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GESTIONE EFFETTI. Creazione File Riba 

Se la banca di appoggio nel file è diversa da quella nell’ anagrafica cliente viene generato a schermo un file 

di avviso in modo che l’ utente possa verificare la correttezza di quanto indicato. 

DRSHOP  

In seguito a questo aggiornamento  si rende necessaria una procedura di rigenerazione del campo movmag.rifdoc per i documenti 
generati dalla vendita al banco. Questa procedura partirà automaticamente al primo accesso a DR-SHOP  

-  

- ARTICOLI A PREZZO VARIABILE   :  Per inserire un articolo a prezzo variabile ( quelli cioè il cui prezzo 

varia in base alla quantità indicata nel codice a barre , oltre ad indicare un codice a barre opportuno 

es. 201234 , spuntare l’ apposita casella e “Articolo a peso” ed indicare il prezzo di listino. In questo 

modo il prezzo applicato in fase di vendita sarà pari alla quantità indicata nelle ultime cifre del 

barcode creato dalla bilancia moltiplicato il prezzo di listino. 

- ELIMINAZIONE VENDITA: Aggiunto tasto per l'eliminazione della vendita ( non annulla però lo 
scontrino ) 

- Risolto errore  run-time che si verificava facendo la stampa con tipologia di stampa impostata=1  
- Inserita  visualizzazione resto e contanti dell’ ultima vendita effettuata in contanti. 

 

DOCUMENTI  

-  Per impostazione il numero proposto in fase di inserimento nuovo documento è ora bloccato e non 
modificabile. Per sbloccare la casellina e quindi poter digitare un numero diverso da quello proposto 
occorrerà cliccare sul pulsantino vicino avente l' immagine di un lucchetto. 
 

NUOVA FUNZIONE ( ZOOM IMPEGNI ) 
 
Questa funzione consente di avere un rapido zoom sugli impegni dei clienti ( OC ) che possono 
essere filtrati in base a diversi parametri. 
 
Si tratta al momento di una funzionalità demo anche se funzionante presso alcuni clienti.  
 
 
 

IMPORTANTE !!!! Siccome, in seguito all’ aggiornamento della fatturazione elettronica ( già dalla versione 6.25.0 ) è cambiata 

la struttura degli archivi, potrebbe verificarsi in alcuni casi un problema di stampa dei documenti ( in particolare stampa una 

voce abbuoni in realtà inesistente alterando il totale della fattura in fase di stampa). Vi preghiamo di verificare il vostro 

stampato e di contattarci urgentemente per l’ aggiornamento dello stesso. 

Si raccomanda sempre di effettuare le copie dell’azienda su un supporto removibile da custodire in luogo  sicuro.Vi 

ricordiamo  di inviare le vostre segnalazioni  all’ indirizzo software@reainformatica.it in modo che , dopo 

nostra valutazione  , possano eventualmente essere inserite nelle versioni di aggiornamento. 
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