVCF  E

11/05/18 Aggiornato il GO_DICHIARATIVI spostando la gestione dei campi 
dell'anagrafica ditta dallo standard al dichiarativo specializzato.

 U

                                                                                                     Pagina 119 di 230



Versione 10.03.00

data descrizione programma new

10/07/17 Possibilità di indicare, per ogni contratto di assistenza tecnica, il codice 
documento e il codice articolo da utilizzare per la fatturazione del 
contratto.

GESTCN
FATAST

 U

24/07/17 Aggiunto filtro “modalità di calcolo disponibilità documenti di vendita” in 
“gestione codici documenti di vendita  dati extra” per selezionare la →
modalità di visualizzazione della disponibilità nei programmi di gestione dei
documenti di vendita.

GESTDO
GESVEN

 U

24/07/17 Assegnazione automatica data inizio trasporto (in funzione dei giorni 
impostati in anagrafica cliente o filiale) in generazione documento di 
vendita da assegnazione approntato clienti.

ASSAPPCL  U

25/07/17 Ricreato l'indice univoco della tabella arc_ordinamento.datconfas per 
problemi di record duplicati in elaborazione.

PRELEASE  E

31/07/17 Aggiunto il flag “prezzo kit duplicato” nella cartella “varie” della gestione 
anagrafica articoli.
Consente di gestire i casi particolari per i quali i componenti del kit hanno 
tutti lo stesso prezzo. Se è attivo, nei documenti di vendita viene 
assegnato a tutti i componenti del kit il prezzo indicato per il codice padre.

GESART
GESVEN

 U

01/08/17 La duplicazione di un articolo assegna come codice di raggruppamento il 
nuovo codice dell'articolo se in anagrafica ditta  magazzino non è gestito →
il raggruppamento per articolo.

GESART  U

06/08/17 Possibilità di indicare la modalità di ripartizione delle spese extra in testata 
dei documenti di acquisto (spese che non concorrono al totale del 
documento e che non vengono contabilizzate): spazio/valore – peso – 
quantità – volume.

GESACQ
STAACQ
CONDOCA
STOCONA
ZZSPESE_ACQ

ZZCREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

si

 U

08/08/17 Resa parametrica la query della stampa approntato ordini produzione. STAAPPOP  U

10/08/17 Il consolidamento dei documenti di acquisto, eseguito direttamente dalla 
gestione documento, esegue automaticamente la gestione della primanota 
contabile se la causale del documento prevede l'aggiornamento contabile.

GESACQ  U

10/08/17 Analisi di testate e righe dei DDT clienti in attesa di fatturazione.
Nella maschera di selezione è possibile filtrare i DDT da analizzare per 
numero e data documento.
Sono presenti anche filtri aggiuntivi per clienti e filiali.
La selezione considera solamente i DDT in stato "evaso" relativi a clienti 
con riepilogo fatturazione differita globale.
Nella prima scheda vengono riportati i campi delle testate che, se diversi 
tra un documento e l'altro, comportano la generazione di fatture diverse.
L'alternanza dei colori delle righe della griglia permette di individuare le 
possibili suddivisioni su più fatture.
Nella seconda scheda sono analizzabili le righe dei documenti selezionati.
Nella barra in alto sono indicati i possibili filtri applicabili e la legenda della 
colorazione delle righe.
Per default sono nascoste le righe solamente descrittive, ma è possibile 
mostrarle (in grigio) abilitando il relativo flag.
Sono filtrabili anche le righe per cui il prezzo netto standard è diverso dal 
prezzo netto sul documento (in giallo) 
e le righe per cui la quantità o il prezzo netto sul documento sono pari a 
zero (in rosso).
Definendo una percentuale di ricarico minimo vengono evidenziati in fucsia
i prezzi inferiori al ricarico minimo stabilito (rispetto all'ultimo prezzo di 
acquisto).
In entrambe le schede premendo invio o facendo doppio click sulle griglie 
si accede alla gestione del documento selezionato.

ANADDTV si  U
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In questo caso la riga della griglia diventa verde fino a che non si 
aggiornano i dati cliccando il bottone "ricarica" in alto a sinistra.

10/08/17 L'assegnazione della quantità dal numero colli/confezioni e viceversa (tasto
F3) non funzionava correttamente nell'assegnazione approntato clienti.

ASSAPPCL  E

11/08/17 Possibilità, nel bilancio di verifica a partite contrapposte, di stampare il 
dettaglio delle competenze, per una verifica con STARTR.

BILPRI  U

16/08/17 Aggiunto flag “applica sconto testata vendite” in tabella iva, per indicare se
l'aliquota è soggetta allo sconto percentuale in testata dei documenti di 
vendita.

GESTIV
ZZTOTVEN

 U

19/08/17 Rivista la gestione del collegamento colli/confezioni/quantità con 
allineamento del calcolo della quantità sui documenti di acquisto come 
prodotto del numero colli * numero confezioni (come nei documenti di 
vendita), grazie all'aggiunta dei parametri nella gestione dei codici dei 
documenti di acquisto.
Quando si modifica uno dei tre valori, prima di aggiornare gli altri, se sono 
già assegnati, viene chiesta conferma.

Per programmatori
Ottimizzata la procedura ZZCOLLI_CONFEZIONI per poter essere utilizzata
da tutti i programmi che interagiscono con la gestione 
colli/confezioni/quantità

ZZCOLLI_
CONFEZIONI
GESTDA
GESACQ
GESVEN
GESVENC
GESDOCGRI
ASSAPPCL
EVADOCA
EVADOCV
INVCIC

 U

19/08/17 Rivisto il programma di aggiornamento del database PRELEASE per 
velocizzare l'esecuzione.

Novità Prelease
La nuova versione di Prelease.exe presenta alcune modifiche che sono 
state apportate principalmente per migliorarne le prestazioni in fase di 
aggiornamento.
Le modifiche riguardano la creazione / cancellazione di trigger, stored e 
foreign key.
Fino alla versione precedente del programma trigger, stored e foreign key 
venivano sempre cancellate e ricreate in toto ad ogni esecuzione. Ora è 
possibile scegliere dai due menù a tendina tre opzioni:
1) “aggiornamento” (nuova opzione che si attiva automaticamente quando 
viene specificato il codice d'accesso). In questa modalità vengono 
cancellati e ricreati nel database solo trigger, stored e foreign-key che nelle
rispettive cartelle (trigger_arcdit_mysql, stored_procedure_arcdit_mysql, 
function_arcdit_mysql e foreign_key_arcdit_mysql) hanno il relativo file 
rinominato con il “+” davanti (esempio: +P_CAD_OVR.sql).
Questo permette di limitare notevolmente le operazioni eseguite da 
prelease.exe ottimizzandone i tempi di esecuzione.
Quando il prelease verrà eseguito nel contesto di un aggiornamento di 
versione di GO sarà lo stesso aggiornamento a scrivere nelle cartelle di 
stored, foreign-key e trigger i file con il “+” davanti necessari ad 
aggiornare la versione del gestionale.
Trigger, stored e foreign-key personalizzate vengono sempre e comunque 
cancellati e ricreati ad ogni esecuzione del prelease. Anche con questa 
nuova modalità d'esecuzione selezionata.
Se si vuole ricreare un singolo trigger o una stored o una foreign-key si 
può rinominare manualmente il file aggiungendo il prefisso “+” e lanciando
prelease.exe attivando l'opzione “aggiornamento”.
2) “cancella tutti”: vengono cancellati tutti, indistintamente, i trigger, le 
stored e le function. Compresi quelli personalizzati.
3) “cancella e ricrea tutti”: vengono cancellati e ricreati tutti, 
indistintamente, i trigger, le stored e le function. Compresi quelli 
personalizzati.

PRELASE  U

23/08/17 Possibilità di memorizzare, in una tabella specifica, più ordinamenti per le 
stampe con query personalizzabile.
Il programma di gestione della tabella viene richiamato dal programma 
GESPGP “Gestione personalizzazione programmi” (eseguibile direttamente 
o da GESPRG) utilizzando il bottone  del pannello di destra “tipi 
ordinamento”, attivo solamente se è prevista la query personalizzabile.
I campi di ordinamento devono essere indicati separati dalla “,” (virgola) e 

GESPGP
GESTORDER
STAMPAORDER
STAMPA

si
si

 U
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senza l'istruzione “order by”.
Al momento della conferma della stampa verrà proposta una griglia 
(programma STAMPAORDER) con gli ordinamenti previsti e possibilità di 
scegliere quello desiderato. La mancata scelta (uscita dalla griglia con il 
tasto Esc) mantiene attive le impostazioni della videata di selezione 
parametri.
Attenzione:
Per utilizzare la funzionalità è necessario levare l'eventuale ordinamento 
impostato nella query personalizzata (identificato dal tag “/*ORDER BY*/”.
La modifica dell'ordinamento di stampa potrebbe portare ad uno 
stravolgimento della logica dell'elaborazione quando è obbligatorio avere i 
dati ordinati in modo fisso.

26/08/17 Per programmatori

Creazione di nuove classi per consentire la personalizzazione di programmi
senza toccare lo standard.
Per tutti i programmi che vengono eseguiti tramite la procedura 
“esegui_programma()” è possibile scrivere una nuova classe che erediti da 
quella base oppure modificandola oppure creandola ex novo. Per farla 
eseguire in sostituzione dello standard è sufficiente definire un alias con il 
programma GESPRA.
Per i programmi che invece vengono eseguiti creando direttamente 
l'oggetto “oggetto := classe_base.create()” la modifica andava effettuata 
direttamente sulla classe base, obbligando ad aggiornamenti costanti 
quando veniva aggiornato lo standard.
Per questi programmi si stanno creando delle nuove classi che ereditano 
da quella base (stesso nome seguito da INH) e che non contengono codice
e quindi non vengono mai modificate nello standard. Per le 
personalizzazione sarà quindi possibile utilizzare queste nuove classi.
Di seguito la lista dei programmi implementati:
VISINH,  SUCCESSIVOINH, GRAABCAINH, GRAABCVINH, CARCEMINH, 
CARMIMAINH, CARCMMINH, CARLTMINH, CARLTM99INH, CARUBMINH, 
CRELCTINH, CARRTRINH, CARCNFINH, GESDIMINH, VIS20INH.

…..altri a seguire.....

Non verranno implementati i programmi che impostano filtri di selezione 
(SEL....) perché la loro modifica comporta l'allineamento del codice delphi 
che genera la query di selezione (procedure LIM...).

Attenzione: se sono stati impostati controlli sui programmi base gli stessi 
vanno spostati su quelli ereditati. Es. controlli sull'accesso da parte degli 
utenti.

 P

26/08/17 Per programmatori
Possibilità di eseguire, all'uscita dei programmi, un programma successivo 
in cui impostare, a livello di programmazione, la logica desiderata.
Il programma eseguito è SUCCESSIVOINH (vedi sopra per INH), derivante 
dalla nuova classe SUCCESSIVO e viene passato, come parametro, il nome
del programma che lo richiama.
Per indicare che il programma deve eseguire in programma successivo va 
attivato il flag “esegui programma successivo” in GESPGP (Gestione 
personalizzazione programmi).

GESPGP
SUCCESSIVO
SUCCESSIVOINH

si
si

 P

27/08/17 Possibilità di memorizzare, per singolo cliente, una tabella con i “codici 
stampa” dei documenti di vendita da chiedere la momento della stampa e 
da memorizzare nella tabella STAVEN di arc_ordinamento, per ulteriori 
elaborazioni extra GO.
La nuova tabella dei “codici stampa”  è nel menu Gestione tabelle vendite 
e acquisti, il programma di collegamento  clienti/tabella viene eseguito dal 
bottone “codice stampa” della barra destra della gestione clienti.
Il programma di stampa dei documenti di vendita consente di indicare il 
“codice stampa” da utilizzare. Se nel cliente non sono state eseguite 
impostazioni il lookup del nuovo campo “codice stampa” visualizza tutti i 
record presenti in archivio, altrimenti solo quelli previsti per il cliente.

GESTCDC
GESCLITCDC
GESCLI

STAVEN

si
si

 U

27/08/17 Per programmatori
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Nuova funzionalità di memorizzazione dei riferimenti delle stampe eseguite
come pdf. Per ogni anteprima o stampa vengono memorizati nella tabella 
arc_ordinamento.documento_pdf i seguenti valori:
utn_codice = codice utente che ha eseguito la stampa
dit_codice = codice della ditta
prg_codice = programma di stampa
data_ora_creazione = data e ora di creazioen del odf
        documento_pdf.parambyname('pathname').asstring := 
pp_report.textfilename;

01/09/17 Possibilità di memorizzare, in una tabella specifica, filtri extra per le 
stampe con query personalizzabile.
Il programma di gestione della tabella viene richiamato dal programma 
GESPGP “Gestione personalizzazione programmi” (eseguibile direttamente 
o da GESPRG) utilizzando il bottone  del pannello di destra “filtri extra”, 
attivo solamente se è prevista la query personalizzabile.
I campi filtro vanno inseriti indicando il nome della colonna del database, 
la descrizione che si vuole visualizzare in fase di imputazione del valore, il 
tipo di controllo (=, <>, >, <, <=, >=, %) e il tipo di campo (alfa, data, 
numero). I quattro valori vanno separati da una virgola, mentre colonne 
multiple vanno separate da un punto e virgola
(art.codice,codice articolo,<>,alfa;art.tum_codice,unità misura,=,alfa).
Per evitare il rischio di ambiguità indicare sempre il nome della tabella a 
cui fa riferimento la colonna come nell'esempio precedente.
Al momento della conferma della stampa verrà proposta una griglia 
(programma STAMPAWHERE) con i filtri previsti e possibilità di scegliere 
quello desiderato. La mancata scelta (uscita dalla griglia con il tasto Esc) 
mantiene attive le impostazioni della query standard.
Successivamente verrà eseguito il programma di assegnazione del valore 
ai filtri (PARSTAMPA) in cui, per ognuno dei campi definiti, verrà proposto 
un campo di editing per assegnare il valore del filtro.
I filtri verranno applicati con un'operazione “and” del valore definito.
Attenzione:
Per utilizzare la funzionalità è necessario indicare nella query 
personalizzata la locazione in cui inserire il testo personalizzato utilizzando 
il tag “/*WHERE*/”.
E' superfluo sottolineare che l'utilizzo di questa funzionalità presuppone 
una conoscenza profonda del linguaggio SQL e della struttura della query 
che si vuole modificare.

GESPGP
GESTWHERE
STAMPAORDER
STAMPA

si
si

 U

04/09/17 Possibilità di definire campi personalizzati da passare da un documento 
all'altro in fase di evasione per i moduli acquisti e vendite.
Questo rende superfluo modificare i programmi di evasione documenti a 
livello di codice per aggiungere i campi personalizzati.
I campi aggiuntivi vanno inseriti con il programma GESCAMDOC.

RICPRS
GESCAMDOC
GESACQ
GESVEN
EVADOCA
EVADOCV

si
 U

06/09/17 Errore di Access Violation utilizzando il bottone sulla barra degli strumenti 
che aggiorna il listino attuale.

GESLSV  E

16/09/17 Gestione nuovo lookup con griglia DevExpress e utilizzo di tutte le 
sue funzionalità.
Viene attivato spuntando il flag “utilizzo nuovo VIS con DevExpress” in 
anagrafica ditta, cartella “varie”.
Viene utilizata la query già presente per il lookup standard ed il risultato 
della ricerca viene visualizzato in una griglia DevExpress.
Per l'analisi dei valori visualizzati sono disponibili tutte le funzionalità della 
griglia, già dettagliate nella documentazione relativa ai programmi di tipo 
SIT.....ES.
Il filtro che prima era relativo alla colonna di ordinamento, imputabile nel 
primo campo in alto a sinistra, è diventato un filtro globale, cioè viene 
cercato per tutte le colonne della griglia, essendo il filtro sulle colonne una 
delle funzionalità standard della griglia. Il filtro globale viene attivato 
premendo un tasto qualsiasi quando si è posizionati sulla griglia.
Per attivare velocemente la ricerca per colonna si può utilizzare in tasto F3 
che si posiziona, in modo ciclico, direttamente sul campo di ricerca delle 
colonne oppure i tasti Ctrl+G[g] che si posiziona sul campo di ricerca della 
colonna attiva.

VIS20  U
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Per i filtri si possono utilizzare i metacaratteri “%” (ricerca qualsiasi valore)
e “_” (ricerca qualsiasi carattere), impostandoli sia prima che dopo il 
valore fisso desiderato. Es. “%A%”, cerca tutti i valori che contengono una 
“A”, “%A” tutti i valori che finiscono per “A”, “A%” tutti i valori che iniziano 
per “A”. Se non si indica nessun metacarattere si considera la ricerca come 
se fosse indicato il metacarattere “%” sia iniziale che finale.
Per eseguire ordinamenti multipli su più colonne cliccare sulla prima 
colonna desiderata ed aggiungere le seguenti cliccando sulle altre colonne 
tenendo premuto il tasto Shift(Maiuscolo).

20/09/17 Aumentato la dimensione del campo “titolo” in anagrafica nominativi a 40 
caratteri e spostato l'imputazione del campo.

GESNOM  U

20/09/17 Possibilità di inserire documento Intrastat direttamente dalla gestione della
primanota contabile, utilizzando il nuovo bottone “intrastat” del pannello di
destra, cartella extra.
Verranno recuperati i riferimenti principali dal documento contabile.

GESPRI
GESINTRA

 U

21/09/17 Per programmatori INH

MARDOCVINH, AGGASTCGINH, AGGASTVIINH, GRANAGENINH, 
CREPARINH,
MOVPARINH, INSPARINH, CORPATINH, GESORDPCINH, LTTERLASINH

 U

23/09/17 Levato bottone black list nella gestione dei movimenti contabili. GESPRI  U

24/09/17 Aggiunto nella query di stampa dei documenti di vendita il campo “titolo” 
del nominativo.

 U

25/09/17 Per evitare confusione la descrizione di selezione della categoria statistica 
clienti ed articolo è stata variata in:
categoria statistca cliente (invece di categoria statistica)
categoria statistica articolo (invece di categoria articolo)

ABCSTV
STASTV
STASTV01
MARSTV

 U

29/09/17 Modificato il controllo degli utenti collegati al database.
Non avviene più verificando i processi dell'InformationSchema di MySQL 
ma gestendo un'apposita tabella nel database arc (logutn).
Con questa nuova impostazione non rimangono più utenti “appesi” anche 
se non collegati e non è più necessaria la funzione di disconnessione utenti
collegati. La griglia predisposta nel menu principale visualizza la lista degli 
utenti senza più consentirne la rimozione.

ZZACCESSO
MENUGG

 U

30/09/17 Levata la gestione dell'inventario raggruppato.
La gestione era troppo onerosa per essere mantenuta sulla versione 
standard.

ZZPRZINV
GESDIT05
GESART
STAINV

 U

Levata la gestione della quantità attrezzaggio dalla gestione cicli di
lavorazione.
Va sostituita con un'apposita fase globale.

GESCLA
GESORDP
ZZVALDSB
STADSB
GESDIPTEMP
GESORDPC
GESFAS
EVAFAS
EVAFAS01
CREORDP

 U

03/10/17 Levata la gestione del costo standard in anagrafica articoli 
sostituito dall'apposito listino di acquisto definito in anagrafica 
ditta  magazzino.→
E' possibile trasferire il costo standard presente in anagrafica articoli, se 
non è mai stato utilizzato il listino acquisti specifico, utilizzando la 
seguente query:
INSERT INTO LSA (ART_CODICE, TLA_CODICE, DATA_INIZIO, DATA_FINE,
PREZZO)
SELECT ART.CODICE, (SELECT TLA_CODICE_COSTO_STANDARD FROM 
ARC.DIT05 WHERE CODICE = @DIT_CODICE), '2017-01-01', '2999-12-
31', ART.VALORE_COSTO_STANDARD

GESART
ZZVALDSB
ZZPRZINV
ZZLIBRERIE
STAVEN
STAINV
STADSB
EVAORDP

 U
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FROM ART
WHERE ART.VALORE_COSTO_STANDARD <> 0
AND NOT EXISTS(SELECT LSA.ID FROM LSA WHERE LSA.ART_CODICE = 
ART.CODICE AND LSA.TLA_CODICE = (SELECT 
TLA_CODICE_COSTO_STANDARD FROM ARC.DIT05 WHERE CODICE = 
@DIT_CODICE))

Se il trasferimento ha avuto successo è bene azzera il costo standard 
sull'articolo con la seguente query:
UPDATE ART SET VALORE_COSTO_STANDARD = 0

Il calcolo del costo standard non permette più, nel “valore base” la 
selezione del valore “standard” (preferiamo farlo selezionare 
espressamente per evitare confusione).
E' stata aggiunta la possibilità di selezionare un articolo per la 
valorizzazione singola.

GESVEN
GESORDP
CARPROD
ZZCERCA_PREZZO
UTILVA
STAART
SCADSB
CARCNL
CARCNF

CALSTD

05/10/17 Il calcolo del costo della fase di lavorazione, per gli ordini di produzione 
gestiti ad avanzamento fasi, utilizza, in modo prioritario, il listino fornitori 
terzisti per le fasi in c/lavoro (GESFLS). Ricordiamo che va indicato 
direttamente il prezzo netto, senza sconti.

GESPROD
CARPROD
GESORDPC

 U

17/10/17 Nel popup di visualizzazione dei dati di creazione/aggiornamento dei 
record degli archivi alla data sono stati aggiunti i secondi.

FORMBASE  U

17/10/17 L'assegnazione del lotto sull'ordine di produzione, quando veniva creato 
direttamente da un ordine di vendita ed era attiva l'assegnazione 
automatica del lotto avveniva anche se l'articolo o il codice del movimento 
di magazzino di carico del finito non prevedevano la gestione lotti.
Per ovviare al problema l'assegnazione del lotto avviene solo prima della 
memorizzazione della testata dell'ordine di produzione.

GESORDP
ZZPRODCONF

 E

18/10/17 Aggiunto campi “cognome per dichiarativi” e “nome per dichiarativi” in 
anagrafica nominativi.
Se compilati vengono utilizzati al posto delle due ragioni sociali nei 
dichiarativi fiscali, dove richiesto.

GESNOM
GESNOMRI

 U

19/10/17 Possibilità di gestire la nomenclatura combinata INTRA sulla singola riga 
del documento di acquisto e di vendita, prioritaria rispetto a quella 
dell'anagrafica articolo.

GESACQ02
GESVEN02
EVADOCA
EVADOCV
CONDOCA
CONDOCV

 U

23/10/17 Aumentata l'altezza della videata (da 700 a 750 pixel) dei 
programmi deruvanti dalla classe “gesdoc” (gestione documenti) 
per consentire di un numero maggiore di dati.
Per i documenti di vendita è possibile imputare direttamente sulla 
videata principale il codice deposito, codice iva e contropartita 
vendite, dati attualmente presenti nei dati extra delle righe.
La variazione potrebbe rendere necessario utilizzare una 
risoluzione superiore 1024x768.

Tutti i derivati
da GESDOC

 U

23/10/17 La valorizzazione della produzione nei programma CARPROD e SCADSB è 
stata allineata a quella degli ordini di produzione completi.

CARPROD
SCADSB

 U

23/10/17 Il titolo dell'ultima colonna dei movimenti di magazzino è stata modificata 
da “spese” a “costi”, perché il campo può contenere sia le spese di acquisto
materiale che i costi di produzione.

GESMOV  U

23/10/17 Modificato riferimento del campo “inserimento u.m.” della gestione fasi.
Ora è chiamato frazionamento tempi ed i valori consentiti sono “centesimi”
e “sessantesimi”.

GESFAS  U

04/11/17 Gestione accettazione merce per assistenza tecnica.

La descrizione delle matricole viene utilizzata autonomamente rispetto alla 
descrizione dell'articolo di riferimento, mentre in precedenza era 
mascherata e corrispondente a quella dell'articolo.

Per la descrizione dettagliata delle funzionalità vedere la miniguida 

GESMTR

CRUAST

 U
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relativa. GESTAT
GESTEC
GESTECCOS
RICDATA
GESIAST
STAIAST
SITIAST
STAMARCAS
GESCAS
GESVEN

si
si
si
si

10/11/17 Possibilità di acquisire il codice articolo in gestione anagrafiche tramite i 
vari codici di ricerca possibili (codice a barre, numero di serie, codice 
alternativo).
La ricerca viene attivata digitando un valore e premendo il tasto F8.
In presenza di più record che soddisfano la ricerca viene assegnato il 
primo.

GESART
GESARTRI

 U

12/11/17 Nella gestione dei parametri di Prestashop sono stati modificati il campo e 
la gestione della data ultimo travaso, ora gestita nel formato data e ora e 
sono stati aggiunti due flag per gestire separatamente l'esportazione delle 
immagini di articoli, categorie e marchi.

GESTPRESHO  U

12/11/17 Aggiunto il flag “nascondi prezzo” nella scheda "ecommerce / negozio".
Attivando il flag viene nascosto il prezzo dell'articolo sull'ecommerce una 
volta terminata la sincronizzazione con go_prestashop.

GESART  U

12/11/17 Nella gestione commessse di assistenza tecnica è stata aggiunta, nella 
scheda extra delle righe degli interventi, la data di invio della mail con il 
rapportino.
Possibilità di scegliere tra gli indirizzi in rubrica la mail specifica a cui 
inviare il rapportino via mail.

GESCAS  U

12/11/17 Nella tabella parametri dell'assistenza tecnica è stato aggiunto il campo 
“codice contatto cliente”.
Se compilato, quando si inviano i rapportini di intervento via mail da 
STACASRAPP la mail viene salvata nel CRM di GO con tutti i dettagli.

GESTAT  U

12/11/17 Nella situazione rapportini assistenza tecnica è stato reso visibile in griglia 
il nuovo campo con l'ultima data di invio del rapportino via mail.

SITCASRAPP  U

12/11/17 Nella stampa dei rapportini di assistenza tecnica sono state eseguite le 
seguenti variazioni:

• modificato il nome del pdf con il rapportino allegato alla mail
• modificato l'oggetto della mail inviata al cliente
• aggiunta la firma dell'utente attivo in coda alla mail
• salvataggio nei contatti clienti/fornitori della mail inviata se 

popolato il campo "codice contatto cliente" nella tabella parametri 
assistenza tecnica

• salvataggio della data di invio della mail con il rapportino.

STACASRAPP  U

17/11/17 Inserito controllo in approntamento clienti per evitare di generare 
documenti se l'esercizio è chiuso (sia parte contabile che magazzino) o se 
la data del documento non è compresa nell'esercizio fiscale.

ASSAPPCL  U

17/11/17 Per gli ordini di produzione con avanzamento fasi, se si imposta il fornitore 
di c/lavoro sulla fase in GESORDPC la quantità viene allineata 
automaticamente con quella del finito.

GESORDPC  U

21/11/17 L'aggiornamento del costo standard dai documenti di acquisto non 
funzionava se l'archivio dei listini era vuoto o se mancava il codice listino 
del costo standard in anagrafica ditta.

ZZLIBRERIE  E

22/11/17 Aggiunto filtro “tipo addebito” nella situazione rapportini assistenza 
tecnica.
Il doppio click sulla griglia esegure il programma di gestione.

SITCASRAPP  U

22/11/17 La stampa dei ritardi di consegna fornitore è stata attivata con la query 
personalizzabile.

STACNSA  U

29/11/17 La stampa del registro cespiti non conteggiava correttamente il residuo per
quelli con superammortamento.

REGCSP  E
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30/11/17 Implementazione INH per gestione packing list GESPKLINH
ASSAPPCL
GESVEN

 U

03/12/17 Aggiunto, nella tabella delle spedizioni, uno spedizioniere collegato.
Può essere utilile aggiungerlo automaticamente sulla stampa dei 
documenti di trasporto nel caso di doppio trasportatore.

GESTSP  U

03/12/17 Per sviluppatori.
E' stata introdotta la modalità di dialogo presente da Windows Vista in poi 
per effettuare selezioni con opzioni descrittive multiple.
Va utilizzata la funzione arc.messaggio_nuovo (che già viene richiamato da
messaggio() standard per utilizzare la nuova interfaccia).
Rispetto al vecchio messaggio ci sono due parametri in più:

• una stringa con le opzioni descrittive separate da un “;” (punto e 
virgola)

• il valore di default
Il risultato è il medesimo del vecchio messaggio(): il numero dell'elemento
selezionato.

ARC  U

04/12/17 Nella gestione dei preventivi clienti aggiunto un bottone, accanto alla 
revisione, per navigare sulla versione precedente.

GESVEN  U

05/12/17 La creazione degli ordini fornitori non considerava se in anagrafica fornitori
era impostata la gestione del “reverse charge”.

CARORDA  E

05/12/17 Possibilità di generare una RDA da qualsiasi documento di vendita 
utilizzando il bottone attualmente attivo solo per gli ordini.
La generazione avverrà senza nessuna verifica e sarà settata come fosse 
una creazione manuale.

GESVEN  U

05/12/17 Possibilità di visualizzare interattivamente lo scaduto cliente sui documenti 
di vendita aprendo un popup dopo aver confermato il codice del cliente.
La visualizzazione avviene solamente se è stato impostato il flag 
“visualizza scaduto su documenti di vendita” in anagrafica cliente, cartella 
“vendite”.

GESCLI
GESVEN

 U

05/12/17 Possibilità di notificare nel CRM la stampa dei solleciti clienti, richiedendo il 
tipo contatto.

STASOL  U

05/12/17 Possibilità di aggiornare la distinta base ed il ciclo di lavorazione di un 
articolo partendo da un ordine di produzione.
E' stato aggiunto il bottone “aggiorna dsb articolo” nel pannello di destra.
Vengono prima analizzati gli articoli presenti in distinta base non presenti 
come componenti dell'ordine di produzione e viene chiesto se si vogliono 
cancellare. Quindi vengono lette le righe dei componenti e aggiornata la 
distinta base. Se la combinazione sequenza + l'articolo è già presente in 
distinta base viene chiesta conferma per l'aggiornamento, in caso contrario
l'aggiunta del nuovo componente è automatica.
Operazione similare sul ciclo di produzione: proposta di cancellazione fasi 
presenti nel ciclo e non sull'ordine di produzione, aggiornamento, con 
richiesta di conferma, per fasi già presenti sul ciclo e inserimento 
automatico per fasi non presenti sul ciclo.

GESORDP  U

08/12/17 Possibilità di inviare mail utilizzando i nominativi anche se sono clienti o 
fornitori, tramite l'aggiunta del nuovo filtro “mail a tutti i nominativi”.

EMAIL  U

09/12/17 Sviluppata una nuova procedura come App per Android per l'acquisizione 
di dati magazzino tramite smartphone (possibilmente con lettore di codice 
a barre).
L'APP ha due funzioni:

• La prima “Approntamento ordini” consente di effettuare il picking 
per la preparazione degli ordini clienti. Viene richiesto l'ID delle 
righe d'ordine da evadere, id che si può inserire nel programma di 
stampa EVAORDV. L'ufficio vendite prepara, utilizzando le 
funzionalità di EVAORDV, la lista degli ordini che è possibile 
evadere utilizzando il programma EVAORDV. Sulla stampa  va 
inserito il campo “ovr_id” (id della riga dell'ordine cliente) anche in 
formato barcode. L'APP seleziona quelli effettivamente prelevati a 
magazzino e la conferma finale aggiorna il campo “quantità 
approntata” delle righe degli ordini. Con il programma ASSAPPCL è

EVAORDV

                                                                                                     Pagina 127 di 230



data descrizione programma new

quindi possibile generare i documenti di consegna.
• La seconda “Lettura articoli” consente di effettuare la lettura di 

articoli, quantità e lotto (o numero seriale) per poi passarli ai 
documenti interessati utilizzando la funzionalità standard “lettore”. 
Va indicata, nel programma di definizione terminali lettori laser 
TERLAS, la nuova periferica di acquisizione dati “android”. Verrà 
assegnato automaticamente il carattere separatore “;” (punto e 
virgola) e i tre campi gestiti: codice articolo, quantità e codice 
lotto. Va indicato il nome file che è un file transitorio in cui 
vengono scaricate le letture del terminale Android. La funzione 
“lettore”, nei programmi in cui è disponibile, è stata modificata. 
Dopo la scelta del tipo di importazione vengono visualizzati tutti i 
dati presenti nell'archivio android per selezionare l'utente di cui 
importare le letture.

TERLAS
LTTERLAS

10/12/17 L'evasione diretta dei documenti di vendita assegnava sempre la 
contropartita standard dell'articolo, anche se era stata modificata sulla riga
del documento originale.

ZZCREA_
DOCUMENTO_DER
IVATO

 E

16/12/17 Possibilità di filtrare la situazione delle lettere d'intento per cliente / 
fornitore e per tipo documento.

SITLTI  U

16/12/17 Implementazioni per collegamento con Vtiger IT&M.
La gestione dei parametri del modulo è stata rivista e ampiata in funzione 
della nuova versione del programma go_vtiger.
Per i dettagli si rimanda al manuale del modulo.

Nuova gestione delle attività di sincronizzazione del modulo go_vtiger.
Da qui si può programmare l'attività del connettore scegliendo quali 
operazioni fargli eseguire, in che modo e in quale ordine.
Si possono definire diverse attività, cioè gruppi di operazioni distinti.
Il progressivo univoco dell'attività potrà poi essere passato al modulo come
parametro in fase di schedulazione.

Nuova gestione del mapping dei campi GO e VTiger per alcune tabelle 
sincronizzate.
Gli utenti esperti potranno definire nuovi campi da esportare o modificare 
quelli esistenti.

GESTVT

GESATVT

GESMCVT

si

si

 U

18/12/17 Gestione inventario ciclico per lotti.
Le funzionalità sono le medesime dell'inventario ciclico standard.

INVCICLOT si  U

19/12/17 Gestione inventario ciclico per ubicazione.
Le funzionalità sono le medesime dell'inventario ciclico standard, senza 
richiesta del deposito.
Nella tabella delle ubicazioni è stato aggiunto il codice del deposito, 
utilizzato per eseguire il movimento di rettifica. L'assenza del deposito non 
permette di effettuare la rettifica.

INVCICTUB

GESTUB

si
 U

19/12/17 Per l'acquisizione dati da lettore se il file è gestito con il separatore
di campi è obbligatorio indicare il numero della colonna di 
riferimento, come con i file ExceL.

TERLAS
LTTERLAS

 U

20/12/17 La stampa del rapportino delle commesse di assistenza tecnica, nel caso in
cui venga selezionato di stampare il dettaglio degli interventi (quindi con la
commessa già lavorata) non elenca più la sequenza delle operazioni di 
controllo e la parte finale in cui compilare manualmente il dettaglio 
dell'intervento.
Si presume che la stampa eseguita con il dettaglio interventi sia il riepilogo
finale da consegnare al cliente o ad uso interno per il controllo del lavoro 
terminato.

STACAS  U

20/12/17 Attivato, accanto al codice cliente, un indicatore che viene colorato in base 
al settaggio impostato nel codice segnalazione del cliente, per evidenziare 
immediatamente la situazione particolare.

GESAST
GESCAS
GESIAST
GESVEN

 U

20/12/17 Nel programma di inserimento delle chiamate di assistenza tecnica è stata 
aggiunta una colonna con la descrizione della segnalazione inserita in 
anagrafica cliente e la colonna del cliente è evidenziata con il colore 

RICAST  U
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impostato nel codice segnalazione (vedi modifica precedente).

20/12/17 Viene gestita la configurazione dettagliata di ogni matricola presente nei 
contratti di assistenza tecnica.
Nel pannello di destra dei contratti di assistenza è stato aggiunto il bottone
“config. matricola” che consente di eseguire il programma “GESATRC” in 
cui indicare la lista degli articoli contenuti nella matricola e la loro quantità.
E' possibile creare automaticamente la riga della configurazione di 
assistenza tecnica, con la configurazione della matricola, dalle righe degli 
ordini di vendita, se l'articolo dell'ordine ha presente una configurazione.

GESAST
GESATRC
GESVEN
GESMTR

si
 U

20/12/17 Importazione fatture di vendita in contabilità.
Aggiunto, per la creazione dell'anagrafica clienti, i campi: telefono, 
cellulare, fax.
Aggiunto, per l'incasso immediato di importo diverso dal totale del 
documento, i campi: importo incassato, saldo, conto abbuoni.
Il tracciato aggiornato è pubblicato sul sito.

IMPFATV  U

20/12/17 Per sviluppatori.
La procedura dei pagamenti immediati è stata implementata per 
consentire la registrazione di importi diversi dal totale del documento ma 
che lo devono chiudere a saldo.
Sono stati aggiunti due campi, saldo (S/N) ed il conto su cui registrare 
l'abbuono della differenza tra totale documento e importo incassato.

ZZPAGIMM
 U

28/12/17 Possibilità di aggiornare il costo standard solamente per i prodotti finiti.
Aggiunto flag “aggiorna solo prodotti finiti” per la funzionalità.

CALSTD  U

28/12/17 Gestione cartella documenti anche per matricole assistenza tecnica, come 
già presente per articoli, clienti, fornitori, ecc .

GESMTR
CREDIT

 U

28/11/17 Programma di utilità per ricalcolare, a posteriori, il costo dei dipendenti 
sulle commesse.

RICCOSDIP si  U

29/12/17 Agiiunto nuovo campo “note interne” sulla testata delle commesse di 
assistenza tecnica per memorizzare informazioni da non esporre in fattura 
e stampate solamente sul rapportino da consegnare al tecnico per l'attività
da effettuare.

GESCAS
STACAS

 U

29/12717 Possibilità di inoltrare le mail per conoscenza (CC) e per conoscenza 
nascosta (CCN).

