
 

 

Dream 2010  Versione 6 Release  notes  ver.  6.27.1 Rilascio del 15.01.2021 

 

1. EVADI IMPEGNO CLIENTE. 
Se si evadeva nel  2021 un ordine del 2020 , non venivano riportati sul documento generato i 
dati inerenti al tipo di pagamento , banca e riferimento ordine. 

Per evadere un ordine dell’esercizio precedente si consiglia di indicare il numero dell’ ordine 
da evadere. 

2. EVADI ORDINE / IMPEGNO. 
Se creava una fattura accompagnatoria non veniva assegnato il codice del documento 
elettronico. 
 

3. GENERAZIONE FATTURA DIFFERITA ( Personalizzazione) 
Nel caso della fatturazione differita cliente  vengono escludi per impostazione personalizzata 
tutti i documenti DA Come da loro richiesta. 

4. DOCUMENTI  Contabilizzazione / Decontabilizzazione ( Risolta anomalia ) 
  Se il totale dei movimenti dare ( o avere ) era vuoto dava dava errore runtime 
 

5. PRIMA NOTA  - XML Import  
 Risolta segnalazione  di errore runt-time dovuta al fatto che nell’ XML mancava la definizione 
della scadenza e pertanto il programma non riusciva ad assegnare una scadenza alla fattura 
importata. 

6. DOCUMENTI ( Personalizzazione )  
 Inserimento pulsante di ricerca contratti nei documenti relativi ai clienti. Vengono proposti in 
questo caso i dati del documento padre ( Rif. Vs ord, data , CIG )  

7. CONAI. 
Aggiornata la procedura che altrimenti non effettuava la stampa riepilogativa nel caso di 
percorsi di rete. 

8. ZOOM-IMPEGNI  
Piccole migliorie nei filtri di selezione ed agganciato impegni dell’ esercizio precedente. 

 

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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