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 DRSHOP : 

Possibilità di stampare scontrini su registratori di cassa CUSTOM ( tramite protocollo CUSTOM DLL ) e compatibili collegati 

sulla porta lan ( indirizzo di default 192.168.1.123 ). Contattare l’ assistenza per installare la libreria di interfaccia ed impostare 

in System Manager -> Banchi il valore 5 nel campo “Tipo Stampa” 

 

Possibilità di gestire gli incassi in modalità mista ( nell’ esempio in figura l’ incasso è ripartito tra contanti e Pos ) 

 

Ottimizzata la procedura di assegnazione progressivo nuova vendita ( Anche per versioni  banco5 e banco7 ) che rende piu’ 

veloce il passaggio ad una nuova operazione. 

       

 

 

 DREAM  

STAMPA FATTURATO MARGINE – Attivato il filtro per Agente. 

STAMPA MASTRINI – Aggiunta opzione “Tutti i movimentati”   

 

 
 

 MAGAZZINO – UTILITA’ DI MAGAZZINO – RILEVAZIONE GIACENZE 



Effettuato collegamento  per consentire l’ acquisizione dei dati di inventario letti tramite l’ utilizzo del software SmartInv 

utilizzabile su terminalino portatile 

 MAGAZZINO -  ARTICOLI -> NOTE TECNICHE. 

Cliccando sul pulsante “Adatta Immagine” , l’ immagine selezionata per l’ articolo viene ridimensionata automaticamente. 

Alla dimensione 250 x 250. 

 

 TOOL IMPORTAZIONE FATTURE DA XML 

Aggiunta gestione importazione delle Parcelle (TD06) , che vengono ora importate con la 
contabilizzazione della ritenuta d'acconto. 
E'  necessario impostare nei parametri il conto relativo alla contabilizzazione della ritenuta d’ 

acconto. 
 

 FATTURAZIONE ELETTRONICA / XML  

Miglioria. Nell' XML non veniva mostrato nei dati di riepilogo l' imponibile delle spese di bollo nella 
sezione N1 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

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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