EMAIL  U

29/12/17 Nel calendario CRM aggiunto un campo memo nella scheda di riepilogo che
si attiva con il doppio click su un evento.
Nel campo memo sono mostrati il cliente, il tipo di contatto, l'argomento e 
le note salvate nella gestione contatti.

CALCRM  U

31/12/17 Gestione data competenza per le commesse.
Se non digitata in fase di creazione dei movimenti viene assegnata uguale 
alla data di registrazione del movimento.

GESCMM
CARCMM
CARCMM01
GESCMD
CARCMD
OREDIP
SITCMM
SITCMMES
STACMM
BILCMM
BILCMMRP

 U

01/01/18 Gestione percentuale costi struttura impostata in anagrafica commessa e 
calcolata sul totale da fatturare.
Viene evidenziata sul totale della commessa, nel riquadro del margine.
E' possibile che sia necessaria una verifica del modello di stampa 
per chi ha eseguito personalizzazioni rispetto allo standard.

GESCMS
BILCMM
BILCMMRP

 U

02/01/18 Gestione listini e sconti fornitori per fasi di lavorazione a scaglioni di 
quantità.
Il listino a scaglioni vene utilizzato anche in fase di creazione degli ordini di
produzione ad avanzamento fasi come costo della lavorazione del fornitore 
ed eventualmente aggiornato, nel caso in cui le condizioni siano 
modificate, durante l'emissione dell'ordine al fornitore.

GESFLSFAS
GESFLSFASSC
GESORDP
CREORDP
GESORDPC
ZZCREA_ORDA_CL

 U

                                                                                                     Pagina 129 di 230



data descrizione programma new

Per sviluppatori.
E' stata creata una nuova classe (TFLAFAS) per l'utilizzo comune nei 
programmi interessati.

ZZFLSAS

05/01/18 Gestione CONAI.

Possibilità di gestire l'addebito CONAI partendo dai ddt e dalle bolle.
Va impostato il flag “gestione CONAI su ddt e bolle” nella tabella parametri
contributo ambientale.
In questo modo l'addebito viene applicato direttamente partendo dai 
ddt/bolle e riportato sulle fatture differite.

Possibilità di gestire la quantità CONAI in modo variabile, imputandola 
direttamente in fase di creazione della riga del documento.
Va attivato il flag “quantità variabile” nella tabella parametri contributo 
ambientale e compilata la quantità totale nell'apposita videata di dialogo 
che si apre in iserimento della riga del documento.

Ricordiamo che sulla stampa documenti è presente il campo 
“importo_conai” con il totale conai del documento e lo si può 
includere personalizzando la stampa.

GESTR0
GESVEN
GENFADV
STAVEN

GESTR0
GESVEN
GENFADV
STAVEN

 U

05/01/18 La stampa distinta base con stampa costi non teneva conto, per il costo 
delle materie prime, della quantità di produzione impostata nei parametri 
di selezione.

STADSB  E

09/01/18 Nella stampa delle filiali clienti la seconda descrizione riportava il valore 
della prima descrizione e non c'era il secondo indirizzo.

STAIND  E

12/01/18 Il calcolo del costo standard su distinte multilivello saltava dei componenti. CALSTD  E

12/01/18 Evidenziata il rosso la scritta “allegati documenti” del relativo bottone del 
pannello di destra dell'anagrafica articoli in presenza affettiva di allegati.

GESART  E

15/01/18 Lo scarico di magazzino diretto da vendita a banco non aggiornava sul 
movimento il lotto digitato durante la vendita.

GESVENC  E

16/01/18 Aggiunti, nei “dati testata [F12]” della primanota, i campi “fornitore bolla 
doganale” e “nazione bolla doganale”, da compilare con l'indicazione del 
cedente e della provenienza della merce che transita dalle dogane. I campi
sono attivi solamente se il fornitore intestatario del documento è 
identificato come una dogana in anagrafica nominativi.
Al momento siamo in attesa di sapere se e come verranno utilizzati nello 
spesometro. Possono essere compilati anche successivamente al 
caricamento della bolla doganale.

GESPRI01  U

22/01/18 Possibilità di rendere obbligatoria la compilazione del codice fiscale o della 
partita iva per i nominativi.
Aggiunto un flag nella gestione ditta   anagrafiche   nominativi.→ →

GESDIT01
GESNOM
TRIGGER NOM

 U

24/01/18 Visualizzazione note clienti/fornitori in primanota (attualmente gestione 
non prevista) e sui documenti di vendita e di acquisto con possibilità di 
selezionare, per ogni tipologia di nota (generale, amministrazione, 
commerciale) se visualizzarle o meno.
Se spuntato il flag “visualizza note” preesistente (globale) vengono 
visualizzate tutte le note, mentre i nuovi flag “visualizza note in 
primanota”, visualizza note in vendite” e “visualizza note in acquisti” 
consentono la loro gestione dettagliata.

GESCLI
GESCLIRI
GESFRN
GESFRNRI
GESPRI
GESVEN
GESACQ

 U

25/01/18 L'aggiornamento manuale dei listini di acquisto non consente la gestione 
degli scaglioni se il listino è quello di produzione o del costo standard.

UTILAM  U

25/01/18 Modificato descrizione dell'utilizzo di altri valori per il calcolo del costo 
standard, perché in alternativa utilizza solamente il prezzo medio.

CALSTD  U

28/01/18 Nella stampa situazione articoli non considerava l'esercizio precedente, se 
non chiuso.

STASITART  E

01/02/18 Valorizzazione inventario a prezzo medio mensile.
Il conteggio è identico a quello del prezzo medio, l'unica differenza è ad 
ogni fine mese è come se si chiudesse l'esercizio fiscale ed il mese 
successivo utilizza come base di partenza (apertura d'inventario) la 

GESDIT05
GESTIN
GESART

 U
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rimanenza del mese precedente.
Per la valorizzazione corretta del primo mese dell'anno è necessario aver 
precedentemente eseguito la chiusura/apertura d'inventario. Non viene 
presa in considerazione la situazione dell'esercizio precedente non chiuso.

GESARTRI
ZZTIPINV
ZZPRZINV
ZZVALDSB
CALSTD
CARPROD
EVAORDP
GESORDP
STAINV
GESVEN
STACOSMACCH
VALORDP
STAACQ
SCADSB
MARSTV
MARDOCV

01/02/18 Aggiunto campo “note interne” sulla testata delle configurazioni di 
assistenza tecnica.
Visualizzazione, nell'assegnazione della chiamata di assistenza, dei campi 
note della configurazione: note, note interne e note riga. Possibilità di 
aggiungere alla commessa, oltre la “descrizione chiamata” le “note 
interne” della testata commessa.

GESAST
CHIAMATA

 U

01/02/18 L'assegnazione data esecuzione fasi degli ordini di produzione utilizza un 
nuovo algoritmo che elabora anche gli ordini di livello inferiore e fa iniziare 
le fasi solamente quando sono terminate le lavorazioni di tutti gli ordini di 
livello inferiore.

DATCONFAS  U

01/02/18 L'importazione e l'aggiornamento dei codici ABI e CAB, al termine 
dell'elaborazione rinomina i file abicab.txt e abacab_variati.txt 
aggiungendo al nome base del file la data_ora dell'elaborazione.

IMPABI  U

02/02/18 Il calcolo automatico della quantità sui documenti, in seguito 
all'imputazione del numero colli o del numero confezioni, effettua gli stessi 
controlli di validità di quando la quantità viene imputata direttamente.

GESVEN  U

02/02/18 Aggiunto colonna “totale ordinato” (globale del componente) 
nell'assegnazione dell'approntato ordine di produzione.

ASSAPPOP  U

04/02/18 L'aggiornamento contratti assistenza tecnica con condizioni globali non 
calcolava correttamente la data di fine contratto.

AGGAST  E

05/02/18 Il saldo precedente esposto sul registro di commercializzazione in presenza
di più esercizi non era corretto.

REGCOM  E

05/02/18 Il riepilogo iva non esponeva correttamente il plafond utilizzato in presenza
di note credito.

RIEIVA  E

05/02/18 La ristampa delle fatture di vendita in formato PDF con suddivisione per 
ogni cliente poteva causare messaggi di mancanza dati da stampare in 
base ai filtri impostati.

STAVEN  E

08/02/18 Aggiunto, sulla griglia della gestione solleciti, la colonna “solleciti” per 
visualizzare immediatamente quanti ne sono stati emessi per la scadenza. 
E' possibile modificare il campo richiamando la gestione delle scadenze 
GESPAR con un doppio click sulla riga.

GESSLC  U

08/02/18 Aggiornamento automatico listini di vendita (se attivato flag su codice 
documento) anche in evasione diretta del documento (bottone “evadi” nel 
pannello di destra).

ZZ_CREA_
DOCUMENTO_
COLLEGATO

 U

08/02/18 Le date di riferimento dei periodi della situazione disponibilità erano 
calcolate in modo errato.

SITDIS  E

10/02/18 Aggiunto flag “generazione dati INTRA a richiesta” nei codici dei documenti
di acquisto per chiedere conferma prima di eseguire la creazione 
automatica dell'archivio INTRA.
Può essere comodo, a volte, caricare manualmente i dati per i fornitori che
espongono il riepilogo per nomenclatura sulla fattura.

GESTDA
CONDOCA

 U

11/02/18 Nel riepilogo IVA le note credito Split Payment non venivano suddivise per 
aliquota.

RIEIVA  E
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11/02/18 Nel giroconto quantità con cambio articolo è stato aggiunto il controllo che 
la data di creazione dei movimenti sia coerente con l'esercizio fiscale.

MOVCODART  U

13/02/18 Controllo esistenza (con eventuale blocco) nell'evazione diretta dei 
documenti di vendita, con le stesse modalità (tranne la gestione degli 
equivalenti) presenti nella gestione dei documenti.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 U

13/02/18 Controllo accesso utente già collegato anche per engine del database 
MYISAM.
Dal menu di lavoro la griglia degli utenti collegati un menu di popup 
(attivabile con il tasto destro del mouse) riattiva l'accesso ad utenti il cui 
programma è terminato il modo anomalo, mantenendo nel file di log 
l'informazione che l'utente era collegato. A differenza della funzionalità 
simile presente nella versione 10.02 non viene abortita l'esecuzione della 
procedura se l'utente è collegato, per cui va utilizzata quando si è sicuri 
che l'utente non sia collegato e non riesce più ad accedere al programma.

ZZACCESSO
MENU

 U

13/02/18 Levato il conteggio delle date di inizio/fine ciclo durante la creazione degli 
ordini di produzione. Il conteggio era eseguito in modo semplificato, senza 
tener conto di parametri importanti che vengono considerati nel 
programma DATCONFAS.
Sono stati levati i giorni di anticipo per il conteggio dagli archivi delle fasi e
dei cicli.

GESFAS
GESCLA
GESORDP
CREORDP
GESORDPC
ZZCICLI

 U

14/02/18 Assegnazione automatica lotto:
inaammprogressivo
in=categoria inventario (allineata a 4 caratteri con eventuali “_”)
aa= anno
aa=mese
progressivo=pogressivo

GESDIT01
ARC

 U

14/02/18 Le situazioni disponibilità articoli non consideravano il flag “non gestire 
impegnato” delle righe dei documenti vendita.

DISART
SITDISART
SITDISARTES

 E

18/02/18 Indicazione, sul registro iva, dei riferimenti del fornitore estero per le bolle 
doganali.

REGIVA  U

19/02/18 Se in fase di login l'utente risulta già collegato (in seguito alla chiusura 
anomala del programma) viene eseguito un nuovo programma che 
consente, digitando nuovamente la password, di effettuare l'accesso.
Attenzione: Prima di eseguire il nuovo accesso verificare 
attentamente che l'utente sia effettivamente scollegato, per 
evitare effetti disastrosi sulle elaborazioni eseguite.

LOGUTN si  U

20/02/18 Modificata l'esposizione degli importi dei conti economici del bilancio di 
verifica con raffronto esercizi: i ricavi sono con il segno +, i costi con il 
segno -.

BILVERES  U

22/02/18 L'assegnazione veloce packing list non aggiornava tutti i colli. GESPKL01  E

22/02/18 Ricordiamo che per utilizzare la nuova funzionalità di memorizzazione del 
filtro nel lookup nella nuova modalità DevExpress va inserito, nel file go.cfg
la riga “cartella_filtri_vis = xxxx” nella sezione [gestione archivi].

VIS  U

28/02/18 Gestione ordini TABLET

Gestione dei nominativi inseriti dagli agenti che utilizzano l'applicazione 
Android.
L'operatore potrà consultare i dati inseriti da tutti gli agenti ed 
eventualmente generare in GO la nuova anagrafica come nominativo ed 
eventualmente cliente.
Quando si genera il nuovo record, se l'agente ha compilato delle note di 
contatto, la procedura inserisce anche una nuova riga nella gestione 
contatti di GO (GESCCF).
Il tipo di contatto si puoi personalizzare per ciascun agente in GESUTW.

Nella gestione dei documenti generati da WEB o da TABLET è stato 
aggiunto il campo "codice nominativo web".
Ora i documenti inviati dalle app android possono essere intestati a clienti 
oppure a nominativi web.

GESNOMW

GEESDOCW

si

 U
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In questo caso, per poter inserire il documento in GO, è necessario 
generare prima il cliente effettivo con l'apposito programma.
Quando si crea il nuovo documento viene eventualmente riportata nella 
nuova tabella "fidoc" la firma inserita dal cliente sul tablet.

28/02/18 Errore in cruscotto articoli con attiva la gestione dell'impegnato/ordinato in
tempo reale

F_IMPEGNATO  E

01/03/18 Aggiornamento costi dipendenti commesse solamente per le commesse 
aperte.

RICCOSDIP  U

01/03/18 Errore nell'aggiornamento distinta base da ordine di produzione. GESORDP  U

03/03/18 Aggiunto flag sulla stampa dei registri per stampare, in controllo, tutte le 
serie delle numerazioni di seguito anche quando in anagrafica ditta è 
settata la stampa separata.

REGIVA  U

04/03/18 Errore utilizzando bottone importazione documenti in anagrafica articoli. GESART  E

08/03/18 Possibilità di utilizzare, come condizioni di vendita, le ultime applicate al 
cliente.
Va indicato il nuovo prezzo da proporre “ultimo prezzo cliente” nella tabella
dei codici documento.

GESTDO
ZZ_CERCA_
PREZZO

 U

10/03/18 Modificato controllo scarichi. Prima era effettuato sui documenti di vendita,
ora sui movimenti di magazzino con tipologia statistica “vendite” e “uscite 
varie”.

CALSOT  U

11/03/18 La percentuale di raffronto del mese di novembre delle statistiche di 
acquisto era errata.

STASTA  E

12/03/18 Il controlllo sul flag “stampa immagine” impostato in gestione dei 
documenti di vendita non funzionava correttamente.
Chi avesse personalizzato la query di stampa dei preventivi e degli ordini 
deve aggiungere il campo “stampa_immagine” della testata del documento
(OVT e PVT) sui report STAOPRD, STAPREV, STAPREVNOM.

GESVEN
STAORDV
STAPREV

 E

14/03/18 Per svillupatori.
E' stata aggiunto, nella unit ZZLIBRERIE, il programma SELDIP e quindi la 
compilazione di un progetto 10.03 nevessita l'inclusione della unit.

ZZLIBRERIE
SELDIP

 U

15/03/18 Possibilità di stampare la scheda cespiti ad un esercizio diverso dall'ultimo 
elaborato, con richiesta in fase di stampa.
Se si seleziona un esercizio diverso dall'ultimo movimentato non vengono 
esposti i totali generali.

SCHCSP  U

15/03/18 Possibilità di eseguire dall'esterno un programma di GO passando 
direttamente il coidce archivio da elaborare. Il programma di gestione 
deve avere un solo campo come codice univoco.
Va utilizzato il nuovo parametro 
<codice_gesarc>VALORE</codice_gesarc>
Esempio
GESART, GESTNA ok
GESABI, GESLSV no ok

19/03/18 Aggiunto campo “tipo trattamento prorata” per gestire situazioni particolari
in cui anche aliquote iva con percentuale uguale a zero non devono essere 
considerate esenti. Se il campo non viene compilato l'assegnazione delle 
quote esenti ed imponibili viene eseguito come attualmente, cioè 
percentuali iva uguali a zero sono considerate esenti.

GESTIV
STALIQ

 U

20/03/18 Nella griglia in cui sono visualizzate le ultime condizioni di acquisto e di 
vendita èstata aggiunta la colonna “tipo movimento”. Il valore presente 
non viene assegnato al documento in gestione.

ULTPRZ  U

20/03/18 IMPORTANTE
Nella gestione delle fasi di lavorazione degli ordini di produzione è stata 
eliminata la possibilità di frazionare il tempo in sessantesimi quando l'unità
di misura è “minuti”.
Tutti i tempi saranno espressi con la parte decimali in centesimi (es. mezzo
minuto = 0,50).
Chi avesse in precedenza gestito le fasi frazionate in sessantesimi le 

GESFAS
GESCLA
GESORDP
CREORDP
EVAFAS
EVAFAS01
GESDIPTEMP

 U
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quantità indicate nel ciclo degli articoli e degli ordini di produzione ancora 
aperti dovrà convertirle in centesimi.
Nel programma di “Rilevazione consuntivo fase di lavorazione” 
(GESDIPTEMP) è stata inserita la possibilità, con il tasto F10, di convertire 
eventuali imputazioni eseguite in sessantesimi nel corrispondente valore in
centesimi, sia per il tempo unitario che per il tempo totale.

25/03/18 Aggiunto campo DATA_PAGAMENTO nella stampa dello scadenziario, in cui 
vengono indicate le date in cui è stata pagata la rata. Se ci sono più 
pagamenti le date sono indicate una di seguito all'altra.
Il campo è a disposizione e va impostato sulla stampa, personalizzandola.

STAPAR  U

25/03/18 Nella stampa situazione scadenziario clienti/fornitori sono stati inseriti i 
filtri: numero documento, serie documento, data registrazione, numero 
protocollo, tipo scadenza.

STAPAR01  U

27/03/18 Modificati i programmi di analisi dei ritardi di consegna a fronte di ordini di 
acquisto e di vendita.
E' stato rivisto globalmente il programma di analisi dei ritardi di consegna 
fornitori RITFRN e, sulla sua falsariga, è stato scritto ex novo il programma
RITCLI per l'analisi dei ritardi clienti.
I due programmi STACNSA “Analisi ritardi consegna fornitori” e STACNSV 
“Analisi ritardi consegna clienti” non vanno più utilizzati.

RITFRN
RITCLI si

 U

30/03/18 L'analisi della situazione del venduto eseguiva la totalizzazione finale in 
modo errato.

SITVEN  E

30/03/18 L'assegnazione iva con esegibilità differita in presenza di più aliquote iva 
(solitamente la 2' è un fuori campo per recupero spese) assegnava tutto 
l'imponibile sulla prima aliquota.

CRESOS  E

01/04/18 Stampa etichette colli packing list.
Aggiunto bottone sulla toolbar della gestione del packing list per eseguire 
la stampa.

GESPKL
ETIPKL si

 U

10/04/18 Aggiunto flag per controllo supero ore, in fase di fatturazione, per le 
commesse “preventivo” di assistenza tecnica.

FATCAS  U

12/04/18 L'emissione bonifici “incasso” con segno negativo (note credito) 
raggruppati non totalizzava correttamente.

EMIDIS  E

18/04/18 L'evasione diretta di un ordine di vendita con righe già evase parzialmente 
e doppia unità di misura calcola erroneamente la quantità residua 
dell'unità di misura base.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 E

18/04/18 L'evasione di ordini clienti con indicato un codice c/p in testata dell'ordine 
non assegnava correttamente la contropartita sulla riga del documento di 
vendita.

GESVEN
EVADOCV
GENDOCV

 E

18/04/18 L'evasione di ordini fornitori con indicato un codice iva sulla riga diverso da
quello dell'anagrafica articolo non assegnava correttamente il codice iva 
sulla riga del documento di vendita.

EVADOCA  E

28/04/18 Aggiunto in anagrafica ditta, nella cartella “dati extra”, il codice 
destinatario per la fattura elettronica.
Il nuovo campo “dit_codice_destinatario_fe” è disponibile, per eventuali 
personalizzazioni dei moduli di stampa, nella pipeline 
pp_tabella_parametri.

GESDIT
STAMPA

 U

02/05/18 La creazione diretta di una fattura differita da ddt (bottone evadi) non 
compilava la destinazione diversa nelle note della riga di dettaglio con 
riferimento del ddt se in anagrafica cliente era spuntato il flag “stampa 
destinazione su fatture differite”.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 E

03/05/18 Aggiunto flag “filtro per totali” per indicare che la data di stampa viene 
utilizzata anche come filtro per totalizzare solamente le scadenze non 
superiori alla data di stampa.

STAPAR01  U

14/05/18 E' stato inserito in  anagrafica ditta ---> contabilità /2 il campo  “causale 
contabile raggruppamento scadenze”.
Il risultato del raggruppamento è la creazione di una registrazione 
contabile di chiusura, totale o parziale, delle vecchie scadenze e l'apertura 
della nuova scadenza.

GESDIT02
RAGGPAR si

 U
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Sulla nuova scadenza non sono indicabili i riferimenti dei documenti che
hanno generato le vecchie scadenze.
Il nuovo programma di raggruppamento consente di indicare una 
descrizione per la nuova scadenza di apertura  e propone in una griglia 
tutte le vecchie scadenze aperte.La griglia è editabile per poter indicare, 
delle scadenze desiderate, l'importo da utilizzare.
Il raggruppamento può essere effettuato solo per le scadenze create nella 
divisa di conto della ditta.

15/05/18 Per sviluppatori.
Creato unit SELTBA per gestire filtri su banche. Non è utilizzata, per ora, 
nello standard.

SELTBA si
 U

22/05/18 Disattivata la possibilità di eseguire la cancellazione delle anagrafiche 
gestite nel GO_DICHIARATIVI

GO_DICHIARATIVI  U

23/05/18 La primanota carburanti non gestiva l'iva indetraibile. PRICARB  E

25/05/18 Il cambio veloce ditta dal menu iniziale (tasto F4) non controllava le ditte 
disabilitate all'utente.

MENU  E

30/05/18 L'analisi dei DDT in attesa di fatturazione considerava anche il ddt non di 
vendita ed i ddt fornitori

ANADDTV  E

08/06/18 Fatture elettroniche
Per dettagli vedere il manuale specifico.
I programmi interessati sono indicati a lato.

GESDIT
GESCLI
CLISDI
GESTDO
GESUTN
GESVEN
MENU
SITFE
STAVEN
ZZCREA
_DOCUMENTO
_DERIVATO
ZZGENXMLFE
ZZWSFE

si

 U

12/06/18 Filtro su navigazione archivi (Ctrl+Alt+F). Il valore del filtro ricavato dalle 
impostazioni è stato reso editabile.

FILTROARC  U

13/06/18 Possibilità di aggiungere filtri extra analoghi a quelli standard sulla 
selezione delle tabelle principali (SELxxx).
L'attivazione avviene dalla gestione anagrafica ditte nella cartella “filtri 
selezione (SEL...)” ed è attiva, per ora, per le tabelle articoli, clienti, 
fornitori, nominativi e agenti.
L'attivazione permette di eseguire un nuova form di selezione (SELART01, 
SELCLI01, SELFRN01, SELNOM01, SELTAG01) in cui gli sviluppatori 
potranno impostare l'imputazione di nuovi filtri e la logica del controllo 
desiderato. Dovrà essere assegnata la variabile “filtro_extra” con la 
sintassi SQL da aggiungere a quella già prevista per la query in 
esecuzione. Vedere come esempio SELTAG01.
Per sviluppatori
La chiamata alle procedure LIMART, LIMCLI, LIMFRN, LIMNOM e 
LIMTAG il parametro boleano seguente alla query viene impostato 
automaticamente a “false” e quindi la sintassi SQL prevede sempre
un “and”, non più un “where” (quando era a true). Per programmi 
già sviluppati con il parametro a “true” va aggiunta una riga 
precedente a quella della chiamata con la sintassi “WHERE 1=1”.

GESDIT
SELART01
SELCLI01
SELFRN01
SELNOM01
SELTAG01

si
si
si
si
si

 U
 P

14/06/18 Per sviluppatori
Nelle classi GESDOC, GESDOCIV e GESDOCDE è stata aggiunto, nei 
pannelli righe, iva e dettaglio, il componente tab_control per poter gestire 
più linguette.

GESDOC
GESDOCIV
GESDOCDE
Tutti i programmi
derivati dalle classi

 U

14/06/18 Durante la registrazione di incassi e pagamenti dal programma di
gestione dei movimenti contabili (GESPRI), se  l'importo incassato/pagato 

MOVPAR  U

                                                                                                     Pagina 135 di 230



data descrizione programma new

imputato sulla riga del movimento
contabile e assegnato automaticamente alle scadenze con il bottone "saldo
automatico", è superiore all'importo da incassare/pagare, il residuo può
essere utilizzato per creare una nuova scadenza in acconto.
Viene chiesta conferma per la creazione della nuova scadenza che avrà 
come date (registrazione, documento e scadenza) la data di registrazione 
del movimento contabile; i parametri della scadenza vengono compilati  
automaticamente dall'anagrafica del cliente o del fornitore in gestione.
La funzione può essere effettuata solo per le scadenze nella divisa di conto
della ditta.

15/06/18 Riscritto completamente il programma di pareggio partite PARPAR per 
consentire la gestione contemporanea di più scadenze, sia per quelle da 
chiudere che per quelle da cui prelevare l'importo di chiusura.
La gestione è limitata alle scadenze emesse nella divisa di conto (euro).
E' possibile imputare importi parziali di utilizzo e di prelievo direttamente 
nell'ultima colonna delle due griglie di gestione.
Controllare attentamente, sul piede della videata, la descrizione dei tasti 
funzione utilizzabili sulle due griglie per un utilizzo ottimizzato del 
programma.
Se viene compilato il nuovo campo “causale contabile pareggio partite” in 
anagrafica ditta --> contabilità  contabilità /2 verrà eseguito anche un →
movimento contabile di giroconto delle partite, per tener traccia anche 
“fiscalmente” del movimento di pareggio.

PARPAR
GESDIT02

 U

29/06/18 Gestione movimenti primanota provvisori.
La gestione si attiva spuntando il flag “gestione movimenti provvisori” in 
anagrafica ditta   contabilità  contabilità /1. Quando è spuntato si colora→ →
di rosso, per evidenziare la gestione particolare.
Se la gestione è attiva viene aggiunto, sulla testata dei movimenti di 
primanota non iva, un flag per consentire di indicare che il movimento è 
provvisorio. I movimenti provvisori non hanno validità fiscale ma possono 
essere analizzati a discrezione degli utenti nei programmi di interrogazione
e stampa.
I movimenti aggiornano tutti gli archivi collegati (saldi, partitari, analitica, 
commesse, cespiti, competenze, ecc.).
Prima delle stampe fiscali e della chiusura esercizio devono essere resi 
definitivi, semplicemente levando la spunta al flag, oppure devono essere 
cancellati.
Il flag viene visualizzato ma non gestito sulla testata del programma 
GESPRI, la gestione avviene nei dati extra. Quando è spuntato si colora di 
rosso, per evidenziare lo stato particolare del movimento.
Nelle stampe e nelle elaborazioni non fiscali è presente un filtro per 
consentire la selezione dei soli movimenti fiscali, di quelli provvisori o di 
tutti.
Le scadenze clienti chiuse con un movimento contabile provvisorio 
vengono trattate, nelle varie elaborazioni, come scadenze a rischio(es. 
Nell'assegnazione provvigioni agenti).

GESPRI
GESPRI01
tutti i programmi
interessati

 U

29/06/18 Aggiunto campo “importo_totale_documento” sulla stampa estratto conto 
clienti.

STAEST  U

29/06/18 Possibilità di impostare, in anagrafica articoli (cartella dati tecnici), un 
codice articolo di riferimento utilizzato per il recupero dei listini di vendita 
con le routine standard.

GESART
ZZCERCA_PREZZO

 U

29/06/18 Per sviluppatori.
Per la gestione della fattura elettronica sono state create due nuove unit 
ZZGENXMLFE e ZZWSFE, unit di di cui non vengono forniti i sorgenti ma 
solamente i file .dcu nella cartella src.
Le due unit non sono referenziate nel progetto GO.dpr.
Per i progetti personalizzati è necessario inserire la cartella src dello 
standard nelle opzioni del progetto come cartella di ricerca (Search path).

 P

29/06/18 Possibilità di gestire la percentuale iva forfettaria (abbattimento iva 
vendite) con 4 decimali.

GESTIV
REGIVA
STALIQ

 U

29/06/18 Nell'importazione dei documenti di vendita sono stati aggiunti i campi della IMPDOCV  U
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destinazione diversa.
I campi aggiunti, dopo il codice CIG sono:
Ragione sociale destinazione (cognome) alfanumerico 40
Ragione sociale destinazione 2' parte (nome) alfanumerico 40
Indirizzo destinazione alfanumerico 40
Cap destinazione alfanumerico 10
Località destinazione alfanumerico 30
Provincia destinazione alfanumerico 02
Codice ISO nazione destinazione alfanumerico 04

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

29/06/18 Possibilità di indicare il tipo di fattura, utilizzabile nella fattura elettronica, 
direttamente nella gestione delle causali contabili.
Il campo è “tipo documento fattura elettronica” e veniva gestito solamente
nel modulo GO_DICHIARATIVI.

GESTCO  U

29/06/18 Aggiunto campo “tag fe” (tag del riferimento della sezione 
<DatiGeneraliDocumento> per la fattura elettronica ) in testata dei 
documenti di vendita nella cartella “riferimento”.
Se compilato serve come intestazione del tag che raggruppa i riferimenti 
del documento, le note, il CUP ed il CIG.

GESVEN  U

29/06/18 Settate 3 nuovi variabili del database per determinare direttamente nelle 
query il numero dei decimali da utilizzare:
@decimali_quantita
@decimali_prezzo_ven
@decimali_prezzo_acq
Vengono utilizzati i valori presenti in anagrafica ditta, non quelli dell'unità 
di misura e della valuta.

ARC
MENU

ULTPRZ

 U

29/06/18 Levato dalla toolbar dei programmi di stampa il bottone di stampa 
e generazione contestuale del pdf perché non più gestibile con 
Report Builder.
La funzionalità era utilizzata solamente nella stampa dei 
documenti di vendita.

STAMPA  U

30/06/18 Possibilità di effettuare controlli di univocità non bloccanti sulle anagrafiche
dei nominativi e dei riferimenti. In particolare sui numeri di telefono, fax, 
mail e contatti skype.
La funzione si attiva spuntando il flag “controlli extra su campi nominativi” 
in anagrafica ditta  anagrafiche  anagrafica nominativi.→ →
Il controllo non viene effettuato all'uscita dei singoli campi ma è globale al 
momento della conferma dell'inserimento/variazione dell'anagrafica.

GESDIT01
GESNOM
GESNML

 U

Versione di aggiornamento 10.03.01
data descrizione programma new

04/07/18 Aggiunto campo note nella griglia delle righe dei documenti nei programmi di 
evasione documenti clienti e fornitori.

EVADOCV
EVADOCA

 U

04/07/18 Nella creazione interattiva degli ordini di produzione aggiunto bottone “cerca 
alternativo” con le stesse funzionalità di quello presente in GESORDP con 
controllo dell'articolo padre della distinta base e non sul padrea dell'ordine di 
produzione.

CREORDP  U

04/07/18 La stampa schede contabili con attivato il flag “solo movimentati nel periodo” 
dava errore “#42S22Unknown column 'pnt.movimento_provvisorio' in 'where 
clause”

SCHCON  E

05/07/18 Gli ultimi campi aggiunti nell'importazione dei documenti di vendita 
(destinazione diversa) erano posizionati in modo errato.

IMPDOCV
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 E

06/07/18 Levato la possibilità, per gli utenti attivati come agenti, di modificare il codice 
agente sulla testata dei documenti di vendita.

GESVEN  U
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06/07/18 Blocco cancellazione commesse di assistenza tecnica se sono stati inseriti 
interventi.

GESCAS  U

09/07/18 Evasione ordini di produzione.
Se settato, nel codice documento dell'ordine di produzione, il flag “scarico 
componenti interattivo” lo scarico dei lotti dei componenti dava errore.
Aggiunto carico lotti finito anche se il codice lotto in testata ordine è vuoto.

EVAORDP
 E

 U

09/07/18 Levato il controllo sulla presenza del nominativo in primanota nella gestione 
anagrafica dei nominativi nel GO_DICHIARATIVI per le fatture emesse e 
ricevute.

GESNOMFA  U

Versione di aggiornamento 10.03.02
data descrizione programma new

11/07/18 Possibilità di creare ordini di produzione da ordini di vendita selezionando 
automaticamente tutte le righe dell'ordine di vendita con distinta base e che 
non siano già stati ordinati a fornitori o messi in produzione.
Nella gestione degli ordini di vendita è stato aggiunto un bottone sulla barra 
degli strumenti accanto a quello che consente di generare l'ordine di 
produzione per la singola riga.
Gli articoli filtrati vengono mostrati in una griglia ed è possibile eseguire una 
selezione per singola riga (tasto Invio) oppure per tutti gli articoli con il 
bottone verde con la spunta presente nella barra degli strumenti.
La conferma eseguirà, per ogni articolo selezionato, il programma CREORDP 
per consentire la gestione completa della modalità di creazione dell'ordine.

GESVEN
CREORDPV si

 U

11/07/18 La stampa del bilancio di verifica clienti/fornitori non considerava la data di 
apertura bilancio se era superiore alla data di fine elaborazione.

BILVERCF  E

12/07/18 Non venivano assegnate le provvigioni agenti ASSPRO  E

Versione di aggiornamento 10.03.03
data descrizione programma new

13/07/18 Errore di sintassi nella query di analisi dell'ultimo prezzo di acquisto articoli. ULTPRZ  E

13/07/18 La valorizzazione righe documenti di acquisto non visualizzava la descrizione 
degli articoli.

VALDOCA  E

16/07/18 Corretto problema di verifica della password sullo storno invio SDI ARC
GESDIT
GESVEN

 E

16/07/18 Corretto errore su componente Report Builder che causava errore utilizzando 
report personalizzati su versioni precedenti.
Per sviluppatori
E' stata aggiunta al progetto la unit ppPrnabl.pas con la correzione dell'errore.

 E

16/07/18 Nella gestione dei documenti di acquisto e di vendita in fase di inserimento 
righe non si attivava il bottone di memorizzazione del record.

GESACQ
GESVEN

 E

17/07/18 La fatturazione delle commesse di assistenza tecnica in definitiva prima di 
generare le fatture, dopo la stampa, richiede conferma.

FATCAS  U

Versione di aggiornamento 10.03.04
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20/07/18 L'evasione degli ordini di produzione chiedeva sempre l'indicazione del lotto 
per tutti gli articoli.

EVAORDV  E

20/07/18 Richiesta conferma dopo la stampa prima di procedere all'elaborazione in 
definitiva.

FATACCCON
FATASPD
FATAST
FATLCT
FATSPD

 U

24/07/18 Problemi di generazione file CBI RIBA se i campi “tipo scadenza selezione” e 
“tipo scadenza flusso CBI” hanno valori diversi.

ZZDISPAG  E

25/07/18 L'elaborazione dei bilanci contabili, selezionando i soli movimenti provvisori, 
recuperava anche i saldi precedenti, solo fiscali.

BILPRI
BILVER
BILVERES
BILVERCF

 E

25/07/18 Completata la dicitura del tipo RID: ordinario (CORE)  veloce (B2B) GESDIT
GESCLI
GESDIS

 U

26/07/18 Nei programmi che derivano dalla classe GESTREE (GESDSB, GESMNU, 
GESSAE) utilizzando i tasti Ctrl+Ins sul campo “sequenza” viene proposto 
l'ultimo valore inserito per il livello, aumentato di 10.

GESTREE  U

26/07/18 Nella gestione delle configurazioni di assistenza tecnica non veniva visualizzata
la descrizione della matricola se in anagrafica matricole non era compilato il 
campo “codice articolo prestazione (in fattura)”.

GESAST  E

26/07/18 Siccome in alcuni programmi la descrizione delle funzionalità del campo di 
imputazione dati è troppo lunga da essere visualizzata completamente nella 
barra di stato è stato reso possibile, con un doppio click sulla barra di stato, 
visualizzare in una finestra di dialogo, tutto il testo.

FORMBASE  U

27/07/18 Per i programmi STACNSA e STACNSV (ritardi di consegna) mancavano i 
record nella tabella PRG. La correzione diventerà attiva solamente sulla 
versione 10.04.

STACNSA
STACNSV

 E

27/07/18 La generazione del file delle lettere d'intento non assegnava correttamente il 
codice fiscale di riferimento se l'invio era eseguito dall'intermediario.

GO_
DICHIARATIVI

 E

27/07/18 Attivato il filtro agente (da anagrafica utenti) anche per il programma di 
gestione dei contatti nominativi/clienti.
Con il filtro attivato non sono più disponibili le funzioni di lookup dell'intero 
archivio (F2) e di navigazione. L'utente è obblicato a digitare il codice del 
nominativo o a ricercarlo nel lookup filtrato per codice agente.

GESCCF  U

27/07/18 Suggerimento
Implementazione alla query di stampa per esporre la quantità dei documenti 
di vendita in decimali se l'unità di misura la gestisce in sessantesimi.
Il campo da esporre sul documento è: “QUANTITA_DECIMALE”.

