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ARTICOLI : Aggiornamenti procedura 

      –   ( Impostazione Scorte minime e massime  , Report sottoscorta , report situazione Giacenze e 

Situazione Valori ) 

DOCUMENTI – Generazione documenti da ordine fornitore:  

- Viene ora visualizzato nella griglia anche il codice articolo del fornitore. 

DOCUMENTI – Stampe fatturato. 

- Nella stampa fatturato per cliente aggiunta anche la condizione di pagamento impostata in 

anagrafica per il cliente. 

DOCUMENTI – Variazione fattura inviata a piattaforma. 

Dietro conferma tramite apposita password, sarà possibile variare  una fattura inviata a piattaforma negli 

elementi non fiscalmente rilevanti ( es. Deposito , Perc. Provvigione ). Si consiglia comunque di prestare la 

massima attenzione! 

TOOLS – Invio conferme ordine a sistema produzione  

PRIMA NOTA  / DIVERSI a DIVERSI. 

- Se  si desidera registrare i corrispettivi senza che sia attiva la funzione di scorporo automatico , 

creare ed utilizzare la causale COA con le stesse impostazioni della causale di prima nota COR 

ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI. 

Digitando il CAP viene ora automaticamente riconosciuto il comune viceversa. 

VENDITA AL BANCO ( DR-SHOP ). Inserita la possibilità di  stampare un documento di pre-conto o 

preventivo su apposito fincato. 

 

 

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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