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1. MAGAZZINO – Generazione listini.  
Rivista graficamente la  schermata inserendo i pulsanti grafici e la barra di avanzamento. Viene inoltre generato un 
file .csv nella cartella  export con  gli articoli elaborati ( codice , descrizione , vecchio prezzo , nuovo prezzo ). Inoltre 
viene aggiornato il campo articoli.datinsvar utile per le esportazioni verso e-commerce o altri applicativi collegati a 
Dream. 

2. EFFETTI – Inserimento manuale effetti. 
Miglioramento nel data editing ( n. rate ) e controlli 
 

3.  FATTURA – ECOBONUS 

Attivata la gestione anche dell’ eco bonus  110%. 

4.  CREAZIONE DOCUMENTO DA PREVENTIVI. 

Accorciata la stringa generata per il riferimento al preventivo che in alcuni casi veniva altrimenti troncata. 

5. Clienti – Articoli clienti ( personalizzazione per la produzione ). 

Aggiunto la check box  ‘non stampare in etichetta’  in modo che il programma di produzione     non stampi il codice 

sull’ etichetta. 

6. Personalizzazione 

Generazione report di dettaglio dei documenti ( Conferme Ordine / DDT /  Fatture )  legati  all’ ordine Budget ( OB ) 

7. Documenti – Coda. 

Risolta imperfezione. Sulla ricerca della destinazione non funzionava la selezione premendo INVIO 

8. Documenti – Righe 

Selezionando la funzione “Scheda” relativa all’ articolo nella riga viene già proposto il soggetto del documento. 

9. REGISTRI IVA – Utilità 

Aggiunta funzione di esportazione in excel dei dati estratti per il  registro iva selezionato. 

10. TOOLS  

 Realizzato tools per l’esportazione degli articoli vs il sistema WooCommerce  

 

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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