CASE
WHEN (SELECT GESTIONE_MINUTI FROM TUM WHERE TUM.CODICE = 
T.TUM_CODICE) = 'si' THEN
TRUNCATE(T.QUANTITA, 0) + ROUND((T.QUANTITA - 
TRUNCATE(T.QUANTITA, 0)) * 100 / 60, 2)
ELSE T.QUANTITA
END QUANTITA_DECIMALE

 U

30/07/18 Levata esposizione codice sconto sulla riga delle fatture delle commesse di 
assistenza tecnica nel caso di utilizzo importo prepagato, per incompatibilità 
con la fattura elettronica.

FATCAS  U

30/07/18 La fattura elettronica non accetta righe completamente vuote (inserite ad 
esempio per distanziare le righe per chiarezza espositiva sul modello 
cartaceo).
Modificati i trigger di inserimento e aggiornamento delle righe delle fatture per
inserire un puntino (.) nella descrizione.
La modifica avrà effetto dalla versione 10.04.

TRIGGER
T_FVR_BI
T_FVR_BU

 U

30/07/18 La variazione dell'intestatario di un documento con lettera d'intento o con 
esenzione IVA con un intestatario senza lettera d'intento o esenzione IVA non 

ZZDICINT  E
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azzerava l'assegnazione del codice iva sul documento

Versione di aggiornamento 10.03.05
data descrizione programma new

01/08/18 Possibilità di importare, nelle note interne dei documenti di vendita, 
utilizzando il tasto F4, la descrizione della tabella delle note standard.

GESVEN02  U

01/08/18 La chiusura d'inventario di magazzino utilizza, come data di riferimento per la 
lettura dei movimenti la data di chiusura bilancio e, nel caso di valorizzazione 
a prezzo medio mensile, questo comportava un errore di calcolo.
Se si utilizza la valorizzazione a prezzo medio mensile non vanno eseguiti 
movimenti di valorizzazione in data superiore a quella di fine esercizio.

CHIMOV  E 

02/08/18 Eseguendo 2 query con parametri di imputazione diversi dal programma 
ESEQUERY, senza uscire dopo la prima, riproponeva, per la seconda, gli stessi 
parametri della prima.

ESEQUERY  E 

27/08/18 Possibilità di eseguire l'ordinamento delle 2 griglie su tutte le colonne. GENFADA  U

                                                                                                     Pagina 140 di 230



Versione 10.04.00

data descrizione programma new

Per aumentare la sicurezza del sistema la connessione degli utenti al 
database, in ambiente client/server, non viene più eseguita con la 
password di installazione di MySQL (ed eventualmente indicata nel file
go.cfg se diversa dallo standard) ma con una password diversa per 
ogni utente e, precisamente, con la stessa password che gli utenti 
utilizzano per collegarsi a GO.
Per attivare la nuova funzionalità è stato necessario resettare tutte le 
password assegnate dagli utenti (tranne per quelli in ambiente 
“cloud”). L'operazione viene eseguita dal programma di 
aggiornamento del database PRELEASE. Il nuovo valore assegnato è 
“GO”. Ogni utente dovrà provvedere a riassegnare quella personale.
L'evento di resettaggio viene memorizzato nel file arc.ggg e può 
essere monitorato con il programma GESGGG nella cartella 
“manutenzione” al flag “eseguito settaggio nuova password”.

A causa di questa modifica non è più possibile accedere a GO senza 
indicare la password, anche se l'utente di GO è il medesimo di quello 
di Windows.

La voce “passwod_database” del file go.cfg non è più utilizzata.

I programmi di aggiornamento delle versioni secondarie (10.04, 
10.05, ecc.) e di aggiornamento del database richiedono l'utente e la 
password di MySQL.

27/08/18 Per sviluppatori

La gestione delle classi “virtuali” INH (vedi nota del 26/08/17) non era attiva 
per tutti i programmi che gestivano tabelle la cui chiave univoca era formata 
da più campi (solitamente derivati dalla classe GESGRI es. GESLSV).
Questa limitazione è stata levata ed è possibile creare nuovi programmi che 
derivino da quelle classi (es. GESLSVINH).

 U

27/08/18 Possibilità di richiamare le RIBA già presentate.
Nella gestione distinte di incasso/pagamento è stato inserito il nuovo bottone
“richiamo effetto” per richiamare le R.I.B.A. già presentate in banca e 
consolidate. Se la distinta prevede il riepilogo delle scadenze simili la selezione
di una qualsiasi coinvolge tutte quelle che erano state riepilogate. Dopo 
conferma che l'importo dell'effetto è quello voluto, viene generato il flusso CBI
da inviare in banca per il richiamo, il movimento contabile di riapertura della/e
scadenza/e selezionata/e e marcate le scadenze come richiamate. Il flag del 
richiamo è gestibile nel programma GESPAR01 (dati extra testata della 
gestione scadenze).
Le scadenze richiamate sono evidenziate nella distinta con la colonna “data 
scadenza” in rosso. Le distinte con RIBA richiamate non sono più modificabili 
(storni e riconvalide contabili), salvo modifica manuale del flag indicato.

GESDIS
GESPAR01

 U

27/08/18 Tentata vendita
Connettore al programma di tentata vendita di AreaByte.

Predisposti 2 nuovi Moduli Aggiuntivi
• GO_ESPORTAZIONE_TENTATA_VENDITA
• GO_IMPORTAZIONE_TENTATA_VENDITA

Per dettagli vedere manuale di riferimento.

GESTTV
GESTAG

27/08/18 Possibilità di importare da lettore con file Excel anche da fogli successivi al 
primo.

TERLAS
LTTERLAS

 U

27/08/18 I totali della situazione movimenti primanota sommava sempre movimenti 
fiscali e provvisori, indipendentemente dalla selezione impostata.

SITPRI  E

27/08/18 Pagamento immediato
Aggiunto il flag “saldo” sulla testata delle fatture di acquisto e di vendita per GESVEN

 U
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indicare che l'importo pagato/incassato è a saldo del documento, anche se di 
importo diverso.
La differenza verrà gestita come abbuono sul conto “sottoconto abbuoni” 
aggiunto nella scheda “extra” della gestione dei codici pagamento.

GESACQ
CONDOCV
CONDOCA
GESTPA

27/08/18 Numero documento alfanumerico

GESPRI
GESACQ

Modificato il tracciato per l'importazione delle fatture di acquisto in 
primanota.Il campo “numero documento” è diventato alfanumerico di 20 
caratteri max ed è stato eliminato il numero serie. L'assegnazione del numero 
documento numerico e del numero serie avviene automaticamente dal 
numero_documento alfanumerico.

Normalmente tutti i caratteri numerici vengono assegnati al vecchio “numero 
documento” e tutti i caratteri alfabetici vengono assegnati al vecchio “numero 
serie”. Se si desidera assegnare diversamente i due valori definendo 
un'interruzione manuale va utilizzato il carattere “/”, anche se non è presente 
nel numero documento.
Es. 135 A01.
Automaticamente il vecchio numero documento verrebbe settato al valore 
13501 ed il vecchio numero di serie al valore A.
Digitando 135/A01 le assegnazioni diventano 135 e A01.

CONDOCA
REGGEN
REGIVA
SCHCON
SCHCONCP

IMPFATA

 U

27/08/18 Gestione fatture elettroniche passive

GESDIT con campi aggiuntivi (default per TDA fattuire/note credito)
GESFRN con campi aggiuntivi (default per TDA fattuire/note credito)

Nuovo flag “aggiornamento sdi al consolidamento” nei codice dei documenti di 
acquisto per l'aggiornamento automatico della data di registrazione e del 
protocollo per la conservazione sostitutiva.

Nella gestione dei movimenti contabili e nel ciclo passivo nella gestione 
documenti di acquisto (fatture e note credito) è stato aggiunto il campo “id 
sdi” che è il riferimento del documento per la conservazione sostitutiva e sono 
stati aggiunti due bottoni nella cartella “extra” del pannello di destra:

• “esegui fattura elettronica” esegue il programma di gestione del file 
XML tradotto in campi del database di GO

• “aggiorna conservazione” aggiorna la data registrazione ed il 
protocollo iva assegnato

 
Aggiunto campo “competenza iva” nella gestione dei documenti di acquisto 
(fatture e note credito) nella cartella “magazzino/contabilità”.

GESTDA

GESACQ
GESPRI
CONDOCA
STOCONA

 U

10/09/18 Possibilità di convertire tutti gli articoli potenziali in effettivi con il nuovo 
bottone “crea tutti effettivi”.

GESARTP
ZZCREA_ART_
ARTP

 U

12/09/18 La creazione dell'ordine cliente dall'ordine di conto lavoro assegnava come 
codice filiale il codice cliente anche se il codice filiale non esisteva.

GESORDL  E

13/09/18 Modifiche programmi standard per consentire la gestione dello sconto sull'app 
utilizzata dagli agenti.
Per dettagli vedere il manuale del modulo collegato.

Aggiunta la nuova scheda "collegamenti" sulla tabella sconti.
Aggiunto il flag "gestibile in app agenti" che, se abilitato, permette di gestire il 
codice sconto all'applicazione android ordini agenti di GO.

Aggiunto il flag "gestione sconti sull'applicazione" nella scheda "app agenti" 
sulla gestione utenti web.
Il flag è attivabile solo per gli utenti di tipo "agente".
La spunta per permettere all'utente di inserire degli sconti codificati nelle righe

GESTSM

GESUTW

 U
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dei documenti dell'applicazione.

13/09/18 Il drill down della stampa solleciti apriva sempre il primo. STASLC  E

13/09/18 Nel packing list, selezionando con Ctrl+F11 la ricerca articoli nellle righe di 
dettaglio il codice articolo veniva troncato a 20 caratteri.
Inserendolo manualmente tutto OK.

GESPKL  E

19/09/18 Possibilità di eseguire il raggruppamento partite senza effettuare il movimento 
contabile, cioè senza indicare in anagrafica ditta la causale contabile.
Viene dato un avviso con conferma per procedere.
Con il tasto F11 sulla cella dell'importo assegnato si assegna automaticamente
tutto l'importo a saldo della scadenza.

RAGGPAR  U

20/09/18 Possibilità di selezionare i ritardi di pagamento solo per le rate scadute. RITPAG  U

21/09/18 Le funzioni di interfaccia delle fatture elettroniche attive è passive sono state 
spostate nel modulo GO_DICHIARATIVI, nella nuova cartella “fatture 
elettroniche”, che viene attivata direttamente all'utilizzo del programma.

Dall'eseguibile standard GO.exe è possibile eseguire il programma di gestione 
delle fatture elettroniche passive (GESFEFRN) già importate nel database di 
GO utilizzando le funzioni del GO_DICHIARATIVI.

Per sviluppatori
Per compilare il programma standard GO.exe non sono più necessarie le unit 
della fattura elettronica (di cui non vengono rilasciati i sorgenti).

GO_
DICHIARATIVI

 U

21/09/18 Attenzione:
controllare i codici assegnati alla natura iva nella tabella iva per la fattura 
elettronica perché potrebbero essere non corretti, a causa di 
un'implementazione eseguita.

GESTIV  U

24/09/18 Aggiornato GO_CLIENT affinchè aggiorni automaticamente sui client i moduli 
aggiuntivi GO_DB_MANAGER e GO_DICHIARATIVI. I programmi sono 
utilizzabili gratuitamente ai sottoscrittori del contratto di aggiornamento.
Nel menu base è stata aggiunta la voce “Moduli aggiuntivi” che consente di 
eseguire i due programmi.
Il file GO_CLIENT.exe è presente nella cartella exe e può essere copiato sui 
client installati per avare aggiornate le nuove funzionalità.

GO_CLIENT  U

25/09/18 La gestione contatti clienti_fornitori eseguita direttamente da menu non 
consentiva l'assegnazione del codice nominativo.

GESCCF  E

25/09/18 E' stato aggiunta, sul menu standard, la voce “Moduli aggiuntivi”, in coda alle 
altre.
Il menu comprende i moduli GO_DB_MANAGER e GO_DICHIARATIVI, rilasciati 
gratuitamente ai possessori di un contratto di aggiornamento.
Verificare che nel proprio menu non siano presenti le voci personalizzate MA, 
GODBMANAGER, GODICHIARATIVI. Se presenti cancellarli.

 U

25/09/18 In alcune condizioni lo storno del consolidamento delle fatture attive e passive 
causava errori di integrità referenziale.

STOCONA
STOCONV

 E

27/09/18 Aggiunto, in situazione ordini clienti, filtro su codice deposito, proponendo 
quello in anagrafica utente.

RIEORDV  U

27/09/18 Nella gestione delle commesse di assistenza tecnica a preventivo inserito un 
bottone (calcolatrice) accanto alle ore/minuti di preventivo per totalizzare il 
consuntivo degli interventi eseguiti.

GESCAS  U

28/09/18  U

28/09/18 Aggiornati i programmi di produzione indicati affinché venga considerato il flag
“ignora componenti evasione ordini produzione” presente nella tabella dei 
depositi.

STAFAB
STADSB
CALSTD
CARPROD
SCADSB

 U

29/09/18 Per sviluppatori
Spostato i metodi di gestione delle transazioni da FORMBASE a BASE.

FORMBASE
BASE

 U

02/10/18 Il comportamente del flag “articoli con esistenza a zero” nella stampa articoli 
obsoleti era il contrario del previsto.

STAOBS  E

                                                                                                     Pagina 143 di 230



Versione di aggiornamento 10.04.01
data descrizione programma new

12/10/18 La creazione di un nuovo utente con l'indicazione dell'utente di riferimento 
generava un avviso di mancata creazione dell'utente nel database, avviso 
inesatto perché l'utente viene creato correttamente.

GESUTN  E

12/10/18 Assegnazione errata stabile organizzazione se codice nazione <> 'IT' invio 
fatture elettroniche.

GO_
DICHIARATIVI

 E

12/10/18 Aggiunto codice articolo invio fatture elettroniche. GO_
DICHIARATIVI

 U

15/10/18 Nei programmi che espongono i dati in forma di grafico c'era un problema sul 
componente Delphi per cui a volte non veniva visualizzata l'etichette che 
indicava il valore del grafico.

GRAABCA
GRAABCV
GRACASH
GRANAGEN
GRAPRI
GRASTA
GRASTV
GRASTV01

 E

15/10/18 Problemi con lo storno invio sdi per errato controllo password crittografata. GESVEN  E

15/10/18 Collegamento tabelle ai campi personalizzati.
Aggiunta la possibilità di collegare delle tabelle, dei programmi e dei lookup ai 
campi personalizzati
In fase di definizione del campo si può indicare:
- il nome della tabella del database della ditta da collegare al campo
- il codice del lookup della tabella collegata (i codici sono consultabili 
nell'archivio GESVIS)
- il codice del programma di gestione della tabella collegata (i codici sono 
consultabili nell'arghivio GESPRG)
- il nome del campo chiave / codice della tabella collegata
- il nome del campo descrittivo che si intende mostrare nella gestione dei 
campi personalizzati
Esempio: collegamento con la tabella dei fornitori: tabella collegata = 'frn'. 
lookup = 'frn'. gestione = 'gesfrn'. campo codice = 'codice'. campo descrizione
= 'descrizione1'
Attenzione: il programma di definizione non effetuta controlli sulla correttezza 
dei codici, sui nomi delle tabelle e dei campi, pertanto occorre prestare 
attenzione durante la compilazione della tabella per evitare errori in fase di 
apertura del programma di gestione dei campi personalizzati.

Aggiunta la possibilità di visualizzare la descrizione per i campi personalizzati 
collegati ad una tabella secondaria.
Se sono definiti in GESCPR anche lookup e programmi di gestione della tabella
è possibile accedere alle funzioni di ricerca (F4) e gestione (F5) standard.
Sui campi aggiuntivi collegati a tabelle secondarie viene fatto un controllo di 
correttezza per evitare di memorizzare codici inesistenti.
Il programma consente tuttavia di non compilare i campi e memorizzare un 
valore vuoto.

GESCPR

CAMPPERS

 U

16/10/18 Nella creazione di un nuovo cliente se il codice iso della nazione del nominativo
è “IT” viene settato il flag per l'emissione della fattura elettronica.

GESCLI  U

17/10/18 Per sviluppatori.
Memorizzato nella variabile globale password_utente_login (in DMARC) la 
password digitata all'utente al login, per eventuali utilizzi.

LOGIN
ARC

 U

17/10/18 Nelle griglie standard di GO (non le DevExpress), posizionandosi su una 
colonna che contiene valori numerici (quantità, importi, ore, minuti, ecc.) e 
utilizzando i tasti Shift+T[t] viene visualizzato il totale della colonna.

BASE
ARC

 U

19/10/18 L'esecuzione diretta del programma di consolidamento fatture di acquisto 
andava in errore, mentre dalla gestione del documento tutto ok.

CONDOCA  E

19/10/18 Il programma di attivazione automatica clienti italia per l'emissione delle 
fatture elettroniche non eseguiva un controllo corretto sulla mancanza della 

CLISDI  E
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PEC.

19/10/18 Nel filtro (tasti Ctrl+G) sulle colonne delle griglie standard di GO (non le 
DevExpress) è stata attivata la funzionalità per ignorare il tipo di carattere 
(maiuscolo/minuscolo) del filtro.
Inoltre, utilizzando i tasti Ctrl+H è possibile attivare un filtro multiplo, cioè il 
valore digitato va ad aggiungersi, in modalità “and”, al valore già impostato 
nel filtro precedente.

ARC  U

20/10/18 Ottimizzazione stampa bilancio commessa. BILCMM  U

21/10/18 Errore in generazione nota credito da fornitore facendo F9 sulle righe del 
documento per richiamare il DDT di reso.

GENFADA  E

22/10/18 Gestione plafond
E' stata implementata la funzionalità di calcolo automatico del plafond 
disponibile verificando le esportazioni eseguite nell'anno precedente (plafond 
fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile, che finora non veniva gestito).
Vengono analizzate le vendite con codice iva in cui è stato attivato il nuovo 
flag “vendite plafond” escludendo i codice iva con la spunta sul flag “beni 
strumentali”.
Il calcolo automatico viene attivato se nelle tabelle delle liquidazioni per 
attività e globale non è impostato nessun valore. Nei due programmi, accanto 
al campo dell'importo del plafond è stato aggiunto un bottone “calcolatrice” 
che, nel caso in cui non sia stato definito un valore fisso, può essere utilizzato 
per calcolare il plafond ad una data richiesta.
Nella stampa della liquidazione iva viene utilizzata la nuova modalità di 
calcolo.
La selezione sull'utilizzo del plafond fisso o mobile va eseguita in anagrafica 
ditta

GESTIV
GESLIQ
GESLIQAI
STALIQ

 U

22/10/18 Sistemato alcuni problemi sulla gestione filtro agente su nominativi.
Per l'attivazione immediata va assegnato ai nominativi il codice agente 
presente sul cliente entrando in modifica sulla gestione dei clienti interessati 
(anche un campo spazio sulle descrizioni) e memorizzando la variazione.

GESNOM
GESCLI
GESVEN
GESCCF

 E

26/10/18 Valorizzazione del finito errato. CARPROD  E

26/10/18 Sulle righe di dettaglio del documento di acquisto in evasione il numero dei 
decimali del prezzo non rispecchiava quello impostato nella gestione 
dell'anagrafica ditta.

EVADOCA  E

26/10/18 Gestione omaggio e sconto merce fattura elettronica GO_
DICHIARATIVI

 U

28/10/18 Nuovo programma per visualizzazione articoli con albero gerarchico per 
categorie ecommerce.

VISARTCOM si  U

30/10/18 Nelle schede contabili non si riuscivano ad assegnare le date di elaborazione 
per un esercizio diverso da quello attivo.

SCHCON  E

06/11/18 Nella ricerca (tasti Ctrl+F) sulle colonne delle griglie standard di GO (non le 
DevExpress) vengono ignorati i caratteri spazio, punto, virgola, punto e 
virgola, trattino, slash e backslash (/\).
Quindi i caratteri indicati non vanno indicati nel valore di ricerca.
La ricerca rallenta leggermente ma ignorando la punteggiatura indicata si 
ottengono risultati immediati anche su campi tipo numero di telefono 
(solitamente inseriti con spazi o puntini, sigle di società tipo F.I.A.T., ecc).
Per sviluppatori
Nuova funzione per rimpiazzare contemporaneamente più di un carattere con 
uno fisso.
function TARC.multireplace(valore, old, new: string): string;
valore = stringa da modificare
old = caratteri da rimpiazzare separati da un pipe (|) (es. ',|;|/')
new = carattere che sostituisce i precedenti

ARC  U

07/11/18 Nei documenti di vendita il messaggio di avviso di applicazione del codice 
pagamento personalizzato per importo sul cliente indica anche codice e 
descrizione cliente.

ZZTOTVEN  U

07/11/18 Il calcolo delle scadenze di pagamento non funzionava correttamente in 
presenza di uno slittamento (impostato sul codice pagamento o in anagrafica 

ZZCALSCA  E
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clienti/fornitori) se il giorno di slittamento era superiore all'ultimo giorno del 
mese di controllo.
Es. impostando come mese di slittamento novembre, che ha 30 giorni, ed 
indicando il giorno 31 come giorno di slittamento (quindi al 31/12) veniva 
contaggiato il giorno 30 e non il 31.

07/11/18 Il dettaglio degli ordini aperti indicati nella stampa degli ordini clienti non 
considerava un'eventuale evasione parziale delle righe.

STAORDV  E

07/11/18 Gli sconti merce nelle fatture di vendita con split payment causavano problemi
di errato conteggio dell'iva da girocontare.

ZZTOTVEN  E

08/11/18 Possibilità di modificare il movimento di primanota (fatture passive) collegato 
ad una fattura elettronica, previa richiesta della password SDI

GESPRI  U

08/11/18 Non veniva più utilizzato l'ultimo prezzo di vendita nell'assegnazione sui 
documenti di vendita, se impostata la selezione nel campo “prezzo da 
proporre” dei codice documenti di vendita.

ZZCERCA_
PREZZO

 E

13/11/18 La quadratura tra partite e primanota non funzionava correttamente se in un 
documento iva c'era un movimento di incasso/pagamento sull'intestatario 
della fattura.

PARPRI  E

14/11/18 Nella stampa dei documenti di vendita è stato inserito il filtro sull'agente 
presente sul documento.

STAVEN  U

15/11/18 Creazione automatica della cartella per memorizzare i filtri dei lookup 
personalizzati gestiti con le griglie DevExpress.

VIS20  U

15/11/18 La duplicazione di ordini fornitori manteneva, sulle righe, l'eventuale 
riferimento dell'ordine cliente da cui, tramite RDA, era stato generato.

GESACQ  E

21/11/18 Le righe iva dei movimenti di primanota non si possono modificare ne' 
cancellare per documenti o castelletto iva già memorizzati.

GESPRI
GESDOCV

 U

21/11/18 Aggiunto campo ”codice destinatario fattura elettronica” nell'importazione dei 
documenti di vendita nel tipo record “C”.

IMPDOCV  U

25/11/18 Cambiato il colore di sfondo delle righe dei documenti da evadere nella 
gestione dell'evasione dei documenti clienti/fornitori per far risaltare meglio i 
caratteri.

EVADOCA
EVADOCV

 U

26/11/18 Filtro codice pagamento in generazione fatture differite. GENFADV
GENFADVR

 U

28/11/18 Nuovo programma per consentire di collegare le note credito clienti a fatture 
emesse. L'implementazione è stata eseguita per la gestione dei riferimenti 
sulla fattura elettronica, riferimenti richiesti da tutta la grande distribuzione.
Il programma si esegue con il bottone “documenti collegati” della cartella 
“extra” del pannello di destra. Il bottone si attiva, per le note credito, 
all'interno della testata del documento.

GESVEN
GESDOCRDNC

 U

28/11/18 L'Importazione listini fornitori assegna ai nuovi articoli il codice numerico se 
impostato in anagrafica ditta, indipendentemente dall'impostazione in GESILF.

IMPILF  U

29/11/18 Nella configurazione dell'articolo è possibile, con i tasti Ctrl+G[g], cercare 
valori all'interno delle 4 liste da cui si selezionano le composizioni del codice 
articolo.

CFGART  U

01/12/18 Nella creazione dell'ordine di produzione da riga d'ordine di vendita viene 
sempre utilizzata la data della riga dell'ordine di vendita, anche se modificata 
in fase di definizione parametri.

CREORDP  E

05/12/18 La duplicazione di una fattura non resettava la situazione di invio Sdi ed il 
codice esito.

GESVEN  E

05/12/18 Se la descrizione dell'articolo generata dal configuratore eccede la lunghezza 
delle due descrizioni (40 + 40) la parte rimanente viene memorizzata anche 
nelle note dell'articolo.

GESART
CFGART

 U

05/12/18 La funzione di duplicazione, a fronte di un annullamento della conferma della 
duplicazione, azzerava dei campi sul record da duplicare,

GESARC  E

09/12/18 Indicata la serie in stampa sul registro iva anche se non sono presenti 
documenti nel periodo.

REGIVA  U
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09/12/18 Errore query situazione commesse DevExpress. BILCMMES  E
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10/12/18 Aggiunto campo sottoconto contabile in archivio codici articolo cliente GESARC01
GESARC02

 U

11/12/18 Stampa totale venduto ottimizzata e con query personalizzabile. TOTVEN  U

11/12/18 Aggiunto, in gestione fatture di vendita, i botttoni per consentire la gestione 
dei TAG personalizzati nella fattura elettronica.

GESVEN  U

12/12/18 La ricreazione dei documenti di acquisto e di vendita poteva causare problemi 
in presenza di ddt da clienti e ddt a fornitori.

RICDOCA
RICDOCV

 E

12/12/18 Errore query utilità listini di acquisto in presenza di listini fornitori. UTILVA  E

14/12/18 Ottimizzato il programma di riepilogo dati iva. RIEIVA  U

14/12/18 Controlli non corretti nell'esposizione dell'importo in valuta estera. REGIVA  E

18/12/18 Errore in situazione disponibilità articoli con DevExpress SITDISARTES  E

20/12/18 Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti del menu per eseguire 
direttamente il GO_DICHIARATIVI

MENU  U

21/12/18 Nuovo programma di stampa dei documenti web. STADOCW si  U

21/12/18 Nella tabella parametri documenti web aggiunto il flag “cancella documenti 
web”

GESTIW  U

21/12/18 Nella gestione dei documenti web è stato aggiunto un campo nel pannello di 
destra con la situazione del documento, e il campo filiale con relativa 
descrizione.
Se abilitato il flag di cancellazione documenti nella tabella parametri, dopo la 
creazione dell'ordine effettivo il documento web vienen eliminato.

GESDOCW  U

21/12/18 Aggiunti due nuovi campi nella gestione utenti web, cartella “app agenti”:
codice utente notifica: in cui indicare l'utente di GO che riceverà la notifica di 
ogni ordine trasmesso dall'app. dell'agente
note scheda cliente: menu a tendina con scelta per esportare alle app le note 
generiche e commerciali.

GESUTW  U

21/12/18 Dal documento generato dall'ordine web è possibile risalire al documento di 
origine con l'utilizzo delle modalità standard do GO.

GESVEN  U

01/01/19 Il nome del file di emissione delle distinte di incasso e pagamento viene 
memorizzato in memoria nella “clipboard” per dare la possibilità di richiamarlo 
direttamente se dovesse servire per il programma di home banking.
La maggior parte degli home banking consente di memorizzare come 
parametro il nome del file da inviare, nel caso in cui la funzionalità non fosse 
presente si può utilizzare l'implementazione.

ZZDISPAG  U

04/01/19 Aggiunto in anagrafica nominativi indirizzo Pec da usare in modo specifico, se 
richiesto, per le fatture elettroniche.
Aggiunto indirizzo mail a cui far inviare, da parte dell'intermediario 
convenzionato, il messaggio di emissione della fattura. Se nel campo si indica 
“no” non viene inviata nessuna mail, se viene lasciato vuoto viene utilizzata la 
mail dell'amministrazione.

GESNOM  U

05/01/19 Inserito lucchetto per visualizzare la password SDI in chiaro. GESDIT  U

05/01/19 Esplosione distinta base non considerava il coefficiente dell'unità di misura dsb STAFAB
CREORDP

 U

06/01/19 Per chi utilizza il ciclo passivo fino al consolidamento delle fatture in contabilità
è stata aggiunta un'agevolazione che consente di effettuare tutta la gestione 
dei documenti di acquisto (ddt, fatture normali e differite, note di credito) in 
tempo reale per quanto riguarda le movimentazioni di magazzino (inserimento
documenti, stampa e consolidamento ddt su fattura differita) e di attendere 
l'arrivo della fattura elettronica dallo SDI senza eseguire immediatamente il 
consolidamento. L'arrivo della fattura dallo SDI può avvenire anche in giorni 
successivi alla consegna della merce.
Al momento dell'acquisizione della fattura elettronica dallo SDI si può eseguire

GO_
DICHIARATIVI

 U
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l'abbinamento anche se la fattura del ciclo passivo non è consolidata.
Nel programma di abbinamento VISFEFAT è stata aggiunta, nella parte destra,
sotto la griglia delle testate dei movimenti di primanota, una griglia che 
visualizza le fatture del fornitore con data documento identica a quella della 
fattura elettronica ed in situazione “evaso”.
Nella parte inferiore destra della videtata è stato aggiunto un bottone, attivo 
quando ci si posiziona sulla nuova griglia, che consente di effettuare il 
consolidamento della fattura del ciclo passivo e il successivo l'abbinamento con
il movimento contabile generato dal consolidamento.
Se la data in cui la fattura è stata inviata allo SDI è diversa dalla data di 
emissione la data di registrazione già indicata sul documento di acquisto nel 
ciclo passivo verrà allineata automaticamente.

Possibilità di duplicare la tabella dei TAG personalizzati

Indicazione del segno dare/avere nella gestione delle fatture passive

Inserimento automatico scritta “Assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai 
sensi del DM 17.6.2014” per le fatture soggette al bollo virtaule

Aggiunto campo “data_ricezione sdi” sulle fattura passive, data che resta fissa 
anche variando la data di registrazione.

I CAP delle nazioni estere che non corrispondono alle specifiche SDI (5 cifre) 
sul file XML sono settati automaticamente a “00000”.

Aggiunto note articolo nella descrizione delle righe in accordo con le 
impostazioni standard: settaggio nel codice documento, nel codice articolo e 
inclusione sulla riga del documento.

Possibilità di modificare il codice fornitore assegnato automaticamente 
all'importazione dei documenti passivi finché non viene creata la registrazione 
contabile o fatto l'abbinamento.

Durante l'elaborazione vengono evidenziati messaggi di errore in presenza di 
valori non corretti, senza attendere la comunicazione dell'intermediario o la 
notifica di respingimento dello SDI. Ovviamente le segnalazioni non sono 
esaustive, la loro mancanza non significa che il documento è corretto.

Sia in fase di esportazione che in fase importazione viene mostrata una 
videata con lo stato di avanzamento dell'elaborazione.

Aggiunto percentuale iva e natura iva sulla tabella degli articoli.

Nella creazione del fornitore assegnati telefono e mail

Possibilità, con il tasto F5 in GESFEFRN, si eseguire GESTCO, GESFRN, 
GESTIV, GESGEN.

Aggiunti 2 bottoni sulla barra degli strumenti per memorizzare il profilo della 
registrazione sulla causale contabile e sul fornitore.

Se non è indicata la data scadenza del pagamento viene assegnata la data 
documento.

Ricalcolo importo iva al variare del codice sulla gestione delle fatture passive.

Gestione pagamento immediato importazione fatture passive.

Gestione fatture semplificate importazione fatture passive.

Aggiunto un nuovo bottone nella gestione delle fatture elettroniche passive 
che consente di generare, acquisendo i dati dalla fattura XML importata, la 
testata del documento ricevuto. Eseguita la creazione della testata viene 
eseguito il programma di gestione che permette, per le fatture immediate e le 
note credito di inserire le righe dei prodotti e, per le fatture differite, di 
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evadere i ddt incorporandoli nella fattura differita. In pratica viene attivata la 
funzionalità standard del ciclo passivo per la creazione delle fatture. Una volta 
caricata la fattura si può procedere al consolidamento ed all'abbinamento 
dall'interno del modulo dichiarativi.

Possibilità di analizzare i file XML delle fatture passive anche se non presenti 
sulla piattaforma ma memorizzati sul computer.

Possibilità di assegnare manualmente il numero protocollo della fatture 
elettroniche passive, nel caso in cui si voglia forzare il valore e non utilizzare il 
primo disponibile.

Vista la poca chiarezza sull'indicazione della gestione degli arrotondamenti e 
addirittura sul fatto che non viene assolutamente controllato che il totale del 
documento corrisponda alla somma dell'imponibile + iva abbiamo inserito 
nella parte iva della gestione dei documenti passivi il campo 
“arrotondamento”, dopo l'importo iva. Il campo non è modificabile.
E' stato invece reso modificabile l'importo totale del documento. La creazione 
del movimento contabile verifica anche che il totale documento corrisponda al 
totale imponibile+iva, bloccando la creazione della registrazione contabile se 
non corrispondono.

Aggiunto campo “data competenza” su gestione fatture passive.

Aggiunto bottone sul programma di analisi XML fatture attive per eseguire 
direttamente la gestione dei TAG personalizzati.

07/01/19 Nell'importazione righe da lettore sui documenti di vendita e di acquisto 
vengono assegnati automaticamente i dati della contabilità analitica presenti 
in testata.

GESVEN
GESACQ

 U

09/01/19 Blocco utente in configurazione GO_CLOUD ZZACCESSO  E

09/01/19 La modifica in primanota delle fatture fornitori caricate dalla fattura elettronica
richiede la password di storno una sola volta.

GESPRI  U

12/01/19 Gestione data competenza iva anche sulle fatture attive. GESVEN
GENFADV
GENFADVR
CONDOCV
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U

12/01/19 La griglia dell'analisi ultimo invio EMAIL è esportabile in Excel. VISLOGMAIL  U

12/01/19 Nella gestione gruppi nominativi per invio mail è stato aggiunto un flag 
“attivo” per attivare/disattivare il singolo nominativo.
Viene visualizzata la mail corrispondente alla selezione effettuata.

GESMLG
SITMLG
EMAIL

13/01/19 Invertito modalità di gestione del bottone filtro sulla barra degli strumenti 
delle configurazioni di assistenza tecnica. Per default sono visibili sono quelle 
dell'anno.
Aggiunto flag per indicare che la configurazione è obsoleta.

GESAST  U

13/01/19 Il flag di non fatturare presente sulla testata delle commesse di assistenza 
tecnica è attivo per tutti i tipi di commessa, non solo per i preventivi.

FATCAS  U

13/01/19 Possibilità di stampare una singola configurazione di assistenza tecnica. GESAST
STAAST

 U

13/01/19 Evidienziate in verde le matricole in cui contratto è con tacito rinnovo. GESAST
RICAST

 U

13/01/19 Aggiunto filtri “rinnovo contratto” e “configurazioni obsolete” su situazioni e 
stampe configurazioni assistenza tecnica.

SITAST
SITASTES
STAAST
STAASTSC

 U

26/01/19 Nella gestione della configurazione del codice articolo aggiunta la possibilità di 
impostare un fitro per ognuna delle quattro liste delle tabelle che servono a 
comporre il codice articolo. La funzione si attiva con i tasto Ctrl+G.

CFGART  U
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26/01/19 Formato display errato (######) per il numero documento alfabetico sulla 
stampa del registro iva fornitori.

REGIVA  E

27/01/19 Possibilità di stampare gli ordini fornitori con ordinamento per deposito, utile 
nel caso di consegna a depositi differenziati. Sono stati aggiunti i campi 
descrittivi del deposito per recuperare l'indirizzo completo di consegna: 
TMA_CODICE_RIGHE, TMA_XXXXXX_RIGHE.
Il nuovo ordinamento va impostato personalizzando la query di stampa.

STAACQ  U

27/01/19 Possibilità di forzate l'esisto sdi della fattura al valore “inviata”, con richiesta di
password sdi, in casi particolari, ad esempio un doppio invio dello stesso 
documento che memorizza sulla fattura l'ultimo esito, cioè l'errore dell'invio.

GESVEN  U

02/02/19 Settaggio su ordini fornitori da RDA del flag “la descrizione sostituisce la 
descrizione dell'articolo” ripresa dal codice documento.

CARORDA  U

02/02/19 La selezione dei ddt nelle fatture differite acquisti controlla se sono presenti 
riferimenti a ddt nella fattura elettronica ed esegue la loro selezione 
automaticamente.

GENFADA  U

03/02/19 Aggiunta la possibilità di definire un testo di default per l'invio delle mail in 
formato HTML con formattazione.
Aggiunta la possibilità di definire fino a tre allegati automatici per l'invio delle 
mail.

GESTTC  U

03/02/19 Nuova funzione di acquisizione di un testo di default HTML formattato e di tre 
allegati definiti in GESTTC.

EMAIL  U

06/02/19 Errore su situazione ordini produzione selezionando il filtro sugli articoli finiti. SITORDPES  E

06/02/19 Aggiunto controllo in evasione massiva ordini clienti per ignorare quelli con 
flag di non fatturare.

GENDOCV  U

06/02/19 Il margine calcolato sui documenti di vendita con il tasto totalizza considerava 
come ricavo anche l'importo degli omaggi e sconti merce.

GESVEN  U

09/02/19 Aggiunto nella selezione iniziale della situazione rapportini di assistenza 
tecnica il filtro "email" per estrarre solamente i rapportini inviati o non ancora 
inviati per email.
Aggiunta la descrizione del cliente nella griglia dei dati risultanti dalla 
selezione.

SITCASRAPP  U

14/02/19 Possibilità di modificare il castelletto iva dei movimenti di contabilità con 
impossibilità di memorizzarli se non sono state effettuate le quadrature 
contabili.

