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Programma Funzione Tipo Descrizione 

Documenti Statistiche Personalizzazione Nel modulo GEIN – Fatturato articoli 
inserita anche il report statistico sui 
colli movimentati. 

DrShop Inserimento Miglioria Nella griglia viene evidenziato se il 
prodotto è in offerta  ed il reparto. 

Drshop Inserimento Miglioria Nella finestra di gestione incasso viene 
mostrato il valore totale dei prodotti 
in promo e non in promo. Il 
pagamento con Buoni pasto/ticket 
non potrà eccedere il valore dei 
prodotti non in promo. 

Dream  Bilancio Miglioria La funzione “Test sbilanciate” genera 
un file di log che evidenzia eventuali 
registrazioni di prima nota sbilanciate. 

Saldaconto Registrazione Anomalia In qualche caso la registrazione di 
prima nota era sbilanciata per € 0.01 

Documenti Contabilizzazione Implementazione Inserita la contabilizzazione del 
Conai nell' apposito conto definito 
in Parametri -> Prima Nota ed 
inseriti in basso i totali dare / avere 
delle registrazioni che saranno 
contabilizzate. 

Tools Carico offerte 
supermarket 

Miglioria Aggiunto pulsante per visualizzare 
articoli nuovi e check per non 
importare articoli nuovi. 

Dream  Stampa 
frontalini/etichette 

Nuova funzione Nuova funzione per la stampa di 
cartellini ed etichette con filtri per 
articoli / categ / ubiicazione / data e 
offerta. 
 

Documenti Fattura XML Miglioria Gestito il caso di fattura con spunta 
“non addebitare bollo” 

DrShop Ditron Nuovo modulo Il modulo Ditron_Tools consente di 
chiudere la cassa , aprire il cassato  
e visualizzare i totali giornalieri  
leggendoli dal registratore. 

Drshop Inserimento Opzione Possibilità di disattivare la somma 
automatica delle quantità vendute 
per lo stesso articolo. 

Dream Import XML Implementazione E’ possibile importare in contabilità 
i documenti con codice TD24 e 
TD25 

Dream Stampa mastrini Implementazione Inserita possibilità di stampare il 
report verticale per recuperare 
spazio tramite apposita opzione ( 
stampa verticale ridotta) 

DrShop Inserimento 
prodotto 

Miglioria Per le vendite con cliente impostato 
viene ora proposto il prezzo 
praticato l’ ultima volta al cliente 
anche leggendo per multi codice. 

Drshop Registrazione Miglioria Se viene venduto un prodotto ad 
un cliente specifico sarà aggiornato 
l’ ultimo prezzo praticato per il 



cliente. 

Dream Stampa Giornale Implementazione Inserita opzione per togliere dalla 
stampa il numero di registrazione di 
prima nota 

Dream Clienti Ottimizzazione Vista matricole presso cliente. 
Resa piu’ veloce la funzione di 
estrazione dati. 

Documenti Emissione fattura Miglioria La procedura non accettava clienti 
esteri con partita Iva minore di 8 
caratteri. 

Dream Stampe inventario Miglioria Gli articoli disattivati non vengono 
inclusi nella stampa. Migliorie nelle 
elaborazione dei dati. 

 

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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