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1. TABELLE – Utilità Tabelle -> Ricalcola data ultimo contatto. 
Questa funzione consente di ricalcolare la data di ultimo contatto in base ai documenti emessi 
per il soggetto ed eventualmente disattivare i soggetti che abbiano una data di ultimo contatto 
inferiore a quella indicata. Si ricorda che i clienti disattivati non compariranno più  nella 
selezione in emissione documenti. 
 

 
 

2. FATTURA ELETTRONICA – Gestita casistica di fatture con Sconto in fattura “eco-bonus”  ( 
50%, 65% e  110%)  
Nella riepilogo  del documento occorre indicare l’apposita spunta come da figura sotto e 
selezionare lo sconto applicato.  

 
Nota ! Il file XML viene generato secondo le specifiche indicate ( leggere articolo relativo nella 
seziona Articoli ). Il file di stampa di cortesia dovrà invece essere appositamente modificato. 
 

3. PRIMA NOTA – Stampa registri IVA.  
Aggiunta della colonna numero registrazione nella griglia ed aggiornamenti della procedura. 

4. DRSHOP – Aggiunto sconto finale in %  e lotteria scontrini anche per prot. CUSTOM 
Aggiunta la possibilità di gestire lo sconto % sul totale della vendita. Inoltre è stata aggiunta la 
funzionalità di Lotteria dello scontino anche per i clienti che hanno casse con protocollo 
CUSTOM. 

5. TOOLS – ECOMMERCE / Aggiunta esportazione standard in csv o Excel 
Tramite questa funzione ( personalizzazione condivisa ) è possibile esportare gli articoli in 
formato standard csv / Excel. 

6. MAGAZZINO – GENERAZIONE LISTINI. 
Aggiornata la procedura di generazione listini. Inoltre viene generata , nella cartella 
c:\dream2000\export un file .csv che contiene gli articoli per i quali il prezzo è variato con 
indicazione del vecchio e del nuovo prezzo. 

7. UTILITY STAMPE ORDINI. 

           

           



Aggiornate procedure di Generazioni ordini fornitori da Impegni clienti e dal sottoscorta. 
Inserite stampe personalizzate. 
 

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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