GESPRI  U

14/02/19 Stampa manutenzioni preventive STAMPREV si  U

14/02/19 Stampa manutenzioni preventive da effettuare STARINAST si  U

14/02/19 Possibilità di gestire le scadenze di pagamento interattive sulle fatture 
elettroniche passive tramite il flag “scadenze interattive” accanto al totale 
documento. Viene eseguito lo stesso programma richiamato dai movimenti di 
primanota e dal consolidamento dei documenti di acquist6o e di vendita.

 U

14/02/19 Le righe descrittive della fatture elettroniche attive prendono la percentuale 
iva o la natura iva del primo codice presente nel castelletto iva (dati testata 
[F12]) invece della natura N2, evitando al committente di acquisire un codice 
iva il più delle volte senza importi.
L'imponibile degli omaggi viene girocontato utilizzando la natura iva N1 invece 
che N2, essendo disposta in modo specifico per i “beni ceduti a titolo di 
sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali”.

 U

14/02/19 Nell'importazione delle fatture elettroniche passive in presenza di più fornitori 
con la stessa partita iva viene verificato anche il codice fiscale.

 U

16/02/18 Possibilità di stampa massiva (da data / a data) delle fatture elettroniche 
passive con un nuovo bottone aggiunto sulla barra degli strumenti del 
programma di gestione GESFEFRN.

 U

18/02/19 Nelle righe di primanota dei documenti iva bloccata la possibilità di variare il 
codice del sottoconto contabile indicato nella causale contabile come conto iva 
per l'introduzione di controlli referenziali.

GESPRI  U

19/02/19 Aggiunto controllo su esercizio magazzino chiuso. MOVCODART  U
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19/02/19 Errore creazione preventivi CARORDA  E

19/02/19 Controllo integrità referenziale per i nominativi sui preventivi GESNOM  U

21/02/19 Stampa di controllo data di competenza movimenti iva.
La stampa produce due colonne centrali (imponibile e iva) per i movimenti con
data di competenza iva compresa nelle date di selezione (tipicamente il mese) 
e data fiscale del documento (data documento per i clienti e data di 
registrazione per i fornitori) dello stesso mese della data di competenza iva, 
due colonne a sinistra per i movimenti con data fiscale del documento di mesi 
antecedenti alla data di competenza iva e due a destra per i movimenti con 
data fiscale di mesi successivi alla data di competenza iva.

STAIVACOMP si  U

21/02/19 La duplicazione documento manteneva le evantuali assegnazioni SDI. GESVEN  E

21/02/19 L'inserimento delle fatture collegate su una nota credito non considerava la 
presenza di un “cliente fatturazione” diverso dall'intestatario del documento.

GESDOCRDNC  E

21/02/19 Nei preventivi a nominativi non veniva assegnato il flag “intra”. GESVEN  E

23/02/19 Stampa listini di acquisto a scaglioni STALSA  U

26/02/19 Abilitato storno consolidamento fatture in GO_DICHIARATIVI fatture 
elettroniche.
Attivato scarico XML fattura passive.
Inclusione automatica allegato PDF fatture attive con flag “allega pdf” in 
anagrafica clienti. La dimensione del file aumenta considerevolmente rendendo
più lento il caricamento. Si consiglia di utilizzare l'opzione solo se richiesta 
espressamente dai clienti. In alternativa inviare il PDF via con le modalità 
utilizzate ante fattura elettronica.

 U

26/02/19 Se la quantità disponibile per l'invio del materiale in conto lavorazione è 
inferiore alla richiesta viene assegnata, se attivi i controlli ed il blocco sulla 
giacenza, la quantità disponibile.

DDTCLAV  U

26/02/19 La stampa inventario calcolava il costo analizzando anche i depositi non di 
proprietà.

STAINV  E

26/02/19 Disabilitata la funzionalità di navigazione dei tasti Ctrl+Invio sui campi memo 
perché non veniva gestita correttamente la modalità di gestione dei campi del 
database.

BASE  U

Versione di aggiornamento 10.05.02
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01/03/19 Esportazione fatture Zucchetti in ordine di data competenza iva ESPZUC  U

01/03/19 Stampa bilancio di verifica con possibilità di indicare il dettaglio mensile BILVER  U

04/03/19 Non veniva effettuata la traduzione del testo mail nella gestione documenti di 
vendita.

GESTDO  E

04/03/19 Conteggio differenza ricavi totale bilancio commessa errato. BILCMM  E

04/03/19 Stampa fabbisogni con nettificazione quantità anche per il prodotto finito. STAFAB  U

05/03/19 L'evasione fasi di lavorazione non esponeva la quantità consuntivo. EVAFAS
EVAFAS01

 E

05/03/19 La stampa PDF non visualizzava più automaticamente il PDF STAMPA  E

07/03/19 Stampa “Proposta ordini a fornitori” resa parametrica. STACORDA  U

08/03/19 Possibilità, nei lookup con la griglia DevExpress, di filtrare i singoli campi dalla
prima riga della griglia con filtro iniziale (F2), finale (F3) e completo (F4).
Disabilitato l'autocompletamento del filtro in fase d'imputazione.
Aggiunto lo shurtcut F6 che premuto in qualsiasi punto del programma resetta
tutti i filtri attivi.

VIS20  U
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10/03/19 Nuovo programma “Incasso veloce partite clienti”.
Il programma è nel menu Contabilità  Scadenziari  Gestione scadenziari.→ →
Vengono visualizzate in una griglia titte le scadenze aperte ordinate 
inizialmente per data descrizione cliente e data scadenze. Con le modalità 
standard è possibile cambiare il secondo livello di ordinamento (la descrizione 
cliente rimane sempre prioritaria) e cercare o impostare un filtro all'interno 
delle colonne alfabetiche (Ctrl+F, Ctrl+S, Ctrl+G).
L'operatività è attiva solamente se nel codice di pagamento della scadenza 
(GESTPA) sono stati impostati i dati per la registrazione contabile (sottoconto 
pagamento e causale contabile). Se l'impostazione non è stata eseguita le 
rispettive colonne sono evidenziate in rosso. La compilazione dell'ulteriore 
campo “sottoconto abbuoni” del codice pagamento consente la registrazione 
di incassi parziali a saldo della scadenza.
Si seleziona/deseleziona una scadenza con il tasto “Invio” sulla colonna “imp. 
dovuto”. La selezione comporta l'assegnazione dell'importo dovuto alla 
colonna “imp. pagato” e l'assegnazione del valore “si” alla colonna “saldo”.
E' possibile modificare l'importo pagato direttamente nella griglia.
E' possibile modificare la colonna “saldo” con il tasto “Invio” solo se attivato il 
sottoconto abbuoni nel codice pagamento.
Con il tasto “Conferma” di esegue la registrazione contabile e l'aggiornamento
delle scadenze.

PAGPARCLI si  U

11/03/19 Il tasto di memorizzazione dei post-it non è più Ctrl+Invio ma F9. POSTIT  E

13/03/19 Aggiornamento contratti assistenza tecnica con controllo se la configurazione 
è sospesa o obsoleta.

AGGAST  U

13/03/19 Stampa “situazione iva per competenza” e stampa “dettaglio fatturato” con 
ordinamento per numero serie.

STAIVACOMP
STAFAT

 U

14/03/19 Visualizzazione del numero documento alfabetico delle scadenze, 
recuperandolo dal movimento contabile, se presente.
Per i clienti viene visualizzato il valore con riempimento di zeri a sinistra fino a
6 cifre, per l'allineamento in colonna, dove serve.

GESPAR
MOVPAR
PARPAR
PARPARCF
INSPAR
RATPAR
SITPAR
VARPAR
VISPARPA
STAPAR
STAPAR01
STAPARCH

 U

14/03/19 Il configuratore articoli viene eseguito a pieno video e, per ogni pannello, è 
possibile attivare, con i tasti Ctrl+G, un filtro ulteriore rispetto al primo 
impostato. Il primo filtro resta sempre attivo finché non lo si annulla indicando
un valore vuoto nella videata di assegnazione. Il secondo viene variato ad 
ogni utilizzo dei tasti Ctrl+G.

CFGART  U

16/03/19 La risoluzione video al 105% creava problemi sul posizionamento dei 
componenti.

BASE  E

16/03/19 Il font del menu principale non viene ridimensionato in base alla risoluzione 
impostata sull'utente.

MENU  U

16/03/19 Possibilità di posticipare i messaggi interni di GO:
Quando viene mostrato il pop-up che avvisa della ricezione di un nuovo 
messaggio interno di GO che suggerisce la gestione di un documento, l'utente 
ha la possibilità di premere ESC o cliccare "no" per rimandare la gestione.
Il numero di messaggi "posticipati" viene mostrato nella barra principale del 
menu di GO (icona con la puntina rossa).

ARC
MENU
RICMSG

 U
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Cliccando la puntina o aprendo il programma di ricezione dei messaggi si 
azzerano i messaggi posticipati.

17/03/19 La ricerca nelle griglie con il tasto Ctrl+F non funzionava sui campi “data”. ARC  E

19/03/19 Allineamento flag “numerazione” in assegnazione approntato a cambio 
documento collegato al cliente.

ASSAPPCL  U

19/03/19 L'abbinamento fatture elettroniche passive nel caso di documento registrato in
primanota con aliquote parziali in reverse charge mostrava il totale 
documento non corretto.

VISFEFAT  E

19/03/19 Evadendo un documento di vendita variando il numero colli o il numero 
confezioni con una quantità parziale non veniva aggiornata correttamente la 
quantità utilizzata per gli aggiornamenti defgli archivi collegati (magazzino, 
ecc.).
E' possibile correggere la quantità di base nei dati extra della riga del 
documento di evasione.

EVADOCV  E

20/03/19 Possibilità di emettere fatture per i contratti di assistenza tecnica direttamente
dalla gestione delle configurazioni includendo più righe automaticamente.
E' stato aggiunto il bottone “emetti fattura multipla” nel pannello di destra che
permette di selezionare tutte le righe che hanno lo stesso codice contratto e le
stesse date di inizio e fine contratto della riga attiva.

GESAST
FATAST

 U

21/03/19 Possibilità di importare ed analizzare i file XML delle fatture attive così come 
per quelle passive.
Il bottone di importazione è stato aggiunto nella barra degli strumenti del 
programma delle fatture attive e si abilita per le fatture con ID SDI assegnato.

SITFE  U

22/03/19 Nella gestione dei documenti ricevuti da GO_WEB è possibile, cliccando il 
terzo bottone con la busta nella barra degli strumenti, inviare 
automaticamente una copia pdf della ricevuta d'ordine al cliente: indirizzo 
email ordini clienti, altrimenti ufficio vendite, altrimenti amministrazione, 
Viene messo in copia l'agente e l'eventuale filiale se specificata. Testo e 
oggetto della mail sono predefiniti.

GESDOCW
STADOCW

 U

22/03/19 Aggiunto totali imponibile e iva nella gestione fatture elettroniche passive. GESFEFRN  U

22/03/19 Possibilità di stampare etichette con ETICLIVE (ultimo bottone della barra 
degli strumenti dei documenti di vendita) anche per i DDT.

GESVEN  U

22/03/19 La valorizzazione documenti di vendita arrotondava il prezzo al max a 4 
decimali.

VALDOCV  U

22/03/19 Il nome dell'allegato PDF alle mail dei documenti è stato riportato al valore 
della versione 10.04.

STAMPA  U

                                                                                                     Pagina 154 di 230



Versione di aggiornamento 10.05.04

data descrizione programma new

26/03/19 Il richiamo dei programmi collegati nella gestione delle query personalizzati 
non resettava tutti i parametri passati.

ESEQUERY  E

26/03/19 Stampa ritardi consegna clienti non funzionante correttamente. RITCLI  E

28/03/19 Possibilità di escludere articoli dal conteggio dello sconto cassa, attivando il 
flag  “no sconto cassa”, cartella “varie” in anagrafica articoli.

GESART
ZZTOTVEN

 U

28/03/19 Possibilità di effettuare l'assegnazione automatica della numerazione dei DDT 
di ingresso, attivando il flag “numerazione automatica DDT” nella cartella “dati
extra” della tabella dei codici documento.

GESTDA
GESACQ

 U

29/03/19 L'incremento del numero riga nella generazione automatica delle fatture 
differite di vendita è di 2, non di 10 come negli altri documenti di vendita.
La modifica è stata eseguita a causa del limite di 9999 nel riferimento del 
numero di riga sulla fattura elettronica che, in presenza di più di 1.000 righe 
di DDT portava allo scarto della fattura. L'eventuale inserimento manuale di 
righe successive mantiene l'incremento standard di 10.

GENFADV
GENFADVR

 U

02/04/19 Aggiunto flag in gestione ditta, anagrafiche, anagrafica nominativi per 
normalizzare i numeri di telefono e fax, levando tutti i caratteri che non siano 
numeri, tranne il + iniziale per il numero nazione.

GESDIT01
GESNOM

 U

03/04/19 Stampa fatture elettroniche passiva con selezione dello stato: inserite, 
abbinate, conservate.

STAFEFRN  U

03/04/19 La stampa da GESQUERY/ESEQUERY non proponeva il nome del programma 
come nome del report.

ESEGUI
VISESEGUI
ESEQUERY

 E

04/04/19 Passaggio ordini da GO_WEB a GO con assegnazione dello sconto cassa 
collegato al codice pagamento

GESDOCW  U

04/04/19 Totalizzazione colonne griglia standard con tasti Ctrl+Shift+T(t) invece che 
con Ctrl+T(t).

BASE  U

05/04/19 La creazione della riga d'acconto dal documento di vendita sull'ordine setta 
quantità e prezzo a zero, non essendo consentiti, nella FE, quantità negative.

GESVEN  U

05/04/19 La lettura del codice a barre dalla griglia dei movimenti emette un avviso se 
non viene trovato l'articolo corrispondente.

GESACQ
GESMOV
GESVEN
GESVENC

 U

05/04/19 La generazione documenti di vendita da ordini non considerava gli sconti per 
importo.

GENDOCV  E

05/04/19 Controllo che l'importo dello sconto riga dei documenti di vendita sia un 
multiplo della quantità perché in caso contrario non è accettato da SDI.

GESVEN  U

05/04/19 Attivato la funzionalità di esecuzione programma collegato presente in 
GESQUERY anche nei due eventi personalizzabili dell'utente.
Va utilizzata la medesima sintassi.

EVENTIUTN  U

06/04/19 Creazione record nella tabella “GIO”: giorno, giorno della settimana, anno.
Va eseguito per ogni ditta.
Il programma è menl menu “Archivi”, “Anagrafiche”, “Utilità anagrafiche”.

CREAGIO  U

08/04/19 Nel calcolo plafond esportatori vengono considerate le vendite anche a 
nominativi con codice iso IT ma che abbiano il flag “soggetto non residente” 
spuntato in anagrafica nominativi.

STALIQ  U

08/04/19 Il flag “stampa contestuale PDF” presente ion GESPRP e GESUTP non eseguiva
la stampa del PDV contestuale alla stampa cartacea, ma faceva solamente il 
PDF.

STAMPA  E

08/04/19 La stampa del margine dei documenti di vendita considera anche le note 
credito.

MARDOCV  U
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11/04/19 Nelle griglie DevExpress eseguite dal programma VISESEGUI è possibile 
vedere a pieno video i campi memo, cliccando sulla cella interessata e poi 
utilizzando il tasto F9.

VISESEGUI  E

13/04/19 Aggiunto codice zona e categoria statistica in gestione ditta  anagrafiche  → →
nominativi da proporre nel caricamento dei nominativi

GESDIT01
GESNOM
GESNOMRI
GESNOMW
GESCLI
GESFRN
GESIAST
IMPFATA
IMPFATV
IMPMOVPRI
IMPZUC
ZZ_CREA_
DOCUMENTI_
VENDITA
ZZLIBRERIE

 U

15/04/19 Aggiunto flag “inclusione spesometro” in anagrafica fornitori per includerli 
nello spesometro 2019.

GESFRN
GESFRNRI

 U

16/04/19 Possibilità di selezionare, per l'invio diretto delle mail, l'indirizzo di spedizione 
dei riferimenti, collegati ad una delle anagrafiche selezionate di seguito 
(clienti, fornitori, nominativi o tutti).

EMAIL  U

17/04/19 Gestione RMA per intestatario “interno” anche del tipo documento 
“produzione”.

GESRMA  U

23/04/19 La stampa della scritta “data consegna” sulle righe dei preventivi di vendita 
non veniva tradotta nella lingua del nominativo.

STAPREV  E

26/04/19 Possibilità di assegnare ultima data registrazione e ultima causale contabile 
utilizzate nelle fatture elettroniche passive prima di contabilizzare.
La funzione di esegue con il tasto F7 sui due campi interessati.

GESFEFRN  U

27/04/19 Aggiunto, nella tabella nominativi, un nuovo campo “codice ISO esterometro” 
da utilizzare in modo prioritario per situazioni particolari in cui non è possibile 
conciliare la nazione dell'anagrafica con quella che va indicata 
sull'esterometro.

GESNOM
XMLESTERO

 U

29/04/19 Controllo esterometro per data competenza iva e non per data registrazione. XMLESTERO  E

29/04/19 Nei documenti di vendita il messaggio di avviso che il cliente ha delle filiali e 
non ne è stata assegnata nessuna in automatico si visualizza solo se nel 
codice documento è attivo il flag “filiale obbligatoria”.

GESVEN  U

02/05/19 Aggiunto flag “solo documenti da fatturare” su programma di valorizzazione 
dei documenti di vendita, per escludere quelli che in testata o sulle righe 
hanno attivato l'indicazione di non fatturare.

VALDOCV  U

02/05/19 Possibilità, nelle fatture elettroniche attive, di esporre separatamente nei 
campi <NumeroCivico> previsti dal tracciato ministeriale il numero civico 
dell'indirizzo. Va isolato dal resto dell'indirizzo racchiudendolo tra due 
parentersi: ed  Via Roma (78).

 U

03/05/19 Nella gestione tipologie iva degli articoli è possibile effettuare un inserimento 
veloce eseguendo una multiselezione delle tipologie posizionandosi sulla 
griglia ed utilizzando il tasto funzione F4.
Nella tabella delle tipologie è stato aggiunto il codice iva da utilizzare.

GESTIVART
GESARTTIV

 U

03/05/19 Bloccato la possibilità di effettuare modifiche in testata sulle fatture differite di
acquisto, obbligando ad eseguire lo storno.

GESACQ  U

03/05/19 Errore in invio massivo mail documenti fornitori. STAACQ  E

08/05/19 Gestione RMA da ordini di produzione.
L'attivazione avviene con i tasti Alt+F9 sul codice articolo del prodotto finito 

GESRMA
GESORDP

 U

                                                                                                     Pagina 156 di 230



data descrizione programma new

prima di memorizzare la testata dell'ordine di produzione.
L'operatività è identica a quella degli altri documenti che gestiscono RMA. 
L'intestatario viene settato come “interno” ed il tipo documento “produzione”.

EVARMA

08/05/19 Possibilità di escludere dall'esterometro documenti che contengano codici iva 
in cui è stato spuntato il flag “escluso esterometro” (ex escluso elenco clienti 
fornitori).

XMLESTERO  U

10/05/19 Levata la gestione dell'importo minimo versamento liquidazione iva. GESLIQ
STALIQ
COMLIQ

 U

14/05/19 La stampa del prezzo medio sui documenti clienti, attivata dall'anagrafica 
cliente, avveniva solamente in presenza di uno sconto riga.

STAVEN  U

15/05/19 La stampa del registro cespiti non riportava correttamente il residuo in 
presenza di scarichi parziali.
Aggiunto totalizzazioni anche per gli importi degli anni precedenti per codice  
raggruppamento, classe fiscale e totale.

REGCSP  E

15/05/19 Nella lista degli ordini da evadere, utilizzando il tasto F9 sul codice cliente nei 
documenti di vendita, comparivano anche gli ordini annullati.

VISDOCEV  E

20/05/19 La situazione commesse nel consuntivo sommava anche i ricavi. SITCMS  E

20/05/19 Eseguendo una seconda stampa stampa dei registri iva senza uscire dal 
programma e variando numero serie il numero della prima pagine proposto 
non era corretto.

REGIVA  E

21/05/19 La registrazione contabile delle vendite negozio, in presenza di resto, non 
veniva eseguita correttamente.

CONDOCV  E

21/05/19 Ricreazione prezzo netto per provvigioni agenti con recupero del listino ddt o 
bolle per le fatture differite di vendita.

RICPRV  U

21/05/19 Aggiunto filtri cliente, contratto e matricola su situazione configurazioni 
assistenza tecnica.

SELTCN
SELMTR
SITAST
SITASTES

si
si

 U

22/05/19 Possibilità di indicare il tipo documento fattura elettronica (TD01 – TD20) sul 
codice documento oltre che sulla causale contabile.
Utile nel caso non si voglia effettuare l'aggiornamento contabile oppure per le 
autofatture che non vanno registrate contabilmente.
Il valore indicato sul codice documento è prioritario rispetto a quello sulla 
causale contabile.

GESTDO  U

23/05/19 Stampa scadenziario con evidenza degli effetti presentati su distinta e 
richiamati utilizzando “^^^^” (4 volte ^) nel campo dove solitamente ci sono
gli asterischi per le scadenze su distinta.

STAPAR  U

24/05/19 Il programma di creazione iva differita a volte non esponeva i totali generali. CRESOS  E

31/05/19 Riattivata la gestione della contabilità semplificata solamente se scelta come 
opzione l'alternativa 3, cioè la tenuta dei soli registri iva con la presunzione 
che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso 
eliminando quindi la necessità della tenuta della contabilità di cassa. In pratica
il risultato dell'esercizio viene conteggiato come nella contabilità a partita 
doppia, cioè a fronte dei documenti emessi e ricevuti e non a fronte degli 
incassi e dei pagamenti effettuati.

GESDIT02
GESTCO
GESGEN
CARGEN
REGIVA

 U

31/05/19 Aggiornamento Google Maps
Google ha aggiornato le API per l'accesso a Google maps ed ha cambiato i 
termini per l'accesso al servizio.
La nuova versione delle API non è al momento compatibile con la versione del 
componente utilizzato in GO, perciò il servizio non è più accessibile in questa 
versione di GO.
La funzione verrà ripristinata nella prossima versione principale di GO (11.00).
Google ha inoltre reso l'accesso alle API Maps un servizio a pagamento (a 
consumo).
Per questo, dalla prossima versione di GO, chi vorrà usufruire del servizio 
dovrà generarsi una propria chiave di accesso nel proprio account Google.
Rimandiamo a questo link per ulteriori informazioni: 

GESUTN
GOOGLEMAPPA

 U
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https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/usage-and-
billing
In GO sarà possibile memorizzare la chiave API nella gestione dell'anagrafica 
utenti (scheda “dati extra”) che potranno accedere al servizio Maps 
dall'interno del gestionale.

31/05/19 I dati delle mail interattive inviate dai documenti vengono salvate nella 
clipboard, per un possibile riutilizzo (magari in caso di invio che non vada a 
buon fine).

MAIL  U

07/06/19 Nella gestione utenti è stato aggiunto il campo “risoluzione menu” per 
consentire la definizione di una risoluzione, per il menu iniziale di lavoro, 
diversa da quella dei programmi normali.

GESUTN
BASE

 U

07/06/19 Modifiche gestione vendita negozio

Se l'articolo di vendita viene letto tramite il codice a barre o con la selezione 
dalla griglia premendo un tasto ed assegnando uno dei codici di ricerca viene 
automaticamente inserita la riga con quantità = 1.

L'utilizzo dei buoni avviene non più per numero ma per importo, con 
possibilità di un utilizzo parziale.

Lo sconto delle campagne può essere anche in valore assoluto, sempre per 
scaglione di punti maturati. Il settaggio avviene nel programma GESPUN con il
nuovo campo “tipo accredito” (sconto o importo).

Possibilità, settando il flag “visualizza foto articolo” nella tabella parametri 
delle vendite negozio, di visualizzare immediatamente, nella barre di destra, 
la foto dell'articolo selezionato.

GESTNG
GESPUN

GO_VENNEG

 U

07/06/19 Nei documenti di vendita (ordini e preventivi) vengono stampati anche i codici
degli articoli indicati nella configurazione.

STAVEN  U

11/06/19 La descrizione automatica nei movimenti di incasso/pagamento dalla 
primanota contabile mette due volte la serie del documento.

MOVPAR  E

12/06/19 Le spese bollo addebitate ai clienti esteri, ad esempio per addebiti di cauzioni 
imballi, devono restare con iva fuori campo art. 15, non seguire l'aliquota 
delle merci venduto.
Questa situazione viene gestita indicando le spese bollo con il flag “manuali” 
attivato. Questa parte è inesatta ed è stata corretta il 04/05/2020.

GESVEN
ZZSPESCO

 U

16/06/19 Nella stampa fabbisogni è stato aggiunto il flag “ignora costi” per evitare la 
procedura di ricerca prezzi che rallenta notevolmente l'esecuzione del 
programma.
Inoltre le notifiche della ricerca prezzi non vengono più visualizzate.

STAFAB  U

17/06/19 Per sviluppatori
Il bottone “Esci” nella classe TELABORA è stato convertito da TRzBitBtn a 
TrzRapidFireButton. I programmi che settano il fuoco sul bottone vanno 
modificati non esistendo più la proprietà TabOrder.

Le procedure delle transazioni sono state portate da GGBASE a DMARC per 
consentirne l'utilizzo anche in unit senza form.

 
 U

17/06/19 Duplicazione listini e sconti clienti, inclusi scaglioni.
Inserito nel menu Archivi  Anagrafiche  Utilità anagrafiche  Utilità clienti→ → →

DUPCLS si  U

21/06/19 Possibilità di forzare un codice iva (fuori campo) per la riga dello sconto merce
sui documenti di vendita. Attualmente viene utilizzata l'iva dell'articolo che 
contabilmente viene girocontata e quindi non produce comunque effetti 
indesiderati. L'attivazione avviene impostando il campo “codice iva sconto 
merce” nella gestione ditta  vendita  cartella “vendite /2”.→ →

 U

21/06/19 Ci sono condizioni per cui il bollo addebitato sulle fatture di vendita deve 
mantere il codice iva impostato nell'articolo anche se la vendita avviene 
all'estero (es. cauzioni).
La regola si applica se viene indicato sul documento l'addebito del bollo 
manuale.

 U

25/06/19 Possibilità di duplicare il menu preferiti da altro utente. Va utilizzato il nuovo MENU  U
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bottone “duplica preferiti” del menu iniziale indicando l'utente di riferimento.
Tutti i preferiti già presenti sull'utente verranno cancellati.

25/06/19 Nuova programma per pagamento veloce scadenze fornitori, funzionante sulla
falsariga del pagamento veloce clienti.

PAGPARFRN  U

29/06/19 Levata la possibilità di includere la situazione di magazzino dal bilancio di 
primanota a partite contrapposte.

BILPRI  U

29/06/19 Se per un ordine di produzione venivano emessi più ordini a fornitori 
l'evasione del primo settava la situazione dell'ordine di produzione ad “evaso”.

STAACQ  E

29/06/19 Numero documento alfa su gestione e stampa percipienti. GESPER
STAPER

 U

04/07/19 Possibilità di assegnare la data delle fatture differite utilizzando la data 
dell'ultimo DDT (o bolla).
Nei programmi di generazione è stato aggiunto il flag “aggiorna data e 
numero per ultimo DDT/BOLLA” che è attivo se non viene settato il flag 
“aggiorna numerazione”. Le fatture, dopo essere state generate, vengono 
rielaborate per assegnare prima la data e successivamente i numeri allineati 
con la data assegnata.
Se usata questa funzione, va utilizzato un seriale differenziato rispetto alle 
altre fatture perché ci sarebbe il rischio di incoerenza sulla progressione 
data/numero documento. Inoltre il progressivo del documento non sempre 
sarà in sequenza con la numerazione fiscale.
Ricordiamo che il programma di generazione delle fatture differite consente, 
da sempre, di settare la data di competenza e la data di inizio conteggio in 
modo da poter emettere le fatture relative a DDT del mese anche in una data 
del mese successivo nel rispetto delle normative fiscali, garantendosi le 
condizioni di pagamento e la liquidazione IVA coerenti con il periodo di 
effettuazione della vendita.

La dottrina ritiene che non vi potranno essere problemi a datare la fattura 
differita l'ultimo giorno del mese, vuoi perché comunque in queste fatture 
normalmente si riportano anche gli estremi dei DDT o equipollenti 
(rispettando nei fatti la norma), vuoi perché non c'é alcuna norma che affermi
che in una fattura riepilogativa deve essere riportata solo la data dell'ultima 
operazione.

Sconsigliamo vivamente l'utilizzo di questa funzionalità che, se non gestita 
con attenzione, può portare a incogruenze tra data documento e progressivo 
numerazione.
Per noi è sufficiente l'utilizzo delle date di competenza iva e di inizio conteggio
già presenti nei programmi di generazione delle fatture differite.
Es.
DDT emessi nel mese di luglio.
1' possibilità:
Fattura differita entro il 31/07 senza avvertenze particolari (come sempre 
fatto)
2' possibilità:
Fattura eseguita il 04/08 con data fattura 04/08
Invio SDI 04/08 (obbligatoria)
Competenza iva 30/07 (obbligatoria)
Data inizio conteggio 30/07 per far si che le scadenze rispettino l'effettiva 
data di effettuazione della vendita e non vengano spostate tutte di un mese 
seguendo la data fattura.

GENFADV
GENFADVR

 U

05/07/19 Aggiunta sulla fattura riepilogativa degli interventi di assitenza tecnica delle 
date di competenza iva e di inizio conteggio per ottemperare, come indicato 
nella modifica precedente, alle disposizioni sulla fattura elettronica.

FATCAS  U

08/07/19 Aggiunto due flag, in anagrafica ditta, cartella “fattura elettronica”, per 
attivare l'obbligatorietà dell'indicazione della data di competenza iva e bilancio
nella creazione della primanota delle fatture passive.

GESDIT
GESDITFE
GESFEFRN

 U

08/07/19 Il riepilogo iva non dettagliava correttamente gli importi mensili RIEIVA  E
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09/07/19 Il pagamento scadenze non compilava la descrizione del movimento con la 
data della fattura.

MOVPAR  E

09/07/19 Se nel menu iniziale dei preferiti c'erano tanti elementi, per cui era visibile la 
barra di scorrimento verticale, se si minimizzava GO alla ripresa la barra non 
veniva mostrata e non si potevano più elenacare tutti gli elementi.

MENU  E

10/07/19 Il filtro sui sottoconti (SELGEN) nella stampa delle schede contabili a volte 
causava errore di sintassi nella quesy di elaborazione

SCHCON  E

10/07/19 Nuovo programma di situazione movimenti contabili con filtri extra rispetto a 
SITPRIES. E' nello stesso menu di SITPRIES.

SITPRI01ES si  U
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15/07/19 Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti della gestione dei movimenti di 
primanota contabile per effettuare la stampa della fattura elettronica delle 
fatture passive create da GO_DiCHIARATIVI  GESFEFRN→

GESPRI  U

15/07/19 La fatturazione differita, in presenza di righe CONAI con l'opzione “gestione 
CONAI su bolle e ddt”, non assegnava correttamente i riferimenti per la 
dichiarazione periodica CONAI.

GENFADV  E

15/07/19 Visualizzato numero documento alfabetico nella gestione dei movimenti di 
magazzino derivati da un documento di acquisto.

GESMOV  U

15/07/19 Il controllo CRM all'ingresso del menu iniziale di lavoro visualizza anche le 
chiamate antecedente alla data odierna, mentre il controllo eseguito attivando
il timer controlla solo quelle della data odierna.

MENU  U

15/07/19 Nuovo programma situazione analitica scadenze simile a STAPAR ma con 
analisi contemporanea clienti/fornitori/sottoconti ed esposizione su griglia 
DevExpress.

SITPARES si  U

15/07/19 Se non era attiva la contabilità semplificata non era possibile spuntare il flag 
della stampa contropartirte sul registro iva.

REGIVA  E

16/07/19 Nella gestione dei movimenti lotti veniva accettato il lotto con valore “spazio”, 
causando successivamente un errore in fase di memorizzazione.

GESLTM  E

17/07/19 La definizione di un programma esterno nell'archivio dei programmi (GESPRG)
consente di definire i parametri di esecuzione, indicandoli dopo il nome del 
programma da eseguire separati da uno spazio, e automaticamente viene 
attivata la cartella di lavoro se specificata nel nome del file da eseguire.
Es.
C:\Windows\Notepad.exe file.txt
La cartella di lavoro sarà C:\Windows ed il parametro file.txt.
Si possono indicare più parametri, ognuno separato dal precedente con uno 
spazio.

ARC  U

17/07/19 Modificata la modalità di riduzione ad icona del menu iniziale di GO per 
allinearla  allo standard di Windows, cioè con icona sulla barra di stato di 
Windows.

 U

18/07/19 Nella gestione dei lookp è stato aggiunto il flag “maiuscolo minuscolo” che 
vincola all'utilizzo dei filtri nel carattere esatto del valore che si vuole trovare.
Il flag serve per settare automaticamente il corrispondente campo nel 
programma di lookup.
L'attivazione rende necessaria una maggior precisione nell'indicazione dei filtri
ma aumenta notevolmente la velocità di esecuzione della query di ricerca, 
specialmente su tabelle con un consistente numero di record.

GESVIS
VIS

 U

18/07/19 Aggiunto campo “data_competenza_iva” nell'importazione in primanota delle 
fatture di vendita come 36' campo di testata.

IMPFATV  U

19/07/19 Le spese bollo, anche per le fatture estero, sono sempre addebitate all'iva 
presente in anagrafica articolo (fuori campo applicazione iva).

GESVEN  U
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23/07/19 Per sviluppatori.
La creazione dell'oggetto “docven” (ZZCREA_DOCUMENTO_VENDITA) richiede 
un parametro extra, in prima posizione. E' la connessione al database 
arc_ordinamento, solitamente referenziata da “arc.arcsor”.

23/07/19 L'importazione da file dei documenti di vendita consente la creazione di nuovi 
articoli, utilizzando il tipo riga “A” con il campi: codice, descrizione1, 
descrizione2, unità di misura. Tutti gli altri campi vengono assegnati dai campi
standard presenti in anagrafica ditta, sezione anagrafiche.
Il programma di importazione consente, tramite il nuovo flag
“analisi nuovi articoli e nuovi cienti”, di visualizzare, in due griglie, i codici 
nuovi generati durante l'importazione e, con un doppio click o con il tasto 
Invio di eseguirne la gestione.

IMPDOCV
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U

25/07/19 Verifica corretta email per evitare blocchi durante l'invio massivo.
Affinato il controllo eseguito dal programma SITMAIL per l'analisi preventiva 
degli indirizzi email non corretti.
La stessa funzione è stata implementata in modalità interattiva durante l'invio 
delle mail da qualsiasi procedura. Viene emesso un messaggio per le mail non
corrette e vengono escluse dall'invio.
Per sviluppatori.
La procedura di inivio mail torna come parametro il numero delle mail che 
hanno superato il controllo. Il parametro è la lista della mail depurate da 
quelle non corrette e deve essere definito come “string”. In alcuni programmi 
il programma era passato come colonna del database. Vanno modificati 
utilizzando una variabile “string” temporanea.

SITMAIL
ZZVALIDA_
EMAIL

si
 U

25/07/19 La colorazione della colonna “situazione” delle righe della griglia dei documenti
di vendita per evidenziare se sono stati emesse richieste d'acquisto, ordini a 
fornitori oppure ordini di produzione, è stata spostata sulla colonna successiva
“tipo”.
La colonna “situazione” viene utilizzata per visualizzare (per preventivi ed 
ordini) lo stato della riga del documento: bianco=inserito, azzurro=evaso 
parziale, verde=evaso, rosso=annullato.

GESVEN  U

26/07/19 Nell'analisi degli ordini di produzione è stata aggiunta, nella descrizione 
articolo, l'indicazione dell'unità di misura.

ANAORDP  U

26/07/19 I movimenti di magazzino collegati ai documenti di acquisto e di vendita 
emessi con un'unità di misura diversa da quella base dell'articolo esponevano 
il prezzo unitario della riga del documento invece che la sua conversione in 
quello dell'unità di misura base.

STAACQ
STAVEN

 E

29/07/19 L'evasione di DDT clienti con nota credito non assegnava correttamente le 
righe omaggio e sconto merce.

SCEFADV  E

31/07/19 Errore su aggiornamento file ABICAB. IMPABI  E

01/08/19 Il file PDF dei documenti inviati per email e parcheggiato nella cartella email 
viene sempre cancellato dopo l'invio.

STAMPA  U

05/08/19 Possibilità di definire per utente le cartelle di output delle stampe e delle 
estrazioni in XLS. Per attivare la funzionalità assegnare nel file go.cfg alle 
variabili: cartella_esporta e cartella_stampe la variabile di sistema Windows 
%USERPROFILE%.
Es. cartella_esporta = %USERPROFILE%  o %USERPROFILE%\EXPORT_GO
Se la cartella all'interno di %USERPROFILE% non esiste verrà creata 
automaticamente dal programma. Se si definiscono 2 livelli (es. 
EXPORT_GO\SECONDO_LIVELLO) non verrà creata.
Se si assegna anche la variabile cartella_stampe ricordiamo che ha la priorità 
sempre la cartella delle stampe eventualmente definita in anagrafica ditta.

ARC
STAMPA

 U

05/08/19 Allineato valorizzazione produzione per stampa distinta base, caricamento 
produzione e ordini di produzione.

ZZVALDSB
STADSB
CARPROD
GESORDP

 U
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EVAORDP

06/08/19 L'eccedenza dell'importo iva versato nella liquidazione periodica non viene più 
detratta nel periodo successivo. E' possibile il recupero solo in sede annuale.

STALIQ  E

06/08/19 Possibilità di riordinare le righe della finestra del navigatore (Ctrl+F3 in 
gestione archivi) cliccando sulla colonna desiderata.

NAVIGA  U

06/08/19 Possibilità di gestire i preventivi come ordini pianificati evadendo la quantità 
effettivamente confermata dal cliente al momento dell'inserimento dell'ordine.
Questa caratteristica era gestibile anche attualmente.
L'implementazione consiste nell'inserimento del flag “ordine pianificato” 
nell'archivio dei codici documenti di vendita e nella possibilità di includere i 
preventivi (ordini pianificati) il cui codice documento ha la spunta sul nuovo 
flag, nei due programmi di analisi della situazione degli ordini di vendita: 
“Analisi ordini clienti” e “Situazione ordini clienti”.
I preventivi attualmente compaiono che nelle analisi dei preventivi normali.

GESTDO
ANAORDV
SITORDV

 U

08/08/19 Nella situazione ordini di produzione da ordini clienti sono state aggiunte 3 
colonne per il tipo elaborazione “situazione tempi” che espongono i costi di 
ogni fase a preventivo, consuntivo e la differenza.

SITORDPORDV  U

26/08/19 Situazione estratto conto clienti con raggruppamento per nominativo. SITESTNOM si  U

29/08/19 La gestione delle registrazioni contabili dei corrispettivi con scorporo non 
effettua più adeguamenti sull'imponibile per ottenere una quadratura con il 
totale documento nel caso in cui ci siano problemi di quadratura 
imponibile+iva con l'importo digitato.
Viene ricavato l'imponibile effettuando lo scoporo, calcolata l'iva con 
l'applicazione della percentuale relativa e sul conto intestatario del documento
(cassa o cliente) viene indicato l'importo ottenuto dalla somma 
imponibile+iva. Se l'importo è diverso dal totale documento viene emesso un 
avviso di provvedere manualmente all'aggiunta di due righe di giroconto.
Es.
totale documento 99,40  % iva 22
imponibile = 81,48   iva = 17,93   imponibile+iva 99,41
cassa   99,41 dare
iva      17,93 avere
ricavi   81,48 avere
cassa     0,01 avere
g/conto  0,01 dare

GESPRI
PRICOR
PRICORP

 U

29/08/19 Possibilità, nei documenti di vendita, di ricercare articoli per codice articolo dei
fornitori. La funzione si attiva digitando il codice da ricercare nel campo del 
codice articolo delle righe dei documenti ed utilizzando i tasti funzione 
Ctrl+F[f]. Si apre una videata con gli articoli di tutti i fornitori corrispondenti a
quello il cui codice articolo fornitore corrisponde al valore digitato. Vengono 
visualizzati l'esistenza del deposito del documento, l'esistenza globale, il 
prezzo lordo e lo sconto dalle condizioni di vendita del cliente ed il prezzo 
netto.

GESVEN
VISARTFRN

 U

05/09/19 La fatturazione delle commesse di assistenza tecnica, in presenza di 
arrotondamenti del tempo di intervento (settati nella rispettiva tabella 
parametri GESTAT) e nel caso di arrotondamento ai 60 minuti riportava la 
quantità con l'indicazione dei 60 minuti invece del più  incremento dell'ora 
(1,60 invece di 2.00).

FATCAS  U

09/09/19 Disabilitato il campo “nominativo raggruppamento” nella stampa dei 
preventivi ai nominativi e dei ddt ai fornitori.

STAVEN  U

09/09/19 Nella liquidazione iva non veniva più detratto il credito del periodo precedente. STALIQ  E

09/09/19 Nuovo programma CFGART02 in sostituzione di CFGART per la gestione del 
configuratore articolo utilizzando, per la creazione del codice articolo 4 griglie 
DevExpresso invece che 4 liste.
Questo consente una maggior elasticità nella ricerca dei valori desiderati, 
sfruttando le proprietà di filtro delle griglie DevExpress. Ricordiamo che è a 
disposizione un manuale per l'utilizzo delle funzioni principali.
Per sviluppatori.
Levata dal progetto la unit CFGART

FORMBASE
GESART
GESARTRI
CFGART02
IMPALF

 U

09/09/19 Se nel cliente è attivato il flag “prezzo netto primo sconto riga” e si conferma STAVEN  E
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la stampa dei prezzi nei documenti di vendita il prezzo delle righe senza 
sconto viene indicato con lo sconto della riga precedente. Il calcolo della riga 
del documento è corretto perché viene ignorato lo sconto applicato.

10/09/19 Gestione produzione
Possibilità di gestire, nelle righe degli ordini di produzione che non prevedono 
lo scarico interattivo dei componenti (flag nel codice documento dell'ordine di 
produzione), il codice articolo e la quantità effettivamente prelevati per la 
produzione.
I due campi sono gestiti nei “dati extra [F12]” solamente per le righe degli 
ordini non evasi.
In fase di prima evasione dell'ordine di produzione il codice dell'articolo 
prelevato sostituisce quello dell'articolo standard (che viene salvato per 
consultazioni storiche in un campo non modificabile “articolo standard”) e 
quindi viene azzerato.
La quantità prelevata è la sommatoria di tutti i prelievi eseguiti. La quantità 
prelevata viene utilizzata, se presente, quando l'ordine di produzione viene 
evaso sia a saldo che in acconto.

Se è presente un articolo prelevato la colonna del codice articolo nella griglia 
della gestione degli ordini di produzione ha lo sfondo rosso, se l'articolo 
standard è già stato sostituito da quello prelevato la colonna ha lo sfondo 
fucsia.
Se è presente una quantità prelevata la colonna della quantità utilizzata nella 
griglia della gestione degli ordini di produzione ha lo sfondo rosso.

I dati degli articoli e della quantità  effettiva di prelievo sulla riga degli ordini 
di produzione possono essere compilati anche con un nuovo programma di 
inserimento veloce. La gestione dei 2 campi avviene direttamente dalla griglia
delle righe dei componenti.
La quantità prelevata totale può essere indicata nella colonna specifica oppure
può essere incrementata con il bottone con il segno “+” della barra degli 
strumenti oppure con il tasto funzione F5 se si è posizionati nella griglia dei 
componenti.
 
L'evasione degli ordini di produzione può essere gestita con un nuovo 
programma che consente, in una griglia in cui sono elencati tutti gli ordini non
evasi, di indicare la modalità di evasione (acconto o saldo) e la quantità 
evasa. La gestione della colonna della modalità di evasione è eseguita con un 
combo box (lista) che si attiva con il click del mouse oppure con la sequenza 
di tasti INVIO e successivamente Alt+freccia in giù.
La conferma dei dati inseriti esegue il programma EVAORDP che effettua 
l'evasione degli ordini selezionati con le modalità standard.

GESORDP
GESORDP2
EVAORDP

PRELPROD

RILPROD

 

si

si

 U

10/09/19 Il consolidamento delle vendite negozio non assegnava il numero documento 
a differenza della gestione dei movimenti contabili GESPRI e dell'inserimento 
veloce PRICOR e PRICORP

CONDOCV  U

13/09/19 Il numero decimali dei campi numerici personalizzati non veniva gestito 
correttamente.

CAMPPERS  E

13/09/19 Il calcolo del margine sui listini articoli di vendita (bottone nel pannello di 
destra) a volte non effettuava il calcolo correttamente.

GESLSV  E

14/09/19 L'evasione dei documenti di vendita con addebito delle spese manuali 
chiedeva se si volevano assegnare solamente se il documento era in 
situazione di “inserito”. E' stata data la stessa possibilità anche per i 
documenti parzialmente evasi.

EVADOCV  U

14/09/19 Nel consolidamento vendite negozio non veniva gestito correttamente il resto. CONDOCV  E
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16/09/19 Errore in gestione corrispettivi dal modulo ciclo attivo se collegato con il 
registratore di cassa.

ZZLIBRERIE  E

18/09/19 Aggiunta nuovi campi per anagrafica articoli nell'importazione documenti di 
vendita:
categoria contabile vendite  (alfanumerico max 4 caratteri)
categoria statistica  (alfanumerico max 4 caratteri)
peso netto  (numerico max 12 interi e 6 decimali)
volume  (numerico max 12 interi e 6 decimali)
codice alternativo  (alfanumerico max 30 caratteri)
note  (alfanumerico lunghezza libera senza caratteri a capo (CR - 013) e 
terminatore di riga (LF – 010).

IMPDOCV
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U

22/09/19 Aggiunto flag sulla stampa estratto conto con raggruppamento per consentire 
la stampa separata per ogni cliente selezionato.

STAESTNOM  U

25/09/19 La generazione dei preventivi dall'accettazione dei prodotti in assistenza 
tecnica non consentiva, dal preventivo, di risalire all'accettazione con il tasto 
“documento origine”.

GESVEN
GESVEN02

 U

25/09/19 Nella gestione dei documenti di vendita il bottone “totalizza” non aggiorna il 
documento se è già consolidato.

GESVEN  E

26/09/19 La stampa del packing list in lingua stampa nella seconda descrizione 
dell'articolo la prima descrizione.

STAPKL  E

26/09/19 Il nome del campo attivo non viene più visualizzato come voce del menu ma è
indicato all'inizio del testo di help della barra di stato.

FORMBASE  U

26/09/19 Attivazione degli stili standard di Delphi.
La gestione è per utente ed il settaggio avviene nel programma di gestione 
anagrafica utenti.
Nella cartella exe dell'installazione è presente la guida di utilizzo 
“manuale_stili.pdf”.

Per sviluppatori.
Per l'attivazione vanno attivati nel progetto gli stili che si vogliono utilizzare:
Project > Options > Application > Appearence
Si consiglia di mantenere come “Default style” il valore “Windows”.

ARC
FORMBASE
LOGIN
MENU
GESUTN

 U

26/09/19 Attivata la stampa delle contropartite sul registro iva anche per la contabilità 
generale.

REGIVA  U

26/09/19 La generazione automatica della RDA da riga ordine di vendita non assegnava 
la data consegna.

GESVEN  U
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30/09/19 La stampa delle fatture di vendita in formato PDF non visualizza più 
immediatamente il documento se la stampa non viene eseguita direttamente 
dalla gestione del documento, cioè stampando una sola fattura.
La modifica è stata eseguita perché nel caso di stampa di molte fatture ci 
potevano essere problemi nel visualizzatore PDF.

Per sviluppatori
Per la gestione è stata aggiunta la variabile: “visualizzazione_diretta_pdf” 
settata a “false” nel caso di stampa multidocumento.

STAMPA
STAVEN

 U

01/10/19 Possibilità di spuntare in anagrafica clienti, nel riquadro “fattura elettronica”, 
flag “righe descrittive”, se il cliente vuole indicato nelle fatture elettroniche un 
codice articolo (per noi fittizio) anche per le righe descrittive.
Richiesta specifica da parte di Amazon.
Va creato un tag personalizzato sul codice articolo utilizzando, per il 
<CodiceValore> una query del tipo:
SELECT
CASE
WHEN FVR.ART_CODICE = '' THEN 'DESCRIZIONE'
ELSE FVR.ART_CODICE
END VALORE
FROM FVR
WHERE FVR.PROGRESSIVO = :PROGRESSIVO
AND FVR.RIGA = :RIGA

GESCLI
GO_
DICHIARATIVI

 U

01/10/19 Nel modulo Vendite Negozio la foto dell'articolo si ottiene non più 
interattivamente ma con l'apposito bottone “foto articolo” nel pannello di 
destra. La gestione è stata variata per problemi di distorsione dell'immagine 
non gestibili.

GO_VENNEG  U

01/10/19 Nella generazione manuale RDA da righe ordini clienti veniva sempre utilizzata
la data di consegna della riga d'ordine invece di quella inserita nella videata di
interfaccia.

GESVEN  E

01/10/19 Aggiunto il flag "combinazione" nella scheda "ecommerce".
Se abilitato il flag permette di identificare il codice come una combinazione 
prodotto in prestashop.
Con la versione 10.07 di go_prestashop sarà poi possibile aggiornare i saldi di 
magazzino anche per le combinazioni prodotto.

GESART  U

01/10/19 Indicazione su righe ordini di vendita del tipo movimento in color fucshia se 
emessa RDA che è stata autorizzata.
Lo stato della colonna è attivo solo se settato il flag “analisi stato 
avanzamento ordini” in anagrafica ditta, sezione vendite.

GESVEN  U

02/10/19 Aggiunte 3 colonna nella situazione movimenti centri:
descrizione intestatario documento, data inizio e fine competenza.

SITCEM
SITCEMES

 U

02/10/19 Spuntando, durante la selezione delle fatture elettroniche attive, il flag “senza 
esito” vengono visualizzate anche le fatture con codice esito “in attesa 
d'esito”.

SITFE  U

02/10/19 Aggiunto filtro per tipo intervento sull'analisi prestazioni assistenza tecnica. ANAPRECA  U

03/10/19 Problema con stili su modulo dichiarativi gestione fatture elettroniche. GO_
DICHIARATIVI

 E

03/10/19 L'emissione di una richiesta d'acquisto dalle righe degli ordini di acquisto non 
controllava correttamente un'eventuale emissione precedente.

GESVEN  E

04/10/19 La gestione degli acconti su ordine nella vendita negozio avviene assegnando 
l'acconto versato come sconto di testata dello scontrino e nella stampa dello 
scontrino viene aggiunta una riga descrittiva con la scritta “ACCONTO 
VERSATO”.

GO_VENNEG  U

04/10/19 Possibilità di trasferire i documenti allegati dei preventivi nella cartella delle 
commesse di assistenza tecnica quando si assegna un preventivo alla 

GESCAS  U
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commessa. Viene chiesta conferma se il preventivo ha documenti allegati.

04/10/19 Levata la gestione degli stili dai menu popup e dalle finestre di dialogo perché 
non supportati correttamente dal compilatore Delphi utilizzato. Saranno 
riattivati nella versione GO 11, con il nuovo compilatore Delphi Rio.

ARC  U

05/10/19 Nel bottone “Programmi aperti” del menu è stata aggiunta la voce “TUTTI” che
permette di aprire simultaneamente tutti i programmi in esecuzione anche se 
non visibili.

MENU  U

07/10/19 Esteso la possibilità di utilizzare il filtro sulle griglia (tasti Ctrl+G[g]) anche ai 
campi di tipo numerico e date.
Per i campi numerici va utilizata la virgola come separatore dei decimali e non
va indicato il punto separatore delle migliaia.
Le date vanno indicate coem se fossero testo normale, con la barra (/) di 
separazione.

ARC  U

07/10/19 Allineato modalità stampa descrizioni in lingua del packing list a quella dei 
documenti di vendita.

STAPKL  U

07/10/19 Aumentate le cifre del numero documento di acquisto (da 6 a 8) quando è 
attivata la numerazione automatica nel codice documento.

GESACQ  U

07/10/19 La stampa del prezzo netto sui documenti clienti non era corretta se l'unità di 
misura prevedeva la gestione dei minut.

STAVEN  E

08/10/19 Errore per campo mancante in stampa estratto conto nominativi. STAESTNOM  E

08/10/19 Riallineato alcuni checkbox che davano problemi con gli stili, nascondendo il 
testo.

GESPRI  E

09/10/19 Nella stampa situazione negozi aggiunto il dettaglio degli sconti (abbuoni) di 
testata nelle sezioni “articoli, categoria merceologica, gruppo merceologico, 
categoria statistica” utilizzando come riferimento il campo “codice articolo 
sconti fattura” presente in anagrafica ditta --> vendite.

STANEG  U

10/10/19 Aggiunta nuovi campi per anagrafica clienti nell'importazione documenti di 
vendita:
codice area  (alfanumerico max 4 caratteri)
codice iva  (alfanumerico max 4 caratteri)
data scadenza esenzione iva (data)
invio mail  (alfanumerico max 2 caratteri)  'si', 'no' o vuoto.
    Se vuoto usa il valore di default impostato nel database
abilita cliente per fe  (alfanumerico max 2 caratteri)  'si', 'no' o vuoto.
    Se vuoto usa il valore di default impostato nel database

IMPDOCV  U

11/10/19 Nella gestione dei nominativi sono cambiate le descrizioni di 2 bottoni del 
pannello di destra:
contatti  CRM→
riferimenti  contatti→

GESNOM  U

11/10/19 Ottimizzata la gestione delle query per allineare il testo a pieno video quando 
si massimizza la finestra.

GESQUERY  U

12/10/19 Aggiunto flag “stampare” nella tabella del bilancio CEE per evitare di stampare
tutte le voci che appartengono al livello selezionato.
Ad esempio se si leva la spunta al flaf sul codice “200 C O N T I   D ' O R D I N
E” tutti i conti che appartengono al livello di ordinamento “020 000 000” non 
verranno stampate.

GESTCE
STACEE

 U

12/10/19 La stampa situazione scadenziario clienti fornitori non stampava la descrizione
del documento fornitore se importato da file XML con il GO_DICHIARATIVI.

STAPAR01  E

12/10/19 Consolidamento note credito con pagamento personalizzato calcolava le 
scadenze in modo errato.

ZZCALSCA  E
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16/10/19 Nelle analisi dei documenti di vendita e di acquisto in cui veniva richiesto un 
filtro in selezione sulla descrizione articolo è stato aggiunto il controllo, in 
modalità like, anche sulla 2' parte della descrizione.

SITDDTC
SITDDTCES
SITDDTF
SITDDTFES
SITDOCA
SITDOCAES
SITDOCV
SITDOCVES
SITORDA
SITORDAES
SITORDV
SITORDVES
SITPREA
SITPREAES
SITPREV
SITPREVES
SITVEN
SITVENES

 U

16/10/19 Resa la stampa delle schede lotti parametrica. SCHLOT  U

20/10/19 La “Stampa estratto conto con raggruppamento” eseguita come PDF 
utilizzando il bottone della barra degli strumenti non visualizza ogni singolo 
file creato; sono memorizzati direttamente nella cartella “stampe”.

STAESTNOM  U

20/10/19 La creazione degli ordini di c/lavoro genera un errore se l'utente ha dellle 
limitazioni sui documenti di acquisto.

ZZCREA_
ORDA_CL

 E

24/10/19 La stampa etichette colli dei documenti di vendita viene eseguita con i nuovi 
tasti Shift+Ctrl+F2 dal campo progressivo (o dal “bottone documenti” se 
attivato in anagrafica ditta).

GESVEN  U

29/10/19 Possibilità di utilizzare il flag “non gestire impegnato” delle righe dei 
documenti di vendita partendo dai preventivi, affinchè possa essere ereditato 
sui documenti derivati.
Aggiunto flag “non gestire magazzino” sulle righe dei documenti di vendita per
evitare la movimentazione di magazzino della singola riga.
I due flag sono gestibili anche dalla prima videata dei documenti di vendita, 
con le etichette “no impegnato” e “no magazzino”. La disposizione degli ultimi 
campi del pannello delle righe è stata leggermente modificata per gestire i 
due nuovi flag.

GESVEN
GESVEN02
EVADOCV
STAVEN

 U

29/10/19 Aggiunto “filtro articolo” nel programma di controllo quadratura movimenti e 
lotti.

MOVLTM  U

29/10/19 Nuovo programma sitiazione ammortamento cespiti che elenca, ordinati per 
classe fiscale e anno di acquisizione i cespiti, con i valori di carico, fondi e 
superammortamento.

SITAMMCSP si  U

29/10/19 Il controllo sul numero di documento alfabetico vuoto nella registrazione dei 
movimenti di primanota non era bloccante.

GESPRI  E

29/10/19 La generazione della descrizione automatica dei movimenti di primanota non 
utilizzava il numero di serie del protocollo iva (NUM_IVA)

GESPRI  E

30/10/19 Per le note in formato RTF sui preventivi di vendita è possibile creare un 
modello “note_rtf_testata.rtf” per le note di testata e “note_rtf.rtf” per le 
righe da posizionare nella cartella della ditta che verrà utilizzato come 
standard quando si vogliono creare nuove note. Il file delle note nuove viene 
creato automaticamente (anche vuoto se non è presente il modello) nella 
sottocartella dei preventivi e la sua memorizzazione si può eseguire 
comodamente con il comando “Salva” dell'editor, senza dover ogni volta 
indicare il nome del file.

GESVEN01
GESVEN02

 U

31/10/19 L'invio mail della stampa estratto conto con raggruppamento tornava il 
messaggio che non c'erano nominativi a cui inviare la mail.

STAESTNOM  U
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03/11/19 Se l'invio mail clienti fornitori fallisce non viene settato il file di log dell'ultimo 
invio.
Per sviluppatori
La procedura di invio delle mail arc.invia_messaggio() è diventata una 
funzione con risultato di true se si è verificato un errore nell'invio.

EMAIL  U
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07/11/19 L'emissione diretta della fattura nelle vendite negozio non crea più lo scontrino
sulla cassa.

GO_VENNEG  U

07/11/19 Aggiunto data competenza bilancio sulla situazione movimenti analitica con 
griglia DevExpress.

SITCEMES  U

07/11/19 Possibilità di inviare automaticamente una mail con l'allegato dei documenti di
vendita e di acquisto ai contatti dei nominativi.
Nel programma di gestione dei contatti è stato aggiunto, nel pannello di 
destra, il bottone “mail documenti” che in presenza di attivazione già eseguita
viene visualizzato con la scritta in rosso ed in grassetto.
Viene richiamato il nuovo programma di abbinamento dei tipi documento a cui
inviare, automaticamente, la mail con il documento quando si invia la mail al 
cliente/fornitore intestatario del documento. Sono abitati tutti i documenti di 
uscita merce e i preventivi e gli ordini per i fornitori.
Per i clienti ha priorità la filiale. Se è stato definita un'attivazione sul contatto 
della filiale del documento vengono ignorati i contatti senza filiale.

GESNML
GESNMLDOC
STAMPA
STAACQ
STAVEN

si
 U

07/11/19 Nell'evasione diretta dei documenti di vendita se il documento di evasione 
prevede la movimentazione di magazzino è stato aggiunto il controllo che sul 
documento da evadere sia presente il deposito.

GESVEN  U

07/11/19 Il riepilogo ordini di acquisto, in presenza di ordini annullati e di righe 
descrittive (in situazione “inserito”) le elencava selezionando gli ordini non 
evasi.

RIEORDA  U

07/11/19 Nel filtro ordini di produzione accettava un valore alfabetico nei campi del 
progressivo e poi l'esecuzione andava in errore.

SELOPT  E

07/11/19 La descrizione del codice documento di 2' livello nelle fatture differite (es. un 
ordine) utilizzava la descrizione interna e non la “descrizione documento” 
utilizzata normalmente.

STAVEN  E

07/11/19 REGISTRO VISITE
Nuovo programma che permette di filtrare ed esporre i dati contenuti nel 
registro visite, acquisite tramite l'App Android “registro visitatori”, in una 
griglia DevExpress (consultare il manuale dedicato).
Una volta esposti i dati in griglia è possibile stamparli (bottone nella toolbar) 
con il modello di stampa standard già previsto.

SITREGVIS  U

07/11/19 Aggiunto il campo “codice listino standard” da utilizzare nei programmi in cui 
non è identificabile il cliente e quindi il listino di riferimento.

GESDIT03  U

08/11/19 Alla fine della stampa diretta della scheda trasporto per i vettori nei 
documenti di vendita il programma non si chiude ed una successiva 
esecuzione crea un errore.

STASCHTRS  U

08/11/19 Il flag “ammortamento civilistico uguale al fiscale” nella tabella parametri dei 
cespiti non viene applicato quando il fiscale è gestito con il 
superammortamento.

CALAMM
ZZMOVCSP

 U

11/11/19 Possibilità di aggiungere nella stampa dei flussi di cassa dettagliata i 
movimenti di primanota provvisori.

STACASH  U
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14/11/19 Aggiunto codice articolo alternativo su situazione articoli e possibilità di 
ordinamento delle colonne.

SITART  U

14/11/19 L'emissione ddt di conto lavoro per ordini avanzamento fasi con attivo il flag 
“creazione automatica ordini fornitori da ddt” nella gestione dei documenti di 
produzione (GESTOP) non generava la riga d'ordine fornitore in presenza di 
ordini in stato “inserito” e non ancora stampati per il fornitore.

DDTLAVFAS
ZZCREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

 E

17/11/19 Duplicazione automatica delle note RTF dei preventivi duplicando il preventivo.
Gestione delle note RTF anche per i preventivi a nominativi.
La presenza delle note RTF di testata viene evidenziata immediatamente con il
colore verde dell'etichetta della cartella “note/mail/cup cig/conai” e con il 
testo in grassetto e verde scuro del bottone “note RTF” nei dati agguntivi di 
testata.
La presenza delle note RTF di riga viene evidenziata immediatamente con il 
colore verde delle note riga se visualizate nella parte inferiore della griglia 
delle righe e con il testo in grassetto e verde scuro del bottone “note RTF” nei 
dati agguntivi di riga.
Aggiunto bottone per consentire la cancellazione del file delle note RTF.

PS. Le note RTF di testata più lunghe di una pagina creano problemi con i 
report di stampa. Nel caso si consiglia di caricare una riga di apertura del 
documento solamente descrittiva con la gestione delle note RTF.

GESVEN
GESVEN01
GESVEN02

 U

19/11/19 Problema con salto pagina liquidazione iva in presenza del plafond esportatori. STALIQ  E

19/11/19 Dall'inizio del 2020 l'esposizione del numero documento delle fatture clienti 
nei report dove vengono espressi in formato alfanumerico sarà limitato a 6 
cifre, cioè fino a 999.999 fatture all'anno.
Ricordiamo che non è obbligatorio utilizzare nella numerazione il valore 
dell'anno solare, visto che la data documento identifica univocamente il 
documento e che è utilizzabile anche il seriale.

23/11/19 Nel cruscotto assistenza tecnica sono stati sostituiti i bottoni della barra degli 
strumenti che consentivano di richiamare i 5 programmi memorizzati nella 
tabella parametri e avevano l'immagine del cronometro con bottoni in cui sono
indicati, per esteso, il codice e la descrizione del programma da eseguire.

CRUAST  U

28/11/19 Possibilità con doppio click del mouse, di gestire le note a pieno video. EMAIL
GESCCF

 U

29/11/19 L'analisi lotti articoli, in presenza di evasioni multiple dell'ordine di produzione,
visualizzava tutti i componenti utilizzati, anche quelli utilizzati per un lotto del 
finito diverso da quello selezionato.
Per consentire la differenziazione è stato aggiunta, nella testata del 
movimento di magazzino di carico del finito, l'indicazione del progressivo dello
scarico delle materie prime, alimentato dai programmi di evasione degli ordini
di produzione. Essendo un nuovo campo aggiunto l'implementazione non avrà 
effetto sui movimenti già effettuati.
Nei dati aggiuntivi della testata del movimento di magazzino di carico del 
finito è stato aggiunta la visualizzazione del progressivo assegnato, con 
possibilità di entrare in gestione del movimento.

ANALOT
GESORDP
EVAORDP
GESMOV01

 U

30/11/19 Nella gestione dell'invio delle mail è stato previsto il salvataggio automatico 
della "bozza" della mail alla chiusura del programma.
Cliccando il bottone con la bustina e la freccia sulla barra degli strumenti viene
caricata la bozza salvata.

EMAIL  U

02/12/19 Scorporo corrispettivi.
Modificato con la seguente formula:
imponibile = totale * 100 / (100 + %iva)
iva = totale – imponibile

PRICOR
PRICORCP

 U

03/12/19 Nuovo programma per la tracciabilità dei lotti.
Ricordiamo la differenza tra tracciabilità e rintracciabilità:
Tracciabilità: con questa azione si intende quel processo volto a tenere 

ANALOTTRA si  U
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traccia di tutti gli elementi in ingresso che vanno a creare, modificare o 
trasformare un prodotto, sia alimentare, chimico, industriale o logistico.
Rintracciabilità: per rintracciabilità si intende il processo che torna indietro 
nella catena di produzione di un prodotto, al fine di ricercare un preciso 
evento o un'azione. Questa funzione è già attiva utilizzando il programma 
ANALOT che, per ora, analizza solo il primo livello successivo.

Nel nuovo programma, partendo da un articolo ed un lotto, si risale a tutti gli 
articoli che sono stati prodotti con la coppia selezionata, fino all'ultimo livello, 
solitamente la vendita al cliente. Dalla griglia con i tasti Invio o Doppio Click è 
possibile accedere alla gestione del movimento del lotto e da li risalire tutta la 
catena documentale. Se il documento è quello finale di vendita con l'ultimo 
bottone della barra degli strumenti si accede direttamente al documento.

03/12/19 Aggiunto campo “ordinamento” sulla stampa etichette. Il campo è attivo 
solamente se la stampa è su una sola colonna.

ETIART  U

03/12/19 Problema con filtri multipli su configuratore articoli. CFGART02  E
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04/12/19 Aggiunto filtro su numero serie documento/protocollo STAFAT  U

04/12/19 Nell'analisi tracciabilità lotti aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti 
(freccia verde) per eseguire la scheda lotti e aggiunto nella griglia la colonna 
dell'esistenza del lotto.

ANALOTTRA  U

05/12/19 Nuovo programma per l'analisi della rintracciabilità dei lotti esplosi a tutti i 
livelli, dal finito fino all'acquisto della materia prima.

ANALOTRIN si  U

10/12/19 Possibilità, sul campo “prezzo” delle righe dei documenti di vendita di 
visualizzare in prezzo netto senza e con iva della riga con i tasti Shift+F11

GESVEN  U

10/12/19 L'acquisizione articoli tramite il lettore nell'assegnazione approntato clienti non
settava la situazione di saldo/acconto di evasioen della riga.

ASSAPPCL  E

13/12/19 A disposizione campo “id_sdi” sulla stampa dei registri iva clienti e fornitori.
Per le vendite è recuperato dalla testata delle fatture ed è visualizzabile nei 
dati extra di testata del documenti di vendita.
Per gli acquisti è recuperato dalla testata delle fattuire fornitori importate 
dall'intermediario o dal file XML dal GO_DICHIARATIVI.

REGIVA
GESVEN01

 U

16/12/19 Aggiunto filtro per nominativo raggruppamento in situazione vendite.
Il lookup del campo “impianto” è filtrato in base al codice cliente/codice filiale,
se indicati.

SITVEN  U

16/12/19 Utilizzando il tasto funzione F10 sul campo del codice cliente, prima di 
memorizzare la testata, vengono visualizzati gli impianti inseriti per il cliente 
con il programma GESPVV. La selezione comporta la compilazione automatica 
della destinazione e del codice impianto in testata.

GESVEN  U

16/12/19 Possibilità di indicare, in testata della commessa, un costo fisso per le 
prestazioni di assistenza tecnica a chiamata e a consuntivo.

GESCAS
FATCAS

 U

17/12/19 Split Payment (Scissione pagamenti)
Lato attivo (fatture clienti)
E' stata data la possibilità di specializzare il codice iva facendo il giroconto a 
storno dell'iva emessa indicandolo nel codice iva utilizzato per l'adebito della 
merce o del servizio. Nella tabella iva è stato aggiunto il campo “codice iva 
split payment clienti” che viene utilizzato in sostituzione di quello standard 
presente in anagrafica ditta  vendite. Quello in anagrafica ditta va sempre →
indicato, per attivare la funzionalità.
Lato passivo (enti pubblici e assimilati)
Per le società soggette al versamento iva in sostituzione dei loro fornitori va 
attivata la gestione settando il flag “split payment” nella cartella “generale” 
dell'anagrafica ditta. La registrazione delle fatture passive direttamente in 
primanota attiverà il giroconto automatico dell'iva esattamente come per le 
fatture attive. In questo caso però serve per evitare che l'iva vada in 
detrazione nella liquidazione iva periodica. Il giroconto non avviene se 
l'importo dell'iva è uguale a zero oppure in presenza di fatture in reverse 
charge. Negli altri casi viene chiesta conferma per l'effettuazione 
dell'operazione, perché ci sono casistiche non soggette a split payment. Come
per il lato attivo è stato aggiunto un campo nella tabella iva per indicare il 
codice iva da utilizzare per il giroconto. E' bene utilizzare due codici diversi per
attovo e passivo. L'attivazione nei documenti di acquisto avviene solamente se
nel codice documento è spuntato il flag “split payment”.

GESTIV
ZZTOTVEN

GESDIT
GESTDA
ZZTOTACQ
GESPRI

 U

17/12/19 L'assegnazione approntato clienti, nel caso in cui, dopo la generazione del 
documento, non ci siano più righe nella griglia di dettaglio, non consentiva più
di uscire dal programma.

ASSAPPCL  E

17/12/19 Nella situazione partite è stata inibita la possibilità di selezionare 
contemporaneamente più di un sottoconto perché i filtri standard SELxxx 
clienti/fornitori e sottoconti non possono coesistere.

SITPARES  U

19/12/19 Bloccata l'esecuzione delle query non di selezione agli utenti non supervisori. GESQUERY  U

20/12/19 Possibilità di ricerca per codice articolo cliente o fornitore direttamente dalla 
griglia dei documenti di vendita e di acquisto come avviene sul codice articolo 

GESACQ
GESVEN

 U
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del dettaglio righe (tasti Ctrl+F2).
Il tasto F9 sul codice articolo apre il lookup contestuale al tipo documento che 
si sta gestendo (acquisti o vendite).

20/12/19 Gestione giorni di consegna in anagrafica fornitori con proposta su ordini di 
acquisto ed in base ai quali calcolare la data di consegna di testata dell'ordine 
sommandoli alla data dell'ordine.

GESFRN
GESFRNRI
GESACQ

 U

21/12/19 Indicazione del bollo virtuale sulle fatture elettroniche anche se non 
addebitato al cliente.
Il bollo virtuale viene indicato se almeno una delle aliquote iva del documento 
prevede l'applicazione del bollo. Viene verificato che l'importo del documento 
sia superiore al minimo addebitabile.

GO_
DICHIARATIVI

 U

21/12/19 Possibilità di nascondere fino a quattro colonne della griglia delle righe nei 
programmi della classe GESDOC.
Possibilità di aggiungere fino a quattro colonne alla griglia delle righe tra 
quelle disponibili nelle tabelle referenziate nella query delle righe nei 
programmi della classe GESDOC.
I nomi delle colonne da nascondere o da aggiungere sono gestibili nel 
programma di gestione della personalizzazione dei programmi.
Per facilitare la referenza del nome del campo della query del database a cui 
fa riferimento la colonna della griglia basta posizionarsi, nel programma di 
gestione, sulla colonna della griglia ed utilizzare i tasti Ctrl+Shift+N[n].

BASE
FORMBASE
GESPGP
GESDOC

 U

24/12/10 Problemi su validazioni email contenenti un trattino (-). ZZVALIDA_
EMAIL

 E

27/12/19 Possibilità di inserire note sugli scontrini da corrispettivo nei documenti di 
vendita (GESCORV).
Vanno caricate nelle note di testata, anche su più righe.
Il testo di ogni riga non deve essere molto lungo (30 caratteri vanno 
sicuramente bene).

STAVEN  U

31/12/19 Possibilità di acquisire la quantità di gestione dell'archivio dei codici a barre 
direttamente dal numero pezzi per confezione dell'anagrafica articolo, 
attivando il flag “pezzi per confezione”. La quantità presente nell'archivio dei 
codice a barre verrà ignorata ed utilizzati i pezzi per confezione dell'articolo, 
se presenti.

GESBAR
ARC

 U

31/12/19 Nella gestione dei nominativi sono cambiate le descrizioni di 2 bottoni del 
pannello di destra:
contatti  CRM→
riferimenti  contatti→

GESCLI
GESCLIRI
GESFRN
GESFRNRI

 U

04/01/20 Utilità per ricerca testo all'interno delle videate dei programmi.
In alcune videate sono presenti molti campi posizionati su diverse cartelle. A 
volte è difficile ritrovare il campo che interessa gestire. Per agevolare la 
ricerca è stata inserita una nuova cartella nel pannello di destra dei 
programmi di gestione archivi (tutti quelli che derivano dalla classe GESARC).
Per far posto alla nuova cartella è stato necessario cambiare l'etichetta delle 
tre possibili cartella presenti nel pannello: base, extra, storni. Al loro posto 
sono stati inseriti i simboli di spunta, il segno + ed la lettera X. Per la nuova 
cartella è stata utilizzata una lente. Dopo aver digitato e confermato un codice
qualsiasi dell'archivio in gestione, quindi con il cursore posizionato nel 
pannello dei campi, la nuova cartella consente di inserire il testo che si vuole 
cercare. Viene visualizzata la prima occorrenza, evidenziando quante volte è 
presente nei campi e nel testo di help visualizzato nella parte inferiore della 
videtata. Il nome del componente DELPHI e il testo di help del campo trovato 
sono presenti anche nel pannello immediatamente sotto il valore di ricerca. 
Per scorrere i campi avanti ed indietro sono presenti le due frecce direzionali e
per terminare l'analisi il tasto X.

ZZBOX_
RICERCA
GESARC

si  U

09/01/20 Possibilità di visualizzare direttamente, per le fatture elettroniche inviate a 
SDI, l'id assegnato e l'eventuale messaggio di ricezione non corretta. E' stato 
aggiunto un bottone accanto al campo del codice esito sdi nel pannello di 
destra.

GESVEN  U

14/01/20 L'evasione diretta di documenti senza codice deposito con documenti che 
prevedevano la movimentazione di magazzino non assegnava il deposito.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 E

                                                                                                     Pagina 174 di 230



data descrizione programma new

14/01/20 Aggiunto nuovo bottone (con immagine della lente) nella barra degli strumenti
del programma di visualizzazione delle griglie DevExpress per attivare il 
pannello di ricerca multicolonna proprietario.

GGVISESEGUI  U

16/01/20 Se la stampa dell'inventarionon riesce ad assegnare un valore all'articolo in 
base alle condizioni impostate viene utilizzato il costo standard caricato a 
fronte del listino “costo standard” in anagrafica ditta  magazzino. Il listino →
“costo standard” indicato sul deposito non viene utilizzato perché predisposto 
solo per la gestione della produzione.

STAINV  U

16/01/20 Gestione conto lavoro attivo
Aggiunto flag “assegnazione conto lavoro” nel codice documento di carico del 
cliente che verrà riportato nel programma di assegnazione degli ordini di 
produzione per lavorazione conto terzi (PRODTER) al campo “assegna per 
tutte le righe “.
La generazione dell'ordine di produzione, eseguita dall'ordine di vendita, se 
non è stato previsto un deposito specifico per le materie prime e si indica di 
assegnare il codice deposito dell'ordine assegna quello dell'ordine cliente.
Migliorati i controlli in fase di evasione del DDT di conto lavoro per 
l'assegnazione delle quantità.

GESTDA
PRODTER
GESORDP
CREORDP
MOVLCT

 U

18/01/20 Nuovo programma per il controllo della coerenza dei codici delle tabelle 
collegate alle anagrafiche principali: articoli, clienti, fornitori, nominativi.
Particolarmente utile in presenza di importazione dati da file o procedure 
esterne.

SITANA si  U

19/01/20 Possibilità di imputare gli sconti/maggiorazioni indicando le percentuali 
corrispondenti invece del codice. Vanno utilizzati i tasti Ctrl+F5 sul campo 
dello sconto. La form “SCONTI” consente di indicare il tipo (sconto o 
maggiorazione) e fino a 8 percentuali in cascata. Se la combinazione delle 8 
percentuali corrisponde ad un codice esistente verrà utilizzato quello 
altrimenti ne verrà assegnato uno nuovo con codice numerico progressivo da 
0001 a 9999.

SCONTIPERC
ARC
Tutti i 
programmi che 
eseguono 
l'imputazione 
dello sconto.

si  U

19/01/20 La stampa dei codici articoli degli articoli in configurazione ha comportato un 
problema con lo scarico dei movimenti di magazzino: venivano generate tante
righe di scarico del prodotto principale quanti erano i componenti della 
configurazione. I movimenti di magazzino vanno cancellati con il programma 
di gestione GESMOV perché le fatture, essendo inviate a SDI, non sono 
stornabili.

STAVEN  E

20/01/20 Possibilità di stampare le contropartite nella stampa “Dettaglio fatturato”. STAFAT  U

21/01/20 La duplicazione utenti consente, a richiesta, di duplicare gli archivi collegati:
disabilita ditte, disabilita programmi, programmi solo lettura, disabilita moduli 
stampa, assegna stampanti, gestione query

GESUTN  U

21/01/20 La generazione ridotta delle fatture differite non indicava, nella riga descrittiva
con il riferimneto del ddt, il tipo di movimento “normale”, creando problemi 
nella generazione della fattura elettronica.

GENFADVR  E

22/01/20 Nel modulo vendite a banco è variata l'attivazione della tastiera virtuale.
Avviene utilizzando il nuovo bottone “apri tastiera virtuale”/“chiudi tastiera 
virtuale” sulla barra degli strumenti. Nel programma di vendita invece del 
bottone con la scritta estesa è stato inserito, per ragioni di spazio, un bottone 
con l'immagine della calcolatrice accanto a quello con il binocolo. Anche nel 
programma di vendita è possibile muovere la tastiera con il tasto Ctrl + le 
frecce direzionali.

GO_VENNEG  U

23/01/20 Nell'analisi ordini fornitori viene utilizzata, se presente, la data di consegna 
confermata dal fornitore.

ANAORDA  U

24/01/20 Aggiunto data valuta in stampa estratto conto e stampa situazione 
scadenziario.

STAEST
STAPAR01

 U

29/01/20 Possibilità di creare automaticamente una sottocommessa “standard” 
all'inserimento di una nuova commessa. Il codice da utilizzare da indicato nel 
nuovo campo “codice sottocommessa automatico” previsto in anagrafica ditta 
-->magazzino, cartella “extra”. Se indicato un valore verrà utilizzato per la 
creazione automatica della sottocommessa.

GESDIT05
GESCMS

 U
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03/02/20 Aggiunto programma STAFAT in GO_DICHIARATIVI cartella “liquidazioni 
periodiche iva”.

GO_
DICHIARATIVI

 U

03/02/20 Nella gestione dei contratti a scalare le vendite in omaggio e sconto merce 
non vanno in detrazione dell'importo sottoscritto.

GESCONT
SITCONT
SITCONTES
RIECONT
EVACONT
EVADOCV

 U

03/02/20 Nella gestione immagini articoli lasciando vuoto il campo del codice immagine 
in programma non consentiva la prosecuzione della gestione.

GESIMGE  E

04/02/20 Nei documenti di acquisto non venivano più ripartite le spese extra sui 
movimenti di magazzino se non era presente almeno una delle altre spese di 
testata.

STAACQ  E

04/02/20 La stampa del margine dei documenti di vendita totalizzava le note credito 
sommandole invece di sottrarle.

MARDOCV  E

06/02/20 A disposizione nuovi campi per stampa ordini lavorazione (articoli materie 
prime): codice_alternativo, note, frn_descrizione.

STAORDL  U

06/02/20 Rifatta l'interfaccia del programma di assegnazione in lingua delle descrizioni 
dei campi dei documenti clienti/fornitori.

GESTVEN  U

08/02/20 La barra degli strumenti dei documenti di vendita con risoluzione utente 
superiore al 100% veniva splittata su due righe.

GESVEN  E

08/02/20 Possibilità, nella stampa dello scadenziario, di dettagliare il totale dell'importo 
in compensazione dei clienti/fornitori.

STAPAR  U
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10/02/20 Aggiunto flag “autofattura” nelle fatture elettroniche passive per disattivare la 
loro gestione.

GO_
DICHIARATIVI

 U

10/02/20 Aggiunto programma “Analisi fatture attive portale intermediario” nel menu 
dei dichiarativi per consentire l'analisi in locale delle fatture attive presenti sul 
portale. Viene eseguito il download del blocco di fatture nelle date di selezione
e analizzate tramite la griglia standard DevExpress.
L'ultimo bottone della barra degli strumenti consente il controllo incrociato tra 
le fatture in GO e quelle sul portale per una verifica incrociata veloce.

GO_
DICHIARATIVI

 U

12/02/20 La comunicazione iva in presenza di credito d'imposta del periodo ed utilizzo 
su F24 di importo superiore al credito (regolarmente compensato con 
versamento) riportava, nel periodo successivo, dati non corretti.

COMLIQ  U

14/02/20 La totalizzazione dell'ordine di produzione esponeva solamente il costo del 
ciclo di lavorazione.

ZZVALDSB  E

14/02/20 La stampa dello scadenziario clienti visualizza il codice con lo sfondo azzurro 
se il cliente ha inserito un codice segnalazione non bloccante, con lo sfondo 
rosso se è bloccante.

STAPAR  U

14/02/20 Possibilità di indicare una partita iva nella filiale clienti (indicando anche il 
prefisso della nazione) se richiesto dalla normativa del paese dell'intestario 
della fattura quando la merce viene consegnata ad una società collegata con 
autonoma partita iva. La destinazione fattura verrà sempre consegnata al 
cliente intestatario (ad esempio necessita per i clienti svizzeri con filiali in altri 
paesi).
Non inserita su GO_DICHIARATIVI

GESIND
STAVEN

 U

14/02/20 Il riferimento alla descrizione della 5' lingua nella tabella porto (GESTPO) sui 
documenti di vendita era errato.

STAVEN  E

14/02/20 Per motivi di sicurezza le query che contengono istruzioni di modifica del 
database possono essere eseguite solamente da un utente supervisore di GO.

GESQUERY  U

17/02/20 Nuova stampa bilancio di commessa sintetica. BILCMM01 si  U

17/02/20 In presenza di crediti anno precedente utilizati parzialmente in compensazione
con saldo del primo periodo a debito non venivano espressi correttamente gli 
importi e l'importo in compensazione veniva evidenziato come credito da 
riportare a nuovo con segno negativo.

STALIQ  E

18/02/20 Gestione acconti su fatture attive in valuta estera con rilevazione utile/perdita 
cambi tra l'incasso dell'acconto e la fattura.
Quando si emette la fattura dell'acconto e si collega la riga dell'acconto ad un 
ordine di riferimento nella riga ordine viene memorizzato il cambio della 
valuta estera sulla fattura. All'atto dell'evasione dell'ordine e del 
consolidamento della fattura viene eseguito un conguaglio sul sottoconto 
contabile dell'acconto per la differenza cambio eventualmente rilevata.

GESVEN
GESVEN02
EVADOCV
ZZCREA_
DOCUMENTO_
COLLEGATO

 U

19/02/20 Riabilitato funzionalità del flag “variazione tempi lavorazione” presente in 
anagrafica ditta  magazzino e il gestione del codice documento ordini di →
produzione. Se non attivo non consente la modifica dei tempi rilavati 
automaticamente dal timer del computer.

EVAFAS01
GESDIPTEMP

 U

26/02/20 Possibilità di assegnare automaticamente il numero commessa con un 
progressivo numerico di 6 cifre indicando il valore “progressivo” in gestione 
anagrafica ditta  magazzino  extra nel campo “assegnazione codice → →
commessa”.

GESDIT05
GESCMS

 U

27/02/20 Nei programmi di visualizzazione dati che utilizzano la griglia DevExpress è 
stato aggiunto, nella parte superiore, un pannello di ricerca in cui ci si può 
posizionare con i tasti standard Ctrl+F[f]. Si digita il valore, maiuscolo o 
minuscolo, e il filtro impostato viene applicato a tutte le colonne della griglia.

VIS
VIS20
VISESEGUI

 U

27/02/20 Possibilità di inserire una nota in calce alla liquidazione periodica iva. GESLIV
STALIQ

 U

27/02/20 L'importazione delle fatture passive controlla, se il fornitore è un percipiente, GO_  U
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la presenza della causale della ritenuta d'acconto nel documento. Se manca 
viene emesso un avviso di richiesta di aggiornamento della fattura.
La funzionalità va utilizzata per i fornitori in regime forfettario (o dei minimi) 
che non sono tenuti ad indicare la ritenuta (che ha valore zero) ma che vanno 
indicati nella Certificazione Unica.

DICHIARATIVI

27/02/20 Aggiunto flag "ricerca prezzo GO (se on-line)" nella scheda "app agenti" della 
gestione utenti WEB. Se abilitato permette all'agente di ricevere sul tablet le 
condizioni di vendita di GO se dispone di una connessione internet attiva.

GESUTW  U

27/02/20 Se non c'erano movimenti da stornare non era possibile chiudere il 
programma.

STOMOVORDP  E

27/02/20 Per i DDT fornitori di rientro da lavorazione viene disabilitata, con il 
programma di valorizzazione delle righe dei documenti di acquisto, la 
possibilità di modificare la quantità.

VALDOCA  U

01/03/20 Stampa preventivi nominativi con errore su campo ind.partita_iva. STAVEN  E

01/03/20 L'analisi dei DDT da fatturare riportava anche quelli con flag “non fatturare” 
spuntato.

ANADDTV  E

01/03/20 Nell'evasione dei documenti di vendita aggiunta l'indicazione del codice 
articolo nel messaggio di avviso di esistenza inferiore alla quantità del 
documento.

EVADOCV  U
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13/03/20 Nell'importazione dei file anagrafici: articoli, clienti, fornitori, nominativi, viene
effettuato il controllo referenziale dei campi tabellati. Se il codice non è 
presente nella tabella viene eseguito il relativo programma di gestione.

IMPFILE  U

14/03/20 Implementazioni gestione CRM
Programma per creare e gestire gruppi generici di utenti del gestionale.

Programma per la gestione e l'assegnazione di compiti agli utenti del 
gestionale.
Nella griglia sono visibili gli ultimi 100 compiti ancora da eseguire, ma è 
possibile cambiare il filtro cliccando i bottoni nella barra di destra.
Premendo invio sulla griglia si inserisce un nuovo compito.
E' possibile assegnare il compito ad un utente singolo o ad un gruppo di 
utenti.
Il compito sarà visibile nel calendario degli utenti incaricati (CALCRM) dalla 
data alla data selezionate, nella fascia oraria impostata.
Nel programma è anche possibile vedere se un compito è stato eseguito, 
quando e da quale utente in particolare.

Aggiunta la visualizzazione dei nuovi eventi legati ai compiti.
Facendo doppio click su un evento si apre il popoup con la sua descrizione 
completa.
Cliccando con il tasto destro su un compito appare il popup "setta compito 
eseguito", che permette di chiudere l'attività assegnata.
Chiudendo un'attività di gruppo si imposta automaticamente ad "eseguito" il 
compito per tutti gli utenti coinvolti.
I compiti estesi su più giorni hanno una chiusura unica, cioè non vanno chiusi 
giorno per giorno ma una volta sola per tutte.

Modificato il popup che appare cliccando un appuntamento su CALCRM per 
poter visualizzare correttamente i compiti degli utenti.

Aggiunta la notifica / promemoria dei compiti utente da eseguire.
Il gestionale aprirà un pop-up riepilogativo con i compiti da svolgere.
La frequenza con cui appaiono i messaggi è regolata dal valore "notifica crm" 
in GESUTN, scheda dati extra.
Le notifiche appaiono, con la frequenza selezionata, nell'intervallo di tempo 
che va da un'ora prima dell'inizio del compito a un'ora dopo.
(esempio: inizio compito ore 10. Pop-up ogni x minuti dalle 9 alle 11)

GESGRU

GESCMP

CALCRM

SCHEV

MENU

si

si

 U

18/03/20 La stampa del registro cespiti stampa il dettaglio anche se l'importo da 
ammortizzare è = 0. Se non lo si vuole più stampare indicare che è dismesso.

REGCSP  U

20/03/20 Effettuato le seguenti modifiche sul menu iniziale di lavoro:
• tolto alcuni bottoni dalla toolbar in alto (forum, separa pannello 

accesso, separa preferiti, duplica preferiti)
• riorganizzati altri bottoni nella toolbar (nuovo gruppo fattura 

elettronica). aggiornate icone, descrizioni, hint.
• cambiati alcuni bottoni in "interruttori" (utenti collegati) o menu a 

tendina (risorse e info)
• quando si inizia a trascinare un programma dalla listview compare la 

scritta "trascina qui" su sfondo verde nel pannello preferiti
• aggiunti i bottoni "separa preferiti" e "duplica preferiti" nel pannello di 

competenza. In pratica li ho spostati dalla toolbar
• aggiunto bottone "separa pannello primo accesso" al pannello di 

competenza. anche in questo caso l'ho praticamente spostato dalla 
toolbar in alto.

• in apertura il gruppo dei preferiti viene scrollato in cima mentre prima 
rimaneva sul fondo.

MENU  U

24/03/20 Nei filtri delle commesse è stata levato in controllo sullo stato “iniziate” perché
il flag corrispondente è stato levato da tempo.

SELCMS
ZZLIBRERIE

 U

24/03/20 Attivato gestione ritenuta d'acconto su fatture elettroniche passive anche GESFEFRN  U
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generando la testata della fattura con successivo consolidamento dal modulo 
acquisti.

GO_
DICHIARATIVI

28/03/20 Nella descrizione dei movimenti di primanota generati dagli incassi clienti il 
numero del documento è memorizzato senza gli zeri iniziali.
La data del documento, sempre nella descrizione del movimento di primanota,
è soggetta al flag “data documento in descrizione” nella scheda 
“contropartite” della gestione della causali contabili.

GESTCO
MOVPAR
INSPAR

 U

31/03/20 Gestione credito d'imposta per gli investimenti in beni “IMPRESA 4.0”.
Aggiunto il campo “% credito imposta 4.0” in anagrafica cespiti.
Possibilità di filtrare, con il flag “solo credito imposta 4.0” della stampa 
anagrafica cespiti, solamente i cespiti interessati alla gestione.
La stampa è stata resa parametrica e sono già stati messi a disposizione i 
campi:
PERCENTUALE_CREDITO_IMPOSTA_40, DATA_INIZIO_UTILIZZO_FISCALE
da posizionare sul report.

GESCSP
STACSP

 U

01/04/20 Aggiornamento dichiarazione d'intento esportatori abituali con modifiche in 
vigore dal 02/03/2020 e obbligatoria dal 27/04/2020.

GO_
DICHIARATIVI
STALTI
MODLTI

 U

02/04/20 Per la gestione del nuovo codice “8 redditi esenti o somme che non 
costituiscono reddito” della CU 2020 è stata attivata la gestione della 
duplicazione della certificazione generata al momento della dichiarazione con 
l'assegnazione, in quella duplicata, del codice apposito.
Gli importi vanno modificati manualmente sia sulla certificazione originale che 
su quella nuova. Consigliamo di scorporare tutti gli importi di competenza del 
codice 8 dalla certificazione originale ed indicare l'importo sia nel campo ”4 
ammontare lordo” che nel campo “7 non soggette”.

GO_
DICHIARATIVI
GESPERCU

 U

03/04/20 Aggiornamento tabella tipologia documento per esterometro. GO_
DICHIARATIVI
GESTCOFA

 U

03/04/20 Possibilità di escludere articoli dal conteggio di tutti gli sconti testata, 
attivando il flag  “no sconti testata”, cartella “varie” in anagrafica articoli.
Per attivare anche la gestione sugli articoli di addebito delle cauzioni vuoti va 
utilizzato, per quegli articoli, un codice iva univoco, non esistente nella 
tabella.

GESART
ZZTOTVEN

 U

03/04/20 Errore su liquidazione iva per credito compensazione F24 mese precedente STALIQ
COMLIQ (GO_
DICHIARATIVI)

 E

03/04/20 Possibilità di generare una fattura di vendita dal movimento di primanota di 
integrazione alle vendite /autofattura creato automaticamente quando si 
registrano documenti di acquisto intrastat oppure in reverse charge.
Vanno compilati due nuovi campi nella causale contabile nella nuova cartella 
integrazione/autofattura:
codice documento (di vendita): non deve aggiornare contabilità o magazzino e
deve avere lo stesso seriale della causale contabile
codice articolo: deve essere “non fiscale”. Il codice iva non è importante 
perché vengono usati quelli del movimento contabile.
In gestione primanota è stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti 
che si attiva se la primanota è un'autofattura e se sono compilati i due campi 
indicati.
La conferma genera un documento già consolidato.
Se si storna il consolidamento del documento non sarà più possibile 
consolidarlo. Va cancellato e ricreato.
L'invio a SDI delle autofatture derivanti da acquisti all'estero consente di 
eliminare l'adempimento dell'esterometro per il ciclo passivo.

GESTCO
GESPRI
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA
CONDOCV

 U
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09/04/20 Nell'importazione del file anagrafica articoli è stato levato il controllo della 
presenza obbligatoria del codice iva editoria.

IMPFILE  U

09/04/20 Levato campo data sporco nella cartella “analisi righe” dell'analisi dei ddt da 
fatturare.

ANADDTV  E

09/04/20 Negli eventi personalizzati dell'utente compariva sempre la certella 
“commesse” anche se non attivata la gestione.

EVENTIUTN  E

09/04/20 Nel filtro commesse nel campo “situazione sottocommesse” veniva proposto 
come valore standard “aperto SAL”. Modificato in “tutte”.

SELCMS  U

09/04/20 Nella duplicazione dei documenti di vendita se il documento di origine non 
gestiva i movimenti di magazzino si verificava un errore sul controllo del 
campo “tmo_codice”.

GESVEN  E

15/04/20 Possibilità di chiudere automaticamente il monte ore di assistenza tecnica 
assegnando il residuo al primo aperto. La funzione è attivata con un nuovo 
bottone sulla barra degli strumenti, attivo quando si è posizionati sulla griglia.

GESPTI  U

16/04/20 Levato controllo bloccante errato su movimenti cespiti completamente 
ammortizzati.

GESMCS  U

16/04/20 Gestione aliquote iva multiple di documenti di acquisto con split payment.
Impostare sempre il codice iva “codice iva split payment fornitori” nella tabella
iva.

ZZTOTACQ  U

18/04/20 Modificato modalità di esposizione del riferimento dell'intervento nella 
fatturazione delle commesse di assistenza tecnica.
Inoltre viene sempre utilizzata la 2' descrizione della riga invece delle note.

FATCAS  U

18/04/20 Messo sotto transazione creazione primanota fatture elettroniche passive. GESFEFRN
GO_
DICHIARATIVI

 U

20/04/20 Gestione analitica ritenute d'acconto clienti.
Vedere miniguida per dettagli.

MENU 
GESTRITCLI
GESTPE
RICPRS  
GESRITCLI  
CONDOCV   
STOCONV
GESPRI
GESPAR
MOVPAR
GESVEN
SITRITCLI
STARITCLI
STAVEN

si

si

si
si

 U

20/04/20 Levato necessità di creare i TAG personalizzati per i riferimenti dei DDT delle 
fatture differite nella fattura elettronica.
I TAG 2.8.1 DatiDDT, 2.8.1.1 NumeroDDT, 2.8.1.2 dataDDT, 2.8.1.3 
RiferimentoNumeroLinea vengono creati automaticamente.

ZZGENXMLFE
GO_
DICHIARATIVI

 U

21/04/20 La stampa inventario, in presenza di acquisti eseguiti nello stesso giorno con 
prezzi diversi assegnava casualmente uno qualsiasi, in base alle condizioni 
dell'ottimizzatore di MySQL. Adesso prende sempre l'ultimo.

STAINV  E

21/04/20 Nella stampa della liquidazione IVA se si settava l'elaborazione annuale prima 
di digitare le date non veniva elaborato tutto l'anno.

STALIQ  E

24/04/20 Aggiunto filtro per codice tipologia nella selezione commesse.

Per sviluppatori.
Nei parametri che vengono passati per la gestione sono state effettuate le 
aggiunte modifiche evidenziate in verde
Definizione blocco parametri sezione protected.
    selezione_cms_codice, da_cms_codice, a_cms_codice,

SELCMS
ZZLIBRERIE
41 programmi
che utilizzano 
la funzione.

 U
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      selezione_cms_data, selezione_cms_data_chiusura, selezione_cms_data_consegna
      ,selezione_cms_tcms_codice, da_cms_tcms_codice, a_cms_tcms_codice: string;
    selezione_cmt_codice, da_cmt_codice, a_cmt_codice, cmt_situazione: string;
    selezione_cms_responsabile, da_cms_responsabile, a_cms_responsabile: string;
    da_cms_data, a_cms_data, da_cms_data_chiusura, a_cms_data_chiusura, da_cms_data_consegna, 
a_cms_data_consegna: tdatetime;
    cms_chiusa: word;
    cms_codice_lista, cms_tcms_codice_lista, cmt_codice_lista: tstringlist;
    tasto_escape_cms, cms_eseguito: boolean;

Creazione query parametrizzata.
  limcms_sql(query, false, selezione_cms_codice, cms_codice_lista, cms_tcms_codice_lista,
    da_cms_codice, a_cms_codice, selezione_cms_responsabile, da_cms_responsabile, a_cms_responsabile,
    selezione_cms_data, selezione_cms_data_chiusura, selezione_cms_data_consegna, da_cms_data, a_cms_data,
    da_cms_data_chiusura, a_cms_data_chiusura, da_cms_data_consegna, a_cms_data_consegna, cms_chiusa,
    selezione_cms_tcms_codice, da_cms_tcms_codice, a_cms_tcms_codice,
    selezione_cmt_codice, da_cmt_codice, a_cmt_codice, cmt_situazione, cmt_codice_lista, false);

Chiamata SELCMS.
  esegui_selcms(selezione_cms_codice, da_cms_codice, a_cms_codice,
    selezione_cms_data, selezione_cms_data_chiusura, selezione_cms_data_consegna,
    selezione_cms_responsabile, da_cms_responsabile, a_cms_responsabile,
    da_cms_data, a_cms_data, da_cms_data_chiusura, a_cms_data_chiusura,
    da_cms_data_consegna, a_cms_data_consegna, cms_codice_lista, cms_tcms_codice_lista, cms_chiusa,
    selezione_cms_tcms_codice, da_cms_tcms_codice, a_cms_tcms_codice,
    selezione_cmt_codice, da_cmt_codice, a_cmt_codice, cms_codice_passato,
    cmt_codice_lista, cmt_situazione, tasto_escape_cms, cms_eseguito);

FormCreate.
  cms_codice_lista := tstringlist.create;
  cms_tcms_codice_lista := tstringlist.create;
  cmt_codice_lista := tstringlist.create;

FormDestroy.
  freeandnil(cms_tcms_codice_lista);

24/04/20 Gestione aliquote iva multiple di documenti di vendita con split payment.
In presenza di più aliquote impostare sempre il codice iva “codice iva split 
payment clienti” nella tabella iva.

ZZTOTVEN  U
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28/04/20 Possibilità di accedere ai dati extra dei movimenti cespiti con il tasto funzione 
F12.

GESMCS  U
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30/04/20 Per sviluppatori.
Problema con aggiornamento interattivo database (da DMARC invece che da 
PRELEASE) per aziende multiple

ARC  E

30/04/20 Aggiunto flag “ignora carico” su movimenti cespiti per considerare il 
movimento di carico come riga solo documentale e non operativa per il calcolo
ammortamento.

GESMCS
ZZMOVCSP

 U

30/04/20 Attivata la gestione, in anagrafica cespiti, delle date di inizio utilizzo. GESCSP  U

04/05/20 Possibilità di assegnare le provvigioni al secondo agente inserito nella testata 
dei documenti di vendita detraendo dall'imponibile soggetto a provvigioni 
quelle assegnate al primo agente. La funzione si attiva mettendo al spunta al 
nuovo flag “imponibile ridotto come secondo agente” nel programma di 
gestione dell'anagrafica agenti. Con il programma di ricreazione provvigioni è 
possibile attivare la funzionalità anche su fatture già consolidate.

GESTAG
CONDOCV
RICPRV

 U

04/05/20 Le spese bollo, anche per le fatture estero, sono sempre addebitate all'iva 
presente in anagrafica articolo (fuori campo applicazione iva).
A volte non lo faceva.

GESVEN
ZZSPESCO

 E

05/05/20 Errore su colonna “tipo_documento” nella query di selezione. REGEDI  U

06/05/20 La ricreazione provvigioni in alcune situazioni, elaborando fatture eterogenee 
di più agenti non ricalcolava correttamente le provvigioni del 2' agente / capo 
area.

RICPRV  U

06/05/20 Aggiunto il flag “ignora movimento” nella gestione dei movimenti cespiti.
E' attivo solamente per i carichi e le riprese saldo e consente di ignorare il 
movimento nel conteggio dell'importo totale da ammortizzare.
E' utile quando si esegue, per comodità gestionale, una serie di carichi di 
cespiti diversi su un unico cespite. Quando uno di questi singoli cespiti è 
completamente ammortizzato può essere desiderabile non conteggiarlo più 
nell'importo totale da ammortizzare.

GESMCS
ZZMOVCSP
RICCSP
CALAMM
VARAMM
REGCSP
SCHCSP

 U

07/05/20 La totalizzazione dell'ordine di produzione con il bottone apposito, il dettaglio 
del valore dell'ordine nella stampa del bilancio commessa, della gestione 
commessa e sottocommessa non erano corretti.
Inoltre, anche se l'ordine di produzione era evaso, mostravano sempre i dati 
attuali e non storico al momento dell'evasione.

ZZTOTORDP
GESORDP
BILCMM
GESCMS
GESCMT

si  U

07/05/20 Il programma di “preparazione consegna ordini” non collegava correttamente 
il dettaglio degli ordini di produzione generati a fronte degli ordini clienti.

PREORDV  E

                                                                                                     Pagina 184 di 230



Versione di aggiornamento 10.08.04
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07/05/20 Nel pannello del menu in cui sono elencati gli utenti collegati sono state 
aggiunte alcune colonne per visualizzare il programma .exe in esecuzione 
(GO.exe, GO_DICHIARATIVI.exe, ecc.), la ditta e l'esercizio attivi.
Per attivare la funzionalità quando si eseguono i moduli aggiuntivi è 
necessario effettuare l'aggiornamento all'ultima versione disponibile.

ARC
MENU
ZZACCESSO

 U

12/05/20 L'assegnazione dell'approntamento dei lotti alle righe degli ordini di 
produzione incrementa anche il totale dell'approntato della riga.

GESORDP  U

12/05/20 L'mportazione da lettore delle righe dei documenti di vendita effettua la 
gestione della quantità in riferimento all'unità di misura di vendita.

GESVEN  U

12/05/20 La stampa della liquidazione iva annuale conteggiava erroneamente nel totale 
finale anche l'acconto versato.

STALIQ  E

12/05/20 Aggiunto controllo sul fido clienti anche in evasione diretta dei documenti di 
vendita.

GESVEN  U

15/05/20 Nella colonna descrizione delle sottocommesse viene visualizzato, assieme alla
descrizione, anche l'indirizzo della filiale.

GESCMT  U
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data descrizione Programma new

18/05/20 Errore inserimento nuovo movimento su cespiti. GESMCS  E

18/05/20 Aggiunti i campi per gestire la configurazione della nuova app "calendario 
tecnici".

GESUTW  U
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data descrizione Programma new

19/05/20 Nell'importazione di nuovi clienti (tipo record “C”) nei documenti di vendita se 
viene trovato un nominativo con la partita iva o il codice fiscale identico a 
quello che si sta importando ma con un codice diverso verrà utilizzato il codice
del nominativo già presente.
Ricordiamo che il tipo record “C” va inserito immediatamente prima del record
testata (tipo “T”) del documento.
E' stato aggiunto il controllo formale del codice fiscale e della partita iva.

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U
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data descrizione Programma new

29/05/20 Annulla modifica “ignora movimento” nella gestione dei movimenti cespiti. GESMCS
ZZMOVCSP
RICCSP
CALAMM
VARAMM
REGCSP
SCHCSP

 U

29/05/20 Possibilità di gestire function personalizzate, create nella cartella:
function_arcdit_mysql_personalizzate
Sovrascrivono quelle con lo stesso nome dello standard.

PRELEASE.exe  U

29/05/20 La stampa listini di acquisto ordinava sempre per codice articolo, ignorando la 
selezione impostata.

STALSA  E

29/05/20 Nella stampa cashflow la 7 colonna delle scadenze dei sottoconti di contabilità 
generale non veniva compilata.

STACASH  E

29/05/20 Problemi di formattazione su campi numerici CAMPPERS  E

29/05/20 Per i cespiti con un importo di massimale ammortizzabile (es. autovetture) 
l'importo del residuo sul registro cespiti, per l'anno attivo, non era corretto.

REGCSP  E
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data descrizione Programma new

05/06/20 Il programma “Stampa ritenute d'acconto clienti” non esponeva l'imponibile 
rietnuta corretto in presenza di sconti in testata del documento.

STAPERCLI  E

08/06/20 Attivato conteggio provvigionale su commesse di assistenza tecnica. FATCAS  U

08/06/20 Errore nella ripresa saldi esercizi precedenti su registro cespiti. REGCSP  E

08/06/20 Le date di inizio ammortamento fiscale e civilistico vengono memorizzate in 
anagrafica cespiti la prima volta che si esegue un movimento di carico e non 
vengono più modificate, indipendentemente da ulteriori movimenti di carico e 
da variazioni delle stesse sui movimenti.

ZZMOVCSP  U

10/06/20 Gestione cassa contanti differenziata per negozio. Attualmente veniva chiesto 
il codice negozio (deposito) ma si presupponeva che ce ne fosse solo uno per 
punto vendita.

RIECASCON
GESCASCON
GESCASNEG

 U

11/06/20 Possibilità di memorizzare, per ciascun utente, la colonna di ordinamento dei 
programmi “Incasso veloce partite clienti” e “Incasso veloce partite fornitori”.
E' stato aggiunto un bottone sulla barra degli strumenti per il settaggio.

PAGPARCLI
PAGPARFRN

 U

11/06/20 Aggiunto flag “nascondi totali quantità” nella tabella parametri negozio per 
non visualizzare i totali quantità vendite e resi nella pagina degli incassi delle 
vendite negozio.

GESTNG
VENNEG

 U
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data descrizione Programma new

22/06/20 Nella stampa del risultato del calcolo ammortamenti sono state levate le 
colonne dell'ammortamento accellerato e anticipato e sono state aggiunte le 
colonne del fondo e del residuo prima del calcolo delle quote.

CALAMM  U

22/06/20 L'utilizzo di una valuta diversa tra documenti e listini eseguiva la conversione 
errata.

ZZCERCA_
PREZZO

 E
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data descrizione Programma new

22/06/20 Aggiunto un livello di stampa sul registro cespiti utilizzando il nuovo campo  
raggruppamento stampa delle classi fiscali.

GESTCL
REGCSP

 U

23/06/20 Aggiunto campo “note di testata” nell'importazione dei documenti di vendita. ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U
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data descrizione Programma new

06/07/20 Generazione automatica barcode per un singolo articolo, utilizzando il tasto F9
sulla griglia del programma di gestione.

GESBAR  U

06/07/20 Duplicando un documento di vendita su fattura accompagnatoria al termine 
viene eseguito il programma GESFATA invece di GESFAAV.

GESVEN  E

08/07/20 Aggiunto programma per simulare “Esplora risorse” per le cartelle di GO: 
documenti ditta, esporta e stampe.
In questo modo c'è anche la possibilità di fare il copia/incolla di file senza 
andare avere accesso a Windows.
Aggiunto il bottone “Esplora file” sulla barra degli strumenti del menu per 
eseguirlo.

ESPLORA
MENU

si  U

11/07/20 Il calcolo ammortamenti infrannuale, per i cespiti caricati nell'anno del calcolo 
non era corretto. Calcolava sempre la quota annuale.

CALAMM  E

11/07/20 La conversione del numero documento alfanumerico fornitori nel numero 
documento numerico e nella serie separati si attiva anche in presenza dei 
caratteri separatori “/”, “\”, “-” “_”.

ARC  U
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data descrizione Programma new

17/07/20 Nella stampa delle schede articoli veniva ignorato il campo “tipo conto”. SCHART  E

17/07/20 Eliminato dalla gestione i campi delle tabelle che venivano utilizzati in 
esclusiva dal collegamento con VirtueMart, collegamento non più supportato.

GESART
GESARTTCPEC
GESCAE
GESIMGE
GESLIN
GESTCPEC
GESTDESCPEC
GESTMR

 U

20/07/20 La sampa situazione negozi indicava sempre la descrizione dell'articolo in 
anagrafica, non quella modificata della singola vendita.

STANEG  E

22/07/20 Automatizzata la gestione delle lavorazioni per le vetrerie nel modulo 
vendite.
In anagrafica ditta ---> vendite è stato aggiunto, nella cartella “vendite / 2” il 
campo “codice articolo lavorazione dimensioni” che verrà utilizzato come 
codice articolo per l'addebito della lavorazione. Deve essere di tipo “non 
fiscale”.
In anagrafica articoli i possibili valori del campo “tipo lavorazione dimensioni” 
sono stati ampliati per gestire tutti quelli che attualmente venivano selezionati
nal programma LAVVET, programma che non viene più utilizzato.
In presenza di un articolo con gestione delle dimensioni e con il campo per 
l'addebito compilato, nella maschera di imputazione delle dimensioni viene 
attivato un flag per confermare l'addebito della lavorazione.
Dopo la memorizzazione della riga con l'articolo a dimensioni verrà creata 
un'ulteriore riga per la lavorazione.

Note per sviluppatori
Nella unit GESVEN è stato aggiunto un parametro con l'oggetto della tabella 
delle righe su cui si sta operando. Nello standard non servono interventi di 
nessun tipo. Il valore di default assegna all'oggetto il valore utilizzato 
attualmente.
Nella funzione “gestione_dimensioni” di ZZLIBRERIE sono stati aggiunti 2 
parametri: var lavorazione: boolean; modulo: string = ''.
Il primo viene utilizzato solamente per la nuova gestione delle lavorazioni. 
Deve essere passato assegnando una variabile specifica.
Il secondo avendo il default '' può essere ignorato.

GESDIT03
GESART
GESVEN
GESDIM
ZZLIBRERIE

 U

24/07/20 La stampa dei margini eseguiva conteggi errati sulla %. MARDOCV  E
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data descrizione Programma new

04/08/20 Gestione fatturazione pianificata per commessa.
Vedere Miniguida di riferimento

 U

05/08/20 Note aggiuntive articoli per documenti di acquisto.
Aggiunto un nuovo archivio richiamabile con il bottone “note acquisti” nella 
seconda cartella del pannello dei bottoni di destra. E' possibile collegare le 
note ai tipi documento.
Il dettaglio si può visualizzare dalle righe dei documenti di acquisto. Quando 
l'articolo ha abbinate le note la colonna “descrizione” ha lo sfondo verde 
pallido.

GESART
GESARTNA
GESACQ

si

 U

10/08/20 Modificato l'algoritmo di conversione del numero documento fornitore in parte 
numerica e seriale. I numeri vanno tutti nella parte numerica del documento 
anche se separati dal resto dai simboli “/” “-” che potrebbero indicare l'inizio 
del seriale.

ARC  U

12/08/20 Personalizzazione stili.
Oltre alla possibilità già presente di scegliere per ogni utente lo stile 
desiderato tra una lista di stili predefiniti adesso viene data la possibilità per 
ogni installazione ed eventualmente per ogni utente di definire la propria lista 
di stili personalizzata.
E' resa disponibile una nuova cartella “stili”, allo stesso livello della cartella 
“exe”, in cui inserire gli stili che si vogliono gestire. Viene fornita precompilata 
con tutti quelli standard di Delphi ma, versione dopo versione, verrà anche 
arricchita con nuovi stili disponibili in commercio. Gli stili di Delphi hanno il 
formato “.vsf” ed un esempio di dove sono reperibili, acquistandoli, è il sito 
“https://www.delphistyles.com/order.html”. Vanno posizionati nella cartella 
“stili” ed utilizzati liberamente. Devono essere stili VCL, non FMX.
Oltre ad inserirne di nuovi se non si vuole che alcuni siano utilizzati basta 
cancellarli dalla cartella, oppure rinominarli es. con il suffisso “non_utilizzato” 
o simili.
La cartella “stili” può essere condivisa sul server in cui è installato l'eseguibile 
oppure gestita per singolo utente. Il suo riferimento va indicato nel file di 
configurazione “go.cfg” nella sezione “[gestione archivi]” inserendo la voce 
“cartella_stili = xxxxx”. Se la voce non è presente oppure se il valore è vuoto 
viene ricercata nella stessa locazione in cui è presente la cartella “exe” che 
contiene il programma “GO.exe” che si sta eseguendo.

Per sviluppatori.
A design time attivare solamente lo stile che si vuole utilizzare 
all'apertura del LOGIN disattivando tutti gli altri. Gli altri verranno caricati 
solamente se utilizzatati effettivamente da qualche utente.

ARC
GESUTN
LOGIN

 U

22/08/20 Allineato algoritmo di controllo della numerazione iva con quello della stampa 
dei registri iva perché capitava che non venissero stampate fatture sul 
registro iva (se mancava il castelletto iva in GESPRI) senza che venisse 
evidenziato il salto di numerazione.

NUMIVA  E
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Versione di aggiornamento 10.08.19

data descrizione Programma new

31/08/20 Il conteggio della gestione ratei / risconti con competenza oltre l'anno 
successivo non era corretta.

ZZLIBRERIE  E

02/09/20 Possibilità di definire un menu (menu diretto), a livello di utente, i cui 
programmi eseguibili verranno visualizzati direttamente nel pannello dei 
programmi nel menu di lavoro.
E' una funzione simile a quella dei programmi preferiti ma avendo come base 
di lavoro un menu statico che, ricordiamo, è possibile anche creare ad uso e 
consumo dell'utente.

GESUTN
MENU

 U

03/09/20 Aggiunto flag “attiva esplora file” in anagrafica utenti per abilitare/disabilitare 
il relativo bottone della barra degli strumenti del menu di lavoro.

GESUTN
MENU

 U

03/09/20 Nella gestione dei documenti di acquisto se l'articolo ha memorizzato le note 
acquisti i tasti Ctrl+F9 sulla griglia delle righe consentono di visualizzarle.

GESACQ  U

04/09/20 Segnalazione non corretta di incoerenza numerazioni iva se presenti 
documenti con più aliquote iva.

NUMIVA  E

05/09/20 Eliminato il messaggio “il programma selezionato [xxxxx] non esiste” quando 
dal menu iniziale si digita il codice di un programma inesistente. Si apre subito
la lista dei programmi che contengono, nel codice o nella descrizione, il valore 
digitato.

MENU
ARC

 U
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data descrizione Programma new

08/09/20 Per sviluppatori.
Nuova procedura “test_vuoto” per controllo standard se il valore digitato è 
vuoto.
procedure TBASE.test_vuoto(campo: tcustomedit; blocco: boolean = true; etichetta: 
tlabel = nil; contenitore: trzpagecontrol = nil; pagina: trztabsheet = nil);

Il controllo funziona per gli oggetti:
trzedit_go, trzdbedit_go:  controlla se il valore è vuoto ('')
trznumeriedit_go, trzdbnumericedit_go:  controlla se il valore è zero (0)
trzdatetimeedit_go, trzdbdatetimeedit_go:  controlla se il valore è zero (0)

I parametri sono:
campo:  oggetto da controllare
blocco:  (default true) se true non prosegue l'editing sul campo successivo
etichetta:  (default nil) se <> nil nel messaggio di avviso mostra la caption,      
altrimenti mostra in nome del componente “campo”                                    
contenitore:  (default nil) componente trzPageControl in cui è posizionato il campo.
Se <> nil setta il fuoco sulla pagina del contenitore
pagina:  (default nil) componente trzTabSheet in cui è posizionato il campo. Se <> 
nil setta il fuoco sulla pagina del contenitore.

BASE
FORMBASE

 P

08/09/20 Nella gestione spedizioni non assegnava correttamente il listino in base a 
quanto indicato nel campo “listino utilizzato”.

GESSPD  E

08/09/20 La chiusura temporanea cespiti duplicava i totali del movimento di apertura. AMMPRI  E

09/09/20 Attivato gestione acconti su creazione primanota fatture fornitori da 
GO_DICHIARATIVI.

CREPAR  U

15/09/20 Errori di chiave duplicata nell'aggiornamento dei codici ABI. IMPABI  E

16/09/20 Aggiunto flag “fattura elettronica 1.6 (dal 2021)” in anagrafica ditta, cartella 
“generale”, per attivare le nuove specifiche della fattura elettronica che 
entrerà in vigore dal 01/01/2021. Dal 01/10/2020 è previsto un periodo 
transitorio in cui si possono utilizzare entrambe le modalità.

GESDIT  U

16/09/20 Le videate non sono più “stirabili” trascinando i lati ma sono solamente 
massimizzabili con il bottone (il quadrato) della barra superiore della finestra.

BASE
MENUGG

 U

17/09/20 L'analisi degli ordini di produzione con filtro per ordine cliente andava in errore
se non si selezionava il numero riga ordine corretto.

ANAORDP  E

18/09/20 La stampa scadenziario clienti con “tipo scadenze” uguale “ordini” causava un 
errore per mancanza campo “blocco_cliente”.

STAPAR  E

20/09/20 Nell'inventario ciclico lotti è stata aggiunta una colonna con la data scadenza e
implementata la possibilità di modificarla utilizzando il bottone “cambio data 
scadenza” sulla barra degli strumenti.

INVCICLOT  U

21/09/20 Aggiunto filtro nominativi raggruppamento in situazione vendite ES SITVENES  U

23/09/20 Per sviluppatori
Il controllo della partita iva viene eseguito passando un nuovo parametro 
(codice_iso valore default = 'IT') e non più controllando la lunghezza (11 
caratteri) del valore passato.

ZZ_
CONTROLLO_
CODICE_
FISCALE_
PARTITA_IVA
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA
STACFPI
GESNOM
GESNOMRI
GESCLP

 P
 U

23/09/20 L'invio documenti via mail veniva bloccato se uno degli allegati era bloccato da
un altro porogramma e non si riusciva più a proseguire.
Inserito un avviso se l'allegato è in uso con possibilità di escluderlo oppure di 
liberarlo e di proseguire.
Per sviluppatori
Aggiunto in DMARC.pas:
function IsFileInUse(FileName: TFileName): Boolean;

ARC  U
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data descrizione Programma new

23/09/20 Levato il limite di una cifra del campo “arrotondamento” della gestione 
dimensioni degli articoli (cartella “dati variabili”).

GESART  U
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Versione di aggiornamento 10.08.21

data descrizione Programma new

25/09/20 Possibilità di emettere una sola fattura di assistenza tecnica per le operazioni 
attualmente fatturate con FATCAS (commesse e costo copie) e quelle con 
FATAST (configurazioni).
Va eseguito il programma FATCAS spuntando il flag “fatturazione 
configurazioni”, attivo solamente se si emettono documenti di tipo “fattura” e 
se l'eleborazione è in definitiva.
Viene eseguita l'elaborazione di FATCAS con la modalità attuale. Dopo la 
generazione delle fatture viene richiamato il programma FATAST passando i 
parametri acquisiti in FATCAS. I parametri non sono modificabili, tranne le 
date di inizio e fine selezione. Le righe delle configurazioni vengono aggiunte 
alle fatture già generate a parità di codice cliente e di filiale. Se non sono 
presenti fatture generate da FATCAS vengono generate ex novo.

FATCAS
FATAST

 U 

28/09/20 Nella stampa situazione ordini di produzione è stato aggiunto il flag “solo 
ordini clienti aperti” per poter analizzare separatamente la situazione degli 
ordini di produzione e quella degli ordini clienti da cui derivano gli ordini di 
produzione.

STASITORDP  U 

28/09/20 Nai campi a disposizione nella personalizzazione dei report nella tabella 
generale dei parametri (pp_tabella_parametri), visualizzata solitamente nel 
pannello di destra, sono stati aggiunti i campi della sede operativa della ditta.

STAMPA  U 

29/09/20 Possibilità di gestire la tipologia commesse (GESTCMS) per utente.
Aggiunto il bottone “limitazione commesse” nella gestione utenti per eseguire 
il programma GESUTNTCMS che consente di definire quali tipologie commesse
sono gestibili dall'utente.
Solamente le commesse con la tipologia indicata saranno gestibili dall'utente.

GESUTN
GESUTNTCMS
GESCMS

 U 

29/09/20 La stampa inventario valorizzato a LIFO con “storico lifo” spuntato ed “elabora
progressivi” attivato non stampava lo storico.

STAINV  E 
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data descrizione programma new

29/09/20 Nella gestione degli archivi multiaziendali nella barra superiore di Windows ol-
tre il codice e la descrizione del programma esce la scritta “(MULTI)”.

BASE  U 

29/09/20 Stampa provvigioni con 2 filtri extra: “assegnate” e “pagate”. STAPRO  U 

01/10/20 Problemi con l'esecuzione, dal menu, del GO_DICHIARATIVI. Non si connette-
va al database.

MENU  E 

01/10/20 Nella griglia iva dei movimenti di primanota contabile è stata aggiunta la co-
lonna “importo indetraibile”.

GESPRI  U 
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data descrizione programma new

02/10/20 Nella gestione delle fatture passive di GO_DICHIARATIVI accanto alla data di 
competenza bilancio è stato aggiunto un bottone che consente di assegnare 
automaticamente la data del documento alla data competenza.

GESFEFRN  U 

02/10/20 Aggiunto citta beneficiario a file XML bonifici SEPA anche per fornitori italiani. ZZDISPAG  U 

02/10/20 Aggiunto flag “nuovo documento” nella creazione ordini fornitori per evitare di 
accodare nuove righe a documenti (ordini / preventivi) già esistenti ed ancora 
aperti. Viene proposto in flag “accorpa RDA su ordine fornitore non stampato” 
presente in anagrafica ditta, sezione acquisti, prima cartella.

CARORDA  U 

06/10/20 Fatturazione elettronica nuovo tracciato.
Poiché 2C renderà attivo il servizio solamente il 05/11/2020 abbiamo dato la 
possibilità di impostare da subito i nuovi riferimenti FE per le tabelle: contabili,
iva e pagamento.
Le causali contabili (codici documento) e il nuovo codice pagamento per ora 
NON VANNO UTILIZZATI.
I codici iva, fino all'attivazzione del nuvo tracciato verranno passati come fos-
sero la vecchia versioni: i primi due caratteri.
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Versione di aggiornamento 10.08.24

data descrizione programma new

07/10/20 Consolidamento immediato dei documenti “fattura”, se previsto nel codice do-
cumento, dal programma di gestione vendita diretta (banco).

GESVENC  U 

07/10/20 Nella gestione dell'assistenza tecnica viene sempre richiesta la filiale per poter
identificare eventuali sedi periferiche o uffici in cui sono installate le apparec-
chiature. Per clienti non molto strutturati è un dato “superfluo”. Abbiamo sem-
pre indicato di caricare una filiale con lo stesso codice del cliente affinché non 
fosse obbligatoria la compilazione specifica del campo. Infatti lasciandolo vuo-
to viene assegnata la filiale con lo stesso codice del cliente. Però la presenza 
della filiale genera il messaggio, nei documenti di vendita, “il cliente ha pre-
senti filiali ….” che si potrebbe evitare. Per far ciò è stato inserito il flag “riser-
vato assistenza”, nella cartella “note / cup cig..” nella gestione delle filiali, per 
far si che questo messaggio non compaia più. Inoltre il flag consente di utiliz-
zare un codice filiale diverso dal codice cliente perché verrà ricercata in modo 
prioritario la fiale con il flag attivato.

GESIND
GESAST
GESCAS
GESIAST
RICAST
GESVEN

 U 

07/10/20 Gestione ecobonus
Nella testata dei documenti di vendita è stato inserito, nella cartella 
“sconto/spese/ritenuta” il campo “% ecobonus”.
Nella tabella dei codici documento è stata inserito, nella cartella “collegamenti”
il campo “causale contabile ecobonus”, necessaria per effettuare il giroconto 
dell'importo dello sconto dal cliente al sottoconto contabile in cui evidenziare 
le agevolazioni concesse. Il sottoconto contabile va inserito nella seconda riga 
delle contropartite della causale contabile.
Per evidenziare l'importo dello sconto in fattura va personalizzata la stampa 
della fattura utilizzando il campo “importo_pagato” in cui è memorizzato l'im-
porto dell'ecobonus ed  eventualmente aggiungendo un campo detraendo dal 
campo “importo_dovuto” il campo “importo_pagato” per evidenziare il residuo.
Nelle scadenze l'importo è già detratto.
Nella fattura elettronica l'ecobonus viene evidenziato con una riga aggiuntiva 
nel corpo del documento.

GESVEN
GESTDO
STAVEN
CONDOCV

ZZGENXMLFE

 U 

08/10/20 La stampa controllo partite non esponeva documenti con numero superiore a 
999.999.999.

STAPAR01  E 

08/10/20 Aggiunto flag “data inizio fissa” nella gestione dei contratti di assistenza tecni-
ca per  consentire, nel caso di contratti che non hanno piena durata annuale 
(12 mesi o multipli), di aggiornare il contratto per il periodo successivo mante-
nendo inalterati il giorno ed il mese di inizio, incrementando solamente l'anno.
Es. contratto di 9 mesi dal 01/09/2020 al 31/05/2021. Inizio del periodo suc-
cessivo 01/09/2021 e non 01/06/2021 come attualmente.

GESTCN
GESAST
AGGAST
AGGASTCG

 U 

09/10/20 Errato controllo codice fiscale nominativi. ZZCONTROLLO
CF_PI

 E 
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data descrizione programma new

10/10/20 Nel controllo della presenza articolo nei documenti di livello superiore (flag 
“avviso presenza articoli” in gestione documenti) vengono verificati tutti i do-
cumenti di livello superiore, non solo il primo livello e vengono visualizzate 
tutte le condizioni commerciali applicate sulla riga.

GESVEN  U 

12/10/20 Possibilità di ricerca del codice articolo alll'interno della griglia dell'assegnazio-
ne approntato clienti digitando un carattere compreso tra “spazio” e 'z' (com-
presi i numeri) con la tastiera oppure leggendo il valore con un lettore barco-
de. Il programma si posizionerà sulla prima riga dell'articolo selezionato.

ASSAPPCL  U 

13/10/20 Fatture elettroniche passive con controllo della mancanza del TAG dell'importo 
bollo non più obbligatorio.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

15/10/20 Controllato che per l'emissione di DDT di conto lavoro la data di sistema sia 
all'interno dell'esercizio fiscale.

DDTLAVFAS  U 

16/10/20 La ricreazione progressivi contabili azzerava i progressivi dei movimenti conta-
bili dell'esercizio precedente anche se era chiuso e poi non li aggiornava più. 
Quindi rimanevano azzerati.

RICPRI  E 

17/10/20 Nei programmi indicati con un doppio click sulla griglia si passa alla gestione 
completa dell'archivio corrispondente.

CARCEM
CARCMM
CARLTM

 U 

21/10/20 Nell'analisi degli ordini di produzione è stata implementata, solamente nella 
vista in formato griglia, la gestione dei lotti dei componenti. Se un componen-
te con i lotti è approntato oppure è stato scaricato evadendo l'ordine asse-
gnando i lotti la colonna della descrizione dell'articolo è evidenziata in verde e 
si attiva la cartella “lotti” accanto a quella principale (“ordine”) in cui è presen-
te una griglia con il dettaglio dei lotti utilizzati. La prima colonna indica se il 
lotto è approntato o scaricato a magazzino. 

ANAORDP  U 

21/10/20 Abilitato il controllo della limitazione di accesso alle commesse per gli utenti 
anche nelle stampa dei bilanci di commessa.

BILCMM
BILCMM01
BILCMMRP

 U 

21/10/20 Nuova modalità gestione preventivi con gestione della configurazione articoli 
in stile “capitolati”.
Per dettagli vedere miniguida “Preventivi a capitolati”.
Tra le varie funzioni attivate è stato creato un nuovo programma che consente
di generare ordini a fornitori direttamente dall'ordine cliente, utilizzabile anche
per gli ordini standard. I dettagli sono indicati nella miniguida.

GESTDO
GESVEN
CARCNF
STAPREVINT
STAPREVCLI
CREAORDA

si
si
si

 U 

21/10/20 Attivata la gestione con un bottone che sostituisce il codice dell'archivio ana-
grafico, come per la gestione dei documenti, per gli archivi che prevedono il 
codice numerico: nominativi, articoli, cespiti, commesse, matricole di assisten-
za. La gestione è abilitata con il flag “bottone archivi” in anagrafica ditta, car-
tella “varie”, accanto ai flag che abilitano la gestione del codice numerico.

GESDIT
GESNOM
GESART
GESCSP
GESCMS
GESMTR

 U 

21/10/20 Aggiunto flag “usa iva articolo raee” in anagrafica articoli per utilizzare il codi-
ce iva dell'articolo RAEE invece di quello del prodotto venduto.

GESART
ZZCONAI

 U 

22/10/20 Possibilità di indicare il dettaglio competenze nel bilancio contabilità analitica. BILCEMGE  U 

                                                                                                     Pagina 202 di 230



Versione di aggiornamento 10.08.26
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23/10/20 Aggiunto flag “no ordinato” sul codice documenti fornitori (ordini) e sulla te-
stata degli ordini. Il valore, soloamente per gli ordini caricati dal momento del-
l'installazione doi questa versione, viene ereditato dal codice documento alla 
testata degli ordini e quindi sulle righe, dove il flag era già presente. Se si mo-
difica il valore sulla testata tutte le righe assumono il valore di testata. E' pos-
sibile modificare il valore di una singola riga differenziandolo da quello della 
testata.

GESTDA
GESACQ

 U 

23/10/20 Aggiunto filtro per codice ubicazione nell'assegnazione interventi sui macchi-
nari.

ASSMACINT  U 

24/10/20 La totalizzazioni per cespite delle schede non conteggiavano correttamente le 
quote degli scarichi. La totalizzazione totale è stata levata. Il totale generale è 
presente nella stampa del registro cespiti.

SCHCSP  E 
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27/10/20 La nuova modalità di gestione dei preventivi in stile “capitolati” è stata estesa 
anche agli ordini.

GESTDO
GESVEN
STAORDVINT
STAORDVCLI

 U 

28/10/20 Levato lo scorporo automatico in registrazione primanota dei corrispettivi per-
ché con gli automatismi dei registratori di cassa capita spesso che i conteggi 
non siano quelli ufficiali richiesti dalla normativa iva.

GESPRI  U 

04/11/20 Possibilità di massimizzare le finestre con i tasti Ctrl+freccia in su. Con 
Ctrl+freccia in giù si torna alla dimensione normale.

BASE  U 

04/11/20 In aggiornamento automatico dei listini di vendita (flag “aggiornamento auto-
matico” sul codice listino) nel carico di un acquisto (sia dal ciclo passivo che 
dai movimenti di magazzino) se non è definito un codice di ricarico nel codice 
listino o nella categoria sconti dell'articolo o nel gruppo merceologico l'opera-
zione non viene eseguita. Attualmente creava un listino con prezzo zero.

ZZLIBRERIE  U 

09/11/20 In presenza di situazioni che creano automaticamente nuove righe sui docu-
menti di vendita poteva verificarsi un problema di chiave duplicata.

GESVEN  E 

09/11/20 Calcolando la quantità dall'imputazione del numero colli o numero confezioni 
non veniva eseguito il controllo esistenza.

GESVEN  E 

                                                                                                     Pagina 204 di 230



Versione di aggiornamento 10.09.01

data descrizione programma new

11/11/20 Modificato i tasti funzione per massimizzare le finestre e riportarle alle dimen-
sioni normali.
Usato i tasto Ctrl+Alt + le frecce su e giu invece del solo Ctrl + le frecce.

BASE  U 

16/11/20 Nel programma di creazione diretta degli ordini fornitori da ordini clienti è sta-
to aggiunto il flag “copia note” per trasferire le note della riga ordine o della 
configurazione dell'ordine cliente sull'ordine fornitore.

CREAORDA  U 

16/11/20 La chiusura delle fasi degli ordini di produzione, in presenza dell'attivazione 
dello scarico immediato della materia prima, scaricava per tutte le fasi dell'or-
dine, non solamente per la prima.

EVAFAS
EVAFAS01

 E 

17/11/20 Assegnazione automatica della contropartita nella gestione delle fatture elet-
troniche passive quando si assegna la causale contabile.

GESFEFRN  U 

24/11/20 Aggiunto flag “rateizzata” nell'archivio scadenze per ignorare la scadenza nelle
situazioni dello scadenziario.

GESPAR
RATPAR
RITPAG
AGGSLC
ASSSLC
CRUCLI
SITPAR
SITPARES
STAPARM

 U 

25/11/20 Flag “rivalutato” in anagrafica cespiti che viene visualizzato anche nella gestio-
ne dei movimenti.

GESCSP
MOVCSP

 U 

25/11/20 I parametri in GESQUERY ora vengono riconosciuti solo se prima dei due punti
(:) viene indicato uno spazio ( :):

ESQUERY  U 

25/11/20 Nuovo programma per la generazione massiva delle autofatture da inviare a 
SDI. Praticamente la funzione che era stata attivata in gestione primanota 
contabile elaborando non il singolo documento ma un intervallo di date.

GENAUTO  si  U 

26/11/20 La valorizzazione dei documenti di vendita, in presenza di un documento di 
origine (ordine o preventivo) a livello superiore con importo zero chiede se si 
desidera aggiornare i valori con quelli presenti sul documento che si sta valo-
rizzando.

VALDOCV  U 

26/11/20 Inserito un controllo sul consolidamento contabile delle fatture di acquisto (sia
dal ciclo passivo che da GO_DICHIARATIVI per le fatture elettroniche) per 
bloccare i documenti che si vorrebbero consolidare in data antecedente all'ulti-
ma utilizzata per l'assegnazione del numero di protocollo.

CONDOCA
GESFEFRN
VISFEFAT

 U 

26/11/20 Le utilità di gestione dei listini di vendita, automatica e semiautomatica, non 
mantenevano, per i listini creati con nuove date di riferimento, la proprietà 
della gestione scaglioni assegnata al listino corrente.

UTILVA
UTILVM

 U 

26/11/20 La creazione della testata dei documenti di acquisti del GO_DICHIARATIVI non
settava i campi “reverse charge” e “intra”.

GESFEFRN
ZZ_CREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

 E 

26/11/20 In alcune valorizzazioni di magazzino non venivano ignorati i valori dei movi-
menti di omaggio e sconto merce

ZZPRZINV  E 

26/11/20 Possibilità di definire una colonna nella gestione delle query personalizzate 
come “HyperLink” per collegarsi a Internet. Basta includere, nel nome della 
colonna, il termine “link”, maiuscolo o minuscolo. Non serve il prefisso http://

VISESEGUI  U 

29/11/20 Nell'analisi degli ordini di produzione è stata aggiunta la colonna “lotti” in cui 
sono evidenziati tutti i lotti dei componenti utilizzati. Il codice del lotto è pre-
ceduto da una “M” se è già stato effettuato lo scarico a magazzino, da “O” se i
lotti sono stati solamente approntati sull'ordine di produzione. Il dettaglio (de-
scrizione, data scadenza) è evidenziato nella cartella “lotti”, già predisposta 

ANAORDP  U 
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nelle versioni precedenti

29/11/20 Possibilità di indicare manualmente i DDT per cui è stata emessa una fattura 
immediata. E' stato aggiunto il bottone “DDT consegna” nella cartella “destina-
zione”. Viene eseguito il nuovo programma “FVTDDT” in cui indicare data e nu-
mero dei DDT. La tabella utilizzata è “fvtddt” e va referenziata sia per indicare 
i DDT, con una personalizzazione della query di stampa”, sul documento carta-
ceo, sia per elencarli nella fattura elettronica, riutilizzando il TAG per l'esposi-
zione dei DDT che era stato bypassato perché la loro esposizione viene gestita
a programma.

GESVEN
FVTDDT si

 U 

29/11/20 Nella stampa del riepilogo IVA sono state differenziate le fatture emesse per 
vendita dalle autofatture per integrazioni INTRA e REVERSE CHARGE. Il riepi-
logo finale è differenziato per attività iva.

RIEIVA  U 
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data descrizione programma new

30/10/20 Gli ordini di acquisto generati direttamente dagli ordini clienti non riportavano 
il numero di serie presente nel codice del documento.

ZZ_CREA_
DOCUMENTI_
ACQUISTO

 U 

01/12/20 Aggiunto campo “riferimento fiscale record 30 RIBA” in anagrafica ditta, sezio-
ne contabilità, cartella “contabilità / 2” per consentire di scegliere l'utilizzo del 
codice fiscale o della partita iva nel record 30 della presentazione delle RIBA. 

ZZDISPAG  U 

02/12/20 Nei movimenti di primanota il saldo dei conti economici non viene esposto. GESPRI  U 
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data descrizione programma new

03/12/20 La fatturazione interventi di assistenza tecnica generava sempre fatture diffe-
renti, per filiali diverse, anche se non era spuntato il flag “riepilogo filiale”:

FATCAS  E 

03/12/20 Nelle fatture differite del ciclo attivo non era accettata la variazione dell'impor-
to dello sconto di testata.

GESVEN
ZZTOTVE

 E 

03/12/20 Nei documenti del ciclo attivo i totali del documento (imponibile e totale) sono 
stati spostati nella parte superiore affinché siano visibili anche quando si navi-
ga sulle cartelle secondarie delle testata. 

GESVEN  U 

03/12/20 L'importazione delle fatture fornitori XML setta automaticamente il flag “auto-
fattura” per i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, 
TD23.

GESFRFRN  U 

04/12/20 Non funzionava più, in ingresso dei lookup, il filtro sul codice esercizio. VIS  E 

04/12/20 Il controllo della disponibilità della dichiarazione d'intento, sulle note credito, 
non effettuava la verifica corretto dell'utilizzo. Il controllo corretto è che l'im-
porto della nota di credito non sia superiore all'importo utilizzato.

ZZDICINT  E 

09/12/20 Resa parametrica la stampa delle etichette ordini di produzione che è esegui-
bile anche direttamente e non solo dalla gestione ordini di produzione.

STAORDPETI  U 

09/12/20 Nel programma “Avanzamento fasi per officina” il bottone “Documenti” visua-
lizza anche la cartella “cartella extra documenti” presente in anagrafica artico-
li.

AVAFAS01  U 

09/12/20 Nel programma di gestione del ciclo di produzione è stata aggiunta la possibili-
tà di visualizzare i listini dei fornitori terzisti utilizzati i tasti Ctrl+F9 sul campo 
“codice fornitore”.

GESORDPC  U 

14/12/20 Nella stampa delle schede cespiti non venivano più riportati alcuni campi di 
dettaglio dei movimenti (data, causale, ecc.)

SCHCSP  E 

14/12/20 Nel file XML delle FE sono stati levati i riferimenti della registrazione della let-
tera d'intento perché non sono più obbligatori e la mancata compilazione crea-
va una descrizione vuota.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

14/12/20 Aggiunto flag “stampa prezzo netto” su scontrino per evitare la stampa dello 
sconto righe.

GESTNG
ZZLIBRERIE
GO_VENNEG

 U 

14/12/20 Problemi con aggiornamento automatico listini di vendita se il listino base di 
calcolo non era il listino di vendita stesso.

UTILVA  E 

14/12/20 Modifiche per implementazione generazione fatture integrazione iva (acquisti 
esteri e reverse charge).
Levato da anagrafica ditta e anagrafica fornitore il codice cliente di creazione 
del documento di integrazione. Va utilizzato SEMPRE un cliente con il medesi-
mo codice del fornitore.
Aggiunto sui nominativi il campo “regime fiscale”, obbligatorio per l'invio della 
fattura di integrazione a SDI in riferimento al fornitore.
Aggiornati i programmi di gestione primanota e di generazione automatica 
delle fatture di integrazione IVA per adeguarle alle direttive dell'Agenzia delle 
Entrate pubblicate il 23/11/2020. Sono stati aggiunti i campi necessari a rico-
struire il collegamento tra i vari documenti interessati: fattura fornitore, pri-
manota, fattura di integrazione.
Nelle fatture di integrazione va indicato come Prestatore il fornitore e come 
Committente la ditta.

GESDIT02
GESFRN

GESNOM

GESPRI
GENAUTO
GESVEN01
ZZPRIAUTO

GO_
DICHIARATIVI

 U 

14/12/20 Invio mail di avviso pagamenti in effettuazione da distinta pagamenti fornitori.
Non è ancora completa la query parametrica di stampa.

GESDIS
STADISFRN si

 U 

14/12/20 Nella gestione dei cicli degli ordini di produzione l'utilizzo dei tasti Ctrl+F9 sul 
codice fornitore consente l'esecuzione del programma VISLSA che visualizza i 
listini dei fornitori per il conto lavoro. Sono indicati solamente i listini presenti 

GESORDPC
VISLSA

 U 
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nell'archivio dei listini fornitori, gestito con il programma GESFLS.

14/12/20 Nella gestione dei progressivi di magazzino sono stati gestiti i progressivi di 
quantità e valore progressivi dei movimenti di vendita, per la determinazione 
del prezzo medio. Sono attivati indicando nella causale di magazzino il valore 
“scarico” nal campo “aggiornamento ultimi valori”.

RICMOV
CRUART
Procedura_
P_MMR_MAG

 U 
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17/12/20 Errore nell'accedere ai dati extra della testata dei documenti di vendita. GESVEN01  E 

17/12/20 Nuovo programma che consente di inviare, via mail, avvisi di incasso e paga-
mento a fronte di distinte clienti e fornitori.
Il programma viene eseguito con un nuovo bottone sulla barra degli strumen-
ti, attivo dopo aver confermato il progressivo della distinta.

GESDIS
STADISCF

 U 

18/12/20 Abilitato gestione multimonitor. ARC
BASE
MENU

 U 
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19/12/20 Il programma della situazione analitica scadenze non controllava correttamen-
te i movimenti provvisori

SITPARES  E 

21/12/20 Il bilancio di contabilità analitica, abbinato con la gestione delle competenze, 
non esponeva l'indicazione del sottoconto contabile nel dettaglio e non consi-
derava correttamente l'eventuale filtro impostato.

BILCEMGE  E 

22/12/20 Aggiunto campi: dismesso, usato e matricola nella scheda cespiti. Erano stati 
mascherati rispetto alle versioni precedenti.

SCHCSP  U 

22/12/20 La registrazione contabile delle fatture passive da file XML in presenza di inte-
grazioni iva utilizzava ancora il codice cliente presente in anagrafica ditta, in-
vece del codice del fornitore codificato come cliente.

GO_
DICHIARATIVI

 E 

24/12/20 Il conteggio dell'importo imponibile per le spese bollo su fatture non imponibili
ed esenti non considerava le spese generali proporzionate per aliquota iva (es.
spese di trasporto).

ZZTOTVEN  E 

28/12/20 In ottemperanza alle nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate comunicate 
il data 18/12/2020 si è resa necessaria un'integrazione per quanto riguarda 
l'indicazione in fattura della dicitura “INVCONT” per le aliquote IVA emesse ai 
sensi dell'art. 21 comma 6-bis lettera a) del DPR n. 633/72. E' stato aggiunto, 
nella gestione delle tabelle IVA il flag “inversione contabile” che, spuntato, 
consente l'indicazione, nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> della dicitura 
indicata.
Il flag è stato aggiunto sia nell'eseguibile GO.exe, versione 10.10.02 (pro-
gramma GESTIV) che in GO_DICHIARATIVI (programma GESTIVFE). Quindi, 
specialmente per gli utenti personalizzati, non è necessario l'aggiornamento, 
con ricompilazione, di tutto il programma; basta scaricare il GO_DICHIARATI-
VI aggiornato, in linea dal 28/12/2020 in tarda mattinata.

GESTIV
GO_
DICHIARATIVI

 U 

29/12/20 Resa parametrica la stampa delle etichette da documenti di vendita. ETICLIVE  U 
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07/01/21 Controllo che la gestione dei materiali utilizzati negli interventi di assistenza 
tecnica sia effettuata in una data dell'esercizio fiscale attivo.

GESCAS  U 

08/01/21 Se non sono presenti nella cartella exe i programmi di collegamento in remoto
per l'assistenza tecnica: TeamViewer ed AnyDesk i bottoni corrispondenti sono
resi invisibili.

MENU  U 

11/01/21 Errore nel controllo della partita iva se la lunghezza del valore digitato è diver-
sa da 11 caratteri.

 E  

11/01/21 Aumentato il numero massimo di etichette da documenti di vendita. Attual-
mente era 50. Levato ogni limite

ETICLIVE  U 

12/01/21 La generazione interattiva dei listini di vendita dai documenti di acquisto (tasto
F11 sulla griglia righe / bottone “listino vendita [F11]” nel pannello di destra) 
non calcolava correttamente in presenza nel flag “utilizza prezzo lordo per ag-
giornamento” sui codici documento di acquisto e in presente di unità di misura
di acquisto diversa dall'unità di misura principale.

GESACQ
VISLSV

 E  

12/01/21 Possibilità di indicare la fattura di riferimento (indicazione per fatture elettroni-
che) anche per le note debito, contrassegnate dal “tipo documento fattura 
elettronica” = 'TD05'.
Il TAG previsto per le note credito attiva anche questa funzionalità.

GESVEN  U 

14/01/21 Il pagamento veloce partite fornitori non creava il movimento contabile. PAGPARFRN  E  

15/01/21 Le fatture di integrazione iva assegnavano al codice destinatario il valore 
“XXXXXXX” del fornitore.

GO_
DICHIARATIVI

 E  

15/01/21 Possibilità di filtrare, nell'analisi dei documenti di vendita, le fatture di integra-
zione iva (autofatture).

La situazione fatturato ignora le fatture di integrazione iva

TOTVEN
SITDOCV
SITDOCVES
TOTDOCV
SITVEN
SITVENES
RIEDOCV
ANADOCV

SITFAT
SITCLIAG
SITFID
ARTCLIULT

 U 

15/01/21 Problemi di visualizzazione a pieno video su alcuni programmi con la gestione 
degli stili attiva.

 E  

15/01/21 La situazione listini di vendita non calcolava correttamente in margine ed il ri-
carico quando il listino era iva compresa.

SITLSV  E  

15/01/21 Nella situazione extra movimenti contabile aggiunto la possibilità di filtrare 
tutti i tipi di sottoconto e la descrizione di testata.

SITPRI01ES  U 

18/01/21 Negli eventi utente gli ordini clienti e fornitori con data di consegna in ritardo 
vengono evidenziati con la prima colonna in rosso.

EVENTIUTN  U 
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07/02/21 Il codice iva per il giroconto omaggi nella fattura elettronica non è più forzato 
a “N1” ma viene utilizzato il codice presente in anagrafica ditta.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

08/02/21 Le fatture passive senza causale contabile non venivano consolidate. CONDOCA  E  
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31/01/21 Gestione numero documento alfabetico.
Per sviluppatori.
Nuova function F_DOCUMENTO_ALFA che sostitusce F_NUMERO_DOCUMEN-
TO_ALFA che ritorna il numero documento alfabetico.
Per i documenti clienti allinea la numerazione dei documenti clienti a 6 cifre 
con zeri a sinistra, aggiunge una barra (/) ed il numero di serie.
Per i documenti fornitori recupera il valore del numero documento alfa già pre-
sente nei documenti stessi.
N.B. È possibile mantenere, per eventuali programmi personalizzati, le impo-
stazioni precedenti. Le modifiche impattano solamente sulla modalità con cui è
visualizzato il numero documento. Non è stato modificato nessun campo del 
database, per cui a livello dati c'è piena compatibilità con le versioni preceden-
ti.

Programmi di magazzino con aggiunto il campo “numero documento alfa”.

Disponibile il nuovo campo NUMERO_DOCUMENTO_ALFA.

Per queste due stampe con  query personalizzabile è possibile aggiungere il 
numero documento alfabetico sfruttando la funzione F_DOCUMENTO_ALFA 
passando i parametri che si possono ricavare dalla funzione stessa: documen-
to_origine, doc_progressivo_origine, cfg_tipo, numero_documento_alfa, nu-
mero-documento, serie_documento

Programmi in cui è stata sostituita la funzione F_NUMERO_DOCUMENTO_ALFA 
con la funzione F_DOCUMENTO_ALFA.
F_NUMERO_DOCUMENTO_ALFA è ancora presente ed utilizzabile.

F_
DOCUMENTO_
ALFA

GESMOV
SITMOV
SITMOVES
VALMOV
GESLTM
GESCMM
SITCMM
SITCMMES
ANALOTTRA
ANALOTRIN

STAMOV

SCHART
SCHLOT

CORPAT
GESPAR
GESPER
INSPAR
STAPAR
MOVPAR
PAGPARFRN
RATPAR
SITPAR
SITPARES
STAPAR01
STAPARCH
STAPER
VARPAR
VISPARPA

 U 
 P 

31/01/21 Nuova interfaccia LOGIN e menu di lavoro allineati con quelli della versione 
gratuita scaricabile dal sito.
Modifcata la password di accesso al database degli utenti codificati in GO diffe-
renziandola da quella dell'utente della procedura.
La nuova password e' riservata e non verrà comunicata a nessuno.
L'utente di sistema “root” non è interessato alla variazione e la sua password 
rimane quella definita in fase di installazione di MySQL.

LOGIN
MENU
ARC
PROGRAMMI_
NUOVI_VARI

 U 

31/01/21 Stampa lotti con query personalizzabile e aggiunta campo esistenza. STALOT  U 

31/01/21 Possibilità di emettere distinte bonifici a fronte di note credito clienti.
Nella tabella dei tipi pagamento (GESTTS) va indicata la causale contabile per GESTTS

 U 
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il pagamento delle note credito nel campo “codice contabile pagamento note 
credito clienti”.
Nella gestione distinte (GESDIS) va attivato il flag “bonifici note credito clienti”
. Vengono settati automaticamente i parametri per l'emissione dei bonifici, 
senza possibilità di modifica. Sarà possibile selezionare le note credito sola-
mente con il bottone “aggiungi scadenza”, sulla riga della banca selezionata.
La selezione scadenze (PATDIS) visualizzerà solamente le scadenze negative.
Il consolidamento “DISPRI” effettuerà la registrazione contabile utilizzando la 
causale note credito clienti impostata in GESTTS per i bonifici.

GESDIS
PATDIS
DISPRI

31/01/21 Gestito il codice sconto sul prezzo di costo nelle configurazioni dei documenti 
di vendita (preventivi e ordini).

CARCNF  U 

31/01/21 Possibilità di spostare righe dei documenti di acquisto come avviene per i do-
cumenti di vendita. Aggiunto bottone sulla barra degli strumenti che va clicca-
to con la riga da spostare selezionata e ricliccato con la riga dopo la quale spo-
stare la precedente selezionata.

GESACQ  U 

31/01/21 Nelle fatture con ECOBONUS gli importi di riga negativi vengono considerati 
come acconti e non assoggettati allo sconto ecobonus.

STAVEN
CONDOCV
GO_
DICHIARATIVI

 U 

31/01/21 Certificazione unica percipienti 2021. GO_
DICHIARATIVI

 U 

31/01/21 Aggiunto flag “disabilita duplicazione preferiti”, in anagrafica utente, per evita-
re la duplicazione del menu di altri utenti.

GESUTN
MENU

 U 

31/01/21 Possibilità di disabilitare l'esecuzione all'utente anche a programmi esterni ARC  U 

31/01/21 Modulo Vendite Negozio
Rchiesta conferma per uscire dal programma

GO_VENNEG
VENNEG

 U 

31/01/21 Possibilità, con nuovo bottone sulla barra degli strumenti, di invertire tutti i se-
gni delle note credito passive importate da file XML.
Ci sono situazioni in cui le note credito vengono emesse con segno negativo e 
vanno modificate prima dell'importazione.

GESFEFRN
GO_
DICHIARATIVI

 U 

31/01/21 Vendita negozio.
Inserito messaggi di avviso e conferma per incasso multiplo e per l'uscita dal 
programma.
Nella tabella parametri è stato aggiunto un codice documento per la fattura-
zione degli acconti che, in base alle nuove normative sulla fattura elettronica 
devono avere il riferimento TD02 invece che TD01. 
Nel caso di fattura da uno scontrino già emesso la selezione del codice docu-
mento avviene con un nuovo campo accanto ai bottoni di conferma nel pro-
gramma di selezione dello scontrino da fatturare.
Nel caso di fattura emessa utilizzando il flag nella cartella “cliente” l'assegna-
zione avverrà automaticamente. Se non è stato indicato il codice del docu-
mento acconto nella tabella parametri verrà utilizzato il codice del documento 
fattura normale.

GO_VENNEG
GESTNG
VENNEG
FATNEG

 U 

31/01/21 Fatturazione corrispettivi.
Per evitare problematiche collegate all'invio doppio all'AdE di scontrini e fattu-
re è stato disabilitato il bottone “fattura” nella zona inferiore del programma di
vendita negozio che consentiva di generare fatture a fronte di scontrini già 
emessi. Ricordiamo che ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72 il cliente deve ri-
chiedere la fattura non oltre il momento di effetuazione dell'operazione.
Per emettere fattura va spuntato il check della cartella “cliente” in cui va indi-
cato anche il codice del cliente intestatario della fattura.
Con questa gestione non è più necessario spuntare il check “fattura/nota crea-
dito corrispettivi” nella causale contabile con cui si consolida la fattura.
In tal caso il corrispettivo, come previsto con la circolare n. 249/E del 11 otto-
bre 1996, l’ammontare dei corrispettivi fatturati va scorporato dal totale gior-
naliero dei corrispettivi. Cioè non deve comparire sul registro dei corrispettivi 
ma sul registro delle vendite. 
Prestare attenzione perché nelle situazioni delle vendite negozio la fattura 
emessa viene comunque considerata.

 U 
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31/01/21 Per attivare la registrazione contabile degli incassi ricevuti sulle fatture di ven-
dite è sufficiente indicare l'importo, anche se il codice di pagamento non ha 
collegati la causale ed il sottoconto contabile.

CONDOCV  U 

31/01/21 L'importo dell'acconto registrato sui DDT di vendita viene trasferito, nella ge-
nerazione della fattura differita, nel campo dell'importo incassato.
In questo modo il consolidamento della fattura crea automaticamente il movi-
mento contabile in detrazione dell'importo dovuto.

GENFADV  U 

01/02/21 Il TAG <2.1.6 FattureCollegate> è gestito automaticamente dal programma, 
senza necessità di impostare il tag relativo.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

02/02/21 Possibilità, nell'invio mail dei documenti di acquisto e di vendita, di indicare, 
nell'oggetto della mail, la descrizione dell'intestatario del documento. Nell'ap-
posito campo dei codici documento, cartella “mail” indicare nel campo dell'og-
getto della mail i riferimenti “%cliente%” e “%fornitore%”.

STAACQ
STAVEN

 U 

02/02/21 Lotteria scontrini.
Implementazione in vendita negozio con nuovo campo nella cartella degli in-
cassi.
Nella gestione standard dei corrispettivi gestiti con i programmia GESCORV e 
GESVENC al momento dell'emissione dello scontrino si apre una finestra in cui 
indicare il codice lotteria.

VENNEG
GO_VENNEG
ZZLIBRERIE

 U 

02/02/21 Aggiunto flag “stampa note finali” (default = 'si') nella tabella parametri della 
vendita negozio per evitare di stampare tutte le note finali dopo gli importi.

GESTNG
GO_VENNEG
ZZLIBRERIE

 U 

03/02/21 Reimpostato il layout della stampa del registro dell'iva del margine analitica.
Nella gestione dei movimenti è stato inserito il flag “spese accessorie” per di-
stinguere gli acquisti del bene da quelli dei materiali e dei servizi accessori.

GESMIMA
CARMIMA
GESMIMA

 U 

04/02/21 Inserito controllo, nella vendita negozio, che il prezzo netto unitario non abbia 
più di 2 decimali perché potrebbe creare problemi con i registratori di cassa.

VENNEG
GO_VENNEG

 U 

08/02/21 Nella selezione manuale delle scadenze per le distinte di incasso e pagamento 
sono stati aggiunti i filtri “da data documento” “a data documento”.
Contributo Systed.

PATDIS  U 

08/02/21 Nuovo flag “includi effetti a rischio” nella Situazione analitica scadenze. Sono 
stati anche ottimizzati i campi visualizzati nella griglia e gli importi formattati 
con i separtori migliaia e decimali.
Contributo Systed.

SITPARES  U 

08/02/21 Riorganizzati i campi visualizzati nella griglia della Situazione extra movimenti 
primanota contabile e formattati gli importi.
Contributo Sisted.

SITPRI01ES  U 

08/02/21 Flag “ignora ddt bolla in FE 2.1” per non elencare i ddt o le bolle delle fatture 
differite nel file XML.
Flag “includi ordini in FE 2.1” per elencare automaticamente gli ordini da cui 
derivano le fatture, senza necessità di impostare i TAG corrispondenti.

GESTDO
GO_
DICHIARATIVI

 U 

10/02/21 Gestione commesse
Nella tabella “Gestione operazioni pianificate” sono stati aggiunti i campi “gior-
ni durata” (durata dell'operazione) e “sequenza visualizzazione” per l'ordina-
mento nella selezione indicata di seguito.

Nella gestione delle operazioni pianificate per la commessa è stato aggiunto il 
bottone “assegna operazioni” che consente l'assegnazione veloce delle opera-
zioni tramite il nuovo programma VISOCMS. Il programma elenca tutte le ope-
razioni in ordine della sequenza impostata per ogni operazioni e consente, con
il tasto Invio sulla prima colonna di selezionare o annullare la selezione dell'o-
perazione e di modificare la sequenza e i giorni di durata dell'operazione. La 
conferma assegna le operazioni selezionate alla commessa. La conferma chie-
de la data di inziio delle operazioni e le tempifica in funzione della sequenza e 
dei giorni di durata di ogni operazione.
La variazione delle date di fine prevista e di esecuzione dell'operazione com-
porta un riallineamento delle date di tutte le operazioni successive.

GESOCMS

GESCMSO
VISOCMS si

 U 
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Nella gestione delle fatture programmate è possibile assegnare ad ogni rata 
una delle operazioni pianificate definite per la commessa.
Sono stati anche aggiunti, per ogni singola rata, il codice pagamento e la con-
tropartita ricavi utilizzati, se presenti, per la generazione della fattura.
La data prevista di emissione fattura viene automaticamente allineata alla 
data di esecuzione dell'operazione se è stato fatto l'abbinamento.

Le analisi delle operazioni e dello stato di fatturazione sono state implementa-
te con l'aggiunta delle nuove informazioni gestite.

La fatturazione delle rate terrà conto delle nuove informazioni gestite sulle 
rate stesse.

GESCMSF

SITCMSF
SITCMSO
SITCMSODE

FATCMSF

10/02/21 Levato la possibilità di minimizzare (ridurre ad icona) le form modali. BASE  U 

12/02/21 Il controllo, con blocco, sulla modifica di movimenti contabili veniva bypassato 
nel caso di fatture fornitori importate da file XML quando venivano fornite le 
credenziali corrette (password SDI) per lo sblocco.

GESPRI  E  

12/02/02 Attivato tutti i protocolli TLS (Transport Layer Security) (v1 v1_1 v2_2 v2 v23 
v3) per l'invio delle mail.
E' stato aggiunto un nuovo campo “protocollo TLS” nella gestione dell'utente e
dei codici dei documenti di vendita e di acquisto.
Per sviluppatori.
IL nuovo campo “protocollo_tls” deve sostituire il vecchio “usa_tlsv1”
nei programmi modificati indicati di fianco. Se viene passato il valore 
vecchio 
Dalla unit STAMPA è stato levata la variabile usa_tlsv1 per evidenzia-
re, con errore in compilazione, la modifica.

ARC
GESUTN
GESTDA
GESTDO
STAMPA
CONFEMAIL
GESIDE
GESVEN
STAACQ
STACASRAPP
STADOCW
STAVEN

 U 

 P 

13/02/21 Esclusione dalla dichiarazione INTRASTAT dei servizi acquistati e venduti dal-
l'Irlanda del Nord, paese con codice ISO “XI”.

CONDOCA
CONDOCV

 U 

14/02/21 Aggiornamento codice ABI CAB variati.
http://www.mediafire.com/file/we2nnen9niztdnx/go_abicab.zip/file
SE già eseguito l'aggiornamento globale di fine 2020 consigliamo di tenere 
solo il file abicab_variati.txt presente nello zip.

 U 

17/02/21 La situazione delle lettere d'intento dava errore cliccando sulla linguetta “det-
taglio” se non erano selezionati tutti gli elementi.

SITLTI  U 

19/02/21 Vendita diretta.
La cancellazione di una riga che ha evaso un ordine con una quantità appron-
tata ripristina la quantità approntata.
Aggiunti due ulteriori documenti di evasione oltre i sei già disponibili. I codici 
dei documenti vanno assegnati nella gestione ditta (vendite) o sull'utente.
L'esecuzione del lettore è stata assegnata al tasto funzione F10 in sostituzione
del precedente F8, ora utilizzato per l'esecuzione dell'ottavo documento.

GESDIT03
GESUTN
GESVENC

 U 

19/02/21 Possibilità, nella valorizzazione dei documenti di vendita, di evitare la ripetizio-
ne del messaggio di aggiornamento del ddocumento di livello superiore se il 
prezzo è uguale a zero.

VALDOCV  U 
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19/02/21 Utilizzato il filtro utenti sul codice documento di vendita anche in fase di eva-
sione diretta quando propone la lista dei codici da utilizzare.

GESVEN  U 

22/02/21 La stampa inventario utilizzava la funzione di DROP TABLE di MySQL che pote-
va non essere abilitata a tutti gli utenti, per moritivi di sicurezza. Viene usata 
anche la funzione di CREATE TABLE che non crea problemi anche se abilitata a
tutti gli utenti.
La funzione di CREATE TABLE viene utilizzata in parecchi programma per crea-
re tabelle temporanee e quindi è importante che sia abilitata all'utente del da-
tabase.

STAINV  E  

22/02/21 La query di stampa dei preventivi con il modello personalizzato per i clienti 
aveva un errore di sintassi.
La sintassi corretta è la seguente:
select pvr.configurazione, pvr.progressivo, pvr.riga, cnf.sequenza, 
tdo.descrizione tdo_descrizione,
pvt.cli_codice, nom.descrizione1 nom_descrizione1, nom.descrizione2
nom_descrizione2,
nom.via nom_via, concat(nom.cap, '  ' , nom.citta, '  (', nom.provincia,
')') nom_localita,
tna.descrizione tna_descrizione,
concat('num. ', pvt.numero_documento, ' ', pvt.serie_documento, ' del
', date_format(data_documento, '%d-%m-%Y')) documento,
pvr.art_codice, concat(trim(pvr.descrizione1), ' ', pvr.descrizione2) 
art_descrizione,
pvr.tum_codice, pvr.quantita, pvr.prezzo, pvr.tsm_codice, 
pvr.tsm_codice_art, pvr.importo_sconto, pvr.importo,
pvr.note, tpa.descrizione tpa_descrizione,

cnf.art_codice art_codice_cnf, concat(trim(art.descrizione1), ' ', art.-
descrizione2) art_descrizione_cnf,
art.tum_codice tum_codice_cnf, cnf.quantita quantita_cnf, cnf.prezzo 
prezzo_cnf,
cnf.tsm_codice tsm_codice_cnf, cnf.tsm_codice_art 
tsm_codice_art_cnf, cnf.importo importo_cnf,
cnf.note note_cnf,
pvt.importo_sconto_finale, pvt.importo_sconto_cassa, 
pvt.importo_spese_trasporto,
pvt.importo_bollo, pvt.importo_spese_incasso, 
pvt.importo_spese_extra,
pvt.importo_totale_imponibile, pvt.importo_totale,
tcd_apertura.note note_apertura, tcd_chiusura.note note_chiusura

from arc_ordinamento.tabella t
inner join pvt on pvt.progressivo = t.campo_intero
inner join pvr on pvr.progressivo = pvt.progressivo
inner join tdo on tdo.codice = pvt.tdo_codice
inner join nom on nom.codice = pvt.cli_codice
inner join tna on tna.codice = nom.tna_codice
inner join tpa on tpa.codice = pvt.tpa_codice
left join tcd tcd_apertura on tcd_apertura.codice = 
pvt.tcd_codice_apertura
left join tcd tcd_chiusura on tcd_chiusura.codice = 
pvt.tcd_codice_chiusura

left join cnf on cnf.configurazione = pvr.configurazione
left join art on art.codice = cnf.art_codice
where utn_codice = @utn_codice
/* NON METTERE ORDER BY */

 E  

22/02/21 Nel calcolo del margine dai listini di vendita è stato implementato anche il co- GESLSV  U 
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sto del listino fornitore, oltre al listino standard dell'articolo.

23/02/21 Nella situazione degli ordini di vendita è stata aggiunta la colonna “da appron-
tare” (residuo da evadere – approntato) dopo la colonna approntato. La colon-
na è verde se l'esistenza del deposito della riga è >= alla quantità da appron-
tare.

SITORDV  U 

01/03/21 La modifica di campi sulla testata dei documenti di acquisto che comporta la 
variazione di valori sulle righe (es. data consegna) causava, se si cercava di 
correggere immediatamente una riga, un errore.

GESACQ  E  
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02/03/21 Variata la modalità di assegnazione del numero e della serie documento per i 
documenti fornitori con nunerazione alfanumerica.
Tutti i numeri sono assegnati al numero documento. Gli altri caratteri, tranne 
“/” “-” e “_” (considerati caratteri divisori) sono assegnati al numero serie.

ARC  U 

02/03/21 Assegnazione automatica sulle righe degli ordini di produzione del deposito del
terzista (se fornitore presente in testata) anche se in distinta base è previsto 
un codice deposito per i componenti.

GESORDP
CREORDP

 U 

02/03/21 Stampa fogli lavoro commessa con query personalizzabile. STACMSLAV  U 

02/03/21 Possibilità di definire il tipo di arrotondamento per il calcolo delle dimensioni 
sui documenti di vendita.
In anagrafica ditta  vendite  extra2 è stato aggiunto il campo → →
“modalità arrotondamento vetrerie”. Il conteggio selezionato si applica sia al 
calcolo della dimensione del singolo pezzo (collo o confezione) che al totale dei
pezzi.

GESDIT03
FORMBASE

 U 
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03/03/21 Nella stampa inventario il primo elemento della scelta del tipo di valorizzazio-
ne invece della scritta “standard” che poteva creare confusione con il “costo 
standard” viene visualizzato “valorizzazione da parametri”, cioè la valorizzazio-
ne in base a quanto impostato, in sequenza, in anagrafica articoli, nella cate-
goria inventario o nell'anagrafica ditta. 

STAINV  U 

04/03/21 Possibilità di bloccare anche gli ordini clienti per situazione di fuori fido.
Aggiunto flag “anche ordini” in anagrafica ditta  vendite  vendite/2 accanto → →
a “blocco documenti fuori fido”.

GESDIT03
GESVEN

 U 

05/03/21 Nella stampa estratto conto con raggruppamento è stata aggiunta la possibili-
tà di stampare le note di chiusura e di apertura, recuperate dalla tabella delle 
note, e la banca per appoggio bonifici. Per impostarli sul report va personaliz-
zata la query di stampa ed aggiunti i campi extra. I campi extra sono: tcd_co-
dice_apertura, tcd_codice_chiusura, tba_codice.

Inoltre è stata aggiunta la possibilità di inserire l'evento di stampa degli 
estratti conto al CRM, con l'indicazione del nominativo di raggruppamento ed il
dettaglio di ogni cliente per cui viene eseguita la stampa.
Infine viene tenuta traccia dell'invio dell'estratto conto in un'apposita tabella 
che è possibile analizzare con il nuovo programm DATESTNOM da cui, con il 
bottone della stampante, è possibile eseguire una nuova stampa dell'estratto 
conto. Il programma è nel menu “Stampa scadenziari” della contabilità.
Gli aggiornamenti avvengono solamente se la stampa viene invata per mail. 
Anteprime a video e stampa cartacea o PDF sono solamente ad uso interno.

STAESTNOM

DATESTNOM si

 U 

05/03/21 Timeout.
Se dopo 60 secondi dall'accesso a GO l'utente non effettua l'autenticazione il 
programma termina.

LOGIN  U 

05/03/21 Nella fattura elettronica con Ecobonus inseriti i riferimenti consigliati da Asso-
software TAG 2.1.8 e 2.2.1.16. La scritta già prevista come riga descrittiva, 
più esaustiva, rimane.

GO_
DICHIARATIVI

 U 
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09/03/21 Possibilità di gestire un conto contabilile specifico per le ritenute d'acconto 
(clienti e fornitori) maturate a fronte delle fatture pagate.
La funzionalità si attiva indicando in gestione ditta  contabilità  contabilità/2→ →
le causali contabili ed i sottoconti da utilizzare.
Se sono compilati i campi al momento dell'incasso della fattura cliente e al 
momento della generazione della ritenuta d'acconto per i fornitori, viene effet-
tuato un giroconto contabile tra il sottoconto utilizzato nella registrazione con-
tabile della fattura e quello indicato in anagrafica ditta.

GESDIT02
CREPER
GESPRI
GESPRI01
GESPER
MOVPAR

 U 

09/03/21 La fatturazione delle configurazioni di assistenza tecnica assegnava sempre il 
codice agente del cliente/filiale, non quello eventualmente cambiato sulla con-
figurazione.

FATAST  E 

09/03/21 Possibilità di richiamare il programma GESCLIVEND anche dalla gestione no-
minativi. Il riferimento base in GESCLIVEND non è più il cliente ma il nomina-
tivo.

GESNOM
GESCLIVEND

 U 

09/03/21 Levato la colonna dell'esistenza iniziale nella stampa della situazione articoli 
perché non significativa. Se il layout è stato personalizzato il campo va cancel-
lato.

STASITART  U 

09/03/21 In alcune situazioni la visualizzazione del numero documento cliente in moda-
lità alfanumerica riportava 6 zeri, invece del numero (es. nelle scadenze inso-
lute).

F_
DOCUMENTO_
ALFA

 E 

09/03/21 Possibile problema di ordinamento nel pagamento veloce partite clienti e forni-
tori.

PAGPARCLI
PAGPARFRN

 E 

10/03/21 Nella situazione debitoria per agente veniva sempre utilizzato l'agente dell'a-
nagrafica clienti, non quello del documento.

SITCLIAG  E 

12/03/21 Possibilità di assegnare, nella gestione della configurazione dei preventivi e 
degli ordini, la descrizione di uno degli articoli alla riga del documento.
E' stato aggiunto il bottone “cambia descrizione sul documento” nel pannello 
di destra, attivo all'interno della griglia dei componenti la configurazione.
Per sviluppatori.
E' stato aggiunto il parametro “tabella_righe” nella procedura “esegui_carcnf” 
della unit ZZLIBRERIE.

GESVEN
CARCNF

 U 

12/03/21 Sui preventivi e sugli ordini non veniva stampata l'immagine dell'articolo se 
assegnata nei dati extra della riga.

STAORDV
STEPREV

 E 
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Versione di aggiornamento 10.11.06

data descrizione programma new

15/03/21 Nel cruscotto assistenza aggiunto, nella griglia dei contratti in scadenza, la co-
lonna “sospeso”, evidenziata in rosso se il contratto (righe o testata) è sospe-
so.

CRUAST  U 

16/03/21 Nell'evasione diretta dei documenti di vendita viene utilizzato anche il centro 
di costo presente nel codice documento derivato. 

Stessa modifica anche per l'eva
sione manuale sia per i documenti di vendita che per i documenti di acquisto.

ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

EVADOCA
EVADOCV

 U 

16/03/21 Aumentata la precisione nel calcolo del prezzo medio dello scaglione lifo. Por-
tate a 6 cifre fisse invece che al numero decimali presente nel codice valuta.

ZZPRZINV
CRELIF
GESLIF

 U 

18/03/21 Inserito filtro SELCLI nella chiusura forzata degli ordini clienti scaduti. CHIORDV  U 

18/03/21 Aggiunto campo numero documento alfanumerico nella situazione primanota. SITPRI
SITPRIES

 U 

21/03/21 Stampa flussi di casa con possibilità di raggruppamento per codice banca. STACASH  U 

21/03/21 Possibilità di parametrizzare il tempo di attesa per il collegamento del modulo 
vendite negozio al registratore di cassa. Standard 1 secondo

GESTNG
ZZLIBRERIE
GO_VENNEG

 U 

21/03/21 Possibilità di invio mail dalle stampe ordini e preventivi clienti a capitolato. STAPREVCLI
STAORDVCLI

 U 

21/03/21 Aggiunto percentuale ecobonus nella tabella delle fatture programmate per le 
commesse.

GESCMSF
SITCMSF
FATCMSF
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U 

21/03/21 La valorizzazione dei documenti di acquisto non aggiornava correttamente la 
quantità dell'unità di misura base in presenza di u.m. di acquisto diversa da 
quella principale.

VALDOCA  E 

21/03/21 Aggiunto il campo “codice listino” nell'importazione dei documenti di vendita in
coda ai tipi record “C” (cliente) e “T” (testata).

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U 

21/03/21 Stampa ordine di produzione con filtro per articolo da produrre. STAORDP  U 
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data descrizione programma new

25/03/21 Attivato TAG 2.4.2.3 e 2.4.2.4 nella fattura elettronica (data inizio conteggio 
termini di pagamento e numero giorni di scadenza di ciascuna rata).

GO_
DICHIARATIVI

 U 

25/03/21 Aggiunto colonna “esistenza” (del deposito) nella situazione ordini, accanto 
alla quantità da evadere,

SITORDV  U 

25/03/21 L'importazione delle fatture in contabilità, in fase di creazione di un nuovo 
cliente utilizzava sempre il codice standard presente in anagrafica ditta, non 
quello indicato sul file.

IMPFATV  E 

25/03/21 L'importazione dei listini di vendita controllava se i prezzi erano iva inclusa dal 
listino presente nel cliente, non quello del documento.

ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 E 

25/03/21 La stampa della certificazione unica non consentiva l'invio per email. STACER  E 

25/03/21 Il bilancio riepilogativo di commessa per alcune voci non filtrava per data di 
competenza.

BILCMMRP  E 

25/03/21 Formattazione numero documento alfanumerico su stampe e situazioni conta-
bili. 
In inserimento movimenti primanota, se il documento non è una fattura o 
nota credito cliente, è abilitato il campo numero documento alfabetico anche 
per i movimenti di contabilità non iva. In questo caso tutte le cifre del numero
documento alfabetico vengono assegnate al campo numerico del documento, 
tutti i caratteri al numero di serie e vengono ignorati i caratteri speciali “/ - _”.
Se il numero documento alfabetico non contiene cifre verrà assegnata, come 
numero documento, la data corrente, in formato aaaammgg.
Se compilato il campo alfabetico del numero documento viene utilizzato quel 
valore, altrimenti vengono combinati il numero documento numerico, format-
tato con zeri a sinistra fino a 6 caratteri, una barra (/) ed il numero di serie.

Se i report SCHCON e SCHCONCP sono stati personalizzati vanno effettuate le 
seguenti modifiche:

• rendere invisibile il campo “serie_documento”.
• cambiare l'assegnazione al campo “numero_documento” indicando 

“numero_documento_alfa”, allinearlo a sinistra e levare il formato di 
display.

GESPRI
SCHCON
SCHCONCP
SITPRI
SITPRIES
SITPRI01ES

 U 

27/03/21 Aggiunto campo “riferimento cliente” in coda ai campi di testata per l'importa-
zione documenti clienti. Se presente sostituisce il campo “riferimento” che vie-
ne utilizzato solamente per verificare che il documento non sia già presente.

IMPDOCV
ZZCREA_
DOCUMENTI_
VENDITA

 U 
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data descrizione programma new

29/03/21 Filtro per tipo documento nella stampa di dettaglio fatturato. STAFAT  U 

29/03/21 Stampa INTRA parametrica. STAINTRA
GO_
DICHIARATIVI

 U 

30/03/21 Nelle fattura elettroniche i riferimenti all'ordine di acquisto, se settato il flag 
apposito nella causale documento della fattura, vengono presi, in modo priori-
tario dal numero e data riferimento, presenti nella cartella “riferimento”. Se 
non sono compilati vengono utilizzati numero e data dell'ordine.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

30/03/21 Il programma di carico produzione finiti, in presenza di componenti di tipo “se-
milavorato” li valorizzava aggiungendo al costo storico maturato il costo del ci-
clo di lavorazione che però era già compreso nel costo maturato al momento 
della loro produzione. Il programma era stato creato per gestire un produzione
semplificata, per articoli che non prevedevano la gestione dei cicli di lavorazio-
ne ma usava routine standard che, in presenza dei cicli creava l'inconveniente 
indicato.

CARPROD  U 

31/03/21 Problema di permessi MySQL nella creazione di un nuovo utente. GESUTN
CREAUTM

 E 

01/04/21 Nella fattura elettronica lo sconto per l'EcoBonus veniva espresso senza deci-
mali e l'esposizione delle scadenze non lo considerava.

GO_
DICHIARATIVI

 E 
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data descrizione programma new

01/04/21 Il carico produzione finiti valorizza l'articolo da produrre sommando al costo 
degli articoli al primo livello dell distinta base, nel campo prezzo dei movimenti
di magazzino, il costo delle lavorazioni (sommando il listino di produzione indi-
cato in anagrafica ditta a quello delle fasi utilizzate) nel campo importo spese.

CARPROD  U 

02/04/21 La variazione manuale listini vendita con la funzione di creazione nuovo listino 
andava in errore.

UTILVM  E 

02/04/21 Il bottone “Esplora risorse” del menu non eseguiva più il comando. MENUGG  E 

07/04/21 Non veniva eseguita la modifica delle note riga dei documenti di acquisto se il 
programma era chiamato da un altro e si variava più di una riga.

GESACQ  E 

07/04/21 Errore cruscotto clienti cartella “fatturato ciclo attivo” CRUCLI  E 

09/04/21 L'evasione dei documenti di vendita e di acquisto a pieno video nascondevano 
il pannello di destra con i relativi bottoni.

EVADOCA
EVADOCV

 E 

10/04/21 Aumento caratteri ubicazione a 30.
Le dimensioni dei campi di input sono state aumettate a 191, quelle delle 
stampa a 1,6 con font 8.
Sono elencati solamente i programmi che possono avere un impatto a livello 
sviluppatori qualora si volessero adeguare eventuali programmi personalizzati 
alla nuova dimensione del campo ubicazione.

In lavorazione

GESTUB
SELART

 U 
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data descrizione programma new

12/04/21 Il flag “no impegnato” sulla gestione delle righe dei documenti di vendita non 
era attivo.

GESVEN  E 

14/04/21 Il consolidamento dei documenti di vendita settava il progressivo delle ritenute
d'acconto analitiche con un progressivo errato.

CONDOCV  E 

16/04/21 Evasione diretta DDT vendita in fattura differita con gestione dell'acconto. ZZCREA_
DOCUMENTO_
DERIVATO

 U 

16/04/21 Nel cruscotto clienti il fatturato era comprensivo anche delle autofatture. CRUCLI  E 

19/04/21 L'evasione di un ordine fornitore di lavorazione presso terzi a saldo evade an-
che l'ordine di produzione a saldo.

STAACQ
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Versione di aggiornamento 10.11.11

data descrizione programma new

20/04/21 Aggiunto al TAG “DatiFattureCollegate” la Data, anche se non obbligatoria. GO_
DICHIARATIVI

 U 

20/04/21 Nell'evasione di un ordine fornitore di lavorazione presso terzi a saldo se la 
quantità è diversa da quella ordinata viene chiesto interattivamente, se si vuo-
le considerare evaso a saldo anche l'ordine di produzione.

STAACQ  U 

20/04/21 Nei movimenti di primanota non iva il solo numero documento gestito è quello
alfanumerico.

GESPRI  U 

20/04/21 Aggiornamento configurazioni assistenza tecnica.
Cambiato modalità di assegnazione / storno nuove scadenze. 
Va utilizzato il tasto Invio nella griglia.

AGGAST  U 

20/04/21 Aggiornato protocollo traduttore Microsoft ARC  U 

21/04/21 L'assegnazione approntato clienti con lettore non settava correttamente lo sta-
to di evasione dell'ordine se lo stesso articolo era presente più di una volta e 
se la quantità totale comportava l'evasione a saldo.

ASSAPPCL  U 

21/04/21 I totali dei documenti di acquisto sono stati partati nella parte superiore del 
documento affinché siano sempre visibili navigando su tutte le cartelle della 
testata e sono stati evidenziati in verde.
In verde anche i totali dei documenti di vendita.

Per sviluppatori
In GESACQ è stato levato il pannello PANEL3 che conteneva i totali.
Editare e salvare tutti i programmi derivati da GESACQ se sono stati persona-
lizzati: GESDDTA, GESDDTC, GESFATA, GESFADA, GESNOCA, GESORDA, GE-
SPREA.

GESACQ
GESVEN

 U 

24/04/21 Aggiunto campi codice_cup e codice_cig SITPARES  U 

24/04/21 Migliorato controlli sulla gestione del lotto di riordino e sulla quantità minima 
dei documenti di acquisto.

GESACQ  U 

25/04/21 L'evasione lotti/matricole per i documenti di c/vendita non era gestita corret-
tamente. Non veniva azzerato l'eventuale movimento lotti del documento di 
c/vendita e la quantità totale del documento di fatturazione del c/vendita veni-
va riportata su tutti i lotti generati.
Non è gestita l'evasione parziale dei lotti.

EVADOCV  E 

25/04/21 Aggiunto filtro “tipologie commesse” nella situazione operazioni pianificate per
commessa.

SITCMSO
SITCMSOES

 U 
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Versione di aggiornamento 10.12.00

data descrizione programma new

27/04/21 Nella stampa fatture elettroniche viene utilizzato il TAG “<Beneficiario>” 
(campo non obbligatorio) della sezione <DatiPagamento> per indicare l'even-
tuale importo già incassato o non dovuto della scadenza.
Ad esempio, per i pagamenti già effettuati, per gli effetti già emessi, per gli 
effetti che chiudono la partita all'emissione della fattura, per gli sconti ecobo-
nus, per le ritenute d'acconto registrate a decurtazione delle scadenze.

GO_
DICHIARATIVI

 U 

28/04/21 Il giroconto delle ritenute d'acconto clienti con pagamenti su più rate conside-
rava la ritenuta solo dell'ultima rata.

MOVPAR  E 

29/04/21 Modficata la funzione di accesso a GoogleMaps perché Google ha modificato 
sia le modalità di accesso al servizio (API) sia la gratuità di tutte le funzioni.
Abbiamo optato per il richiamo diretto della pagina web con posizionamento 
alle coordinate del nominativo da cui si esegue la funzione.
E' stato levato il programma GESGNG per la creazione dei raggruppamentiì. 

GOOGLEMAPPA

GESGNG

 U 

03/05/21 Nella creazione ordini fornitori la descrizione dell'articolo, per gli articoli fuori 
magazzino, viene ripresa dalla riga d'ordine, non dall'anagrafica.

CREAORDA  U 

03/05/21 Nell'importazione dei movimenti di primanota il controllo dell'esistenza del 
cliente/fornitore viene eseguita anche sul codice fiscale / partita iva.

IMPMOVPRI  U 

03/05/21 Nell'importazione delle fatture di vendita l'assegnazione del codice cliente av-
viene automaticamente senza più messaggi in presenza di codice fiscale o 
partita iva esistenti nell'archivio dei nominativi.

IMPFATV  U 

04/05/21 La generazione massiva delle autofatture in presenza di note credito non met-
teva l'importo in negativo.

GENAUTO  E 

06/05/21 Nella gestione delle non conformità sulle righe sono stati aggiunti i campi: 
quantita, prezzo, importo.
Sono riportati, da parametrizzare, anche in stampa.

GESNCA
STANCA

 U 

06/05/21 La stampa del brogliaccio di primanota espone, per le fatture fornitori il nume-
ro documento alfa, per i clienti il numero documento con 6 cifre (zeri a sini-
stra)

STAPRI  U 

06/05/21 Il ricalcolo automatico del listino di vendita, in presenza di un valore compilato
per la seconda unità di misura non lo ricalcola utilizzando il prezzo base ed il 
coefficiente di conversione ma incrementa il valore della percentuale di ricari-
co stabilita. Questo consente di avere due prezzi non proporzionali per le due 
unità di misura.

UTILVA  U 

06/05/21 Per le connessioni in desktop remoto nel LOGIN non viene più proposto il flag 
“ricorda utente”.

LOGIN  U 

06/05/21 Possibilità, con i tasti Crtl+F9 in primanota contabile (sul campo del tipo conto
delle righe) e nella gestione delle fatture di acquisto importate da FE di visua-
lizzare, in registrazione delle fatture, le contropartite utilizzate negli ultimi 12 
mesi dall'intestatario del documento.

GESPRI
GESFEFRN

VISCP si

 U 

10/05/21 Stampa insoluti clienti resa personalizzabile con aggiunta di raggruppamento 
per agente e conteggio degli interessi moratori.

STAINS  U 

11/05/21 Il calcolo del pro-rata non considerava le vendite per corrispettivo. STALIQ  E 
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Versione di aggiornamento 10.12.01

data descrizione programma new

17/05/21 Creazione automatica note credito per resi clienti.
E' stato aggiunto, nella tabella dei codici documento in ingresso il campo “cau-
sale documento nota credito resi clienti” per consentire la generazione massi-
va delle note credito a fronte dei DDT di reso clienti.
L'aggiunta di questo campo impatta anche sull'attuale evasione manuale dei 
DDT dalla gestione delle note credito dei documenti di vendita. La ricerca dei 
DDT da selezionare avviene solamente per i documenti clienti che hanno im-
postato un valore in questo nuovo campo, anche se il DDT è già stato inserito.
Per consentire l'attuale ampia libertà di selezione di tutti i tipi di DDT di reso 
non è stato attivato nessun blocco di coerenza tra la causale documento impo-
stata nella nota di credito e quella presente nel codice del documento DDT di 
reso. E' però necessario che il nuovo campo non sia vuoto.

La creazione automatica analizza i DDT di reso clienti nel cui codice documen-
to è stato inserito il nuovo campo “causale documento nota credito resi clienti”
generando documenti separati solamente al cambio di cliente, della causale 
della nota credito ed eventualmente del tipo di riepilogo fatturazione in ana-
grafica cliente se settato a “nessuno”.
I dati di testata (listino, pagamento ecc. sono letti dall'anagrafica cliente).
Non vengono addebitate spese o sconti in testata perché sul DDT non sono 
gestiti.
I dati delle righe vengono trasferiti dal DDT di reso che quindi deve essere 
compilato per quantità, valore e codice iva corretti.

Work in progess. Rilascio definitivo sulla versione 11.00.00.

GESTDA
SCEFADV

GESNOCV si

 U 
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