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CONVERSIONI INIZIALI 

Attenzione ! Al primo accesso al programma verrà eseguita la conversione degli archivi alla nuova 
versione. Si consiglia di eseguire questa operazione sul pc principale ( o comunque su un solo 
computer se dream non è installato direttamente sul server ) e successivamente agli atri pc. Per 
confermare l’ esecuzione della procedura di conversione digitare la password che è FIX. 

DICHIARAZIONE DI INTENTO - FATTURAZIONE 

La procedura per le dichiarazione è stata aggiornata si consiglia di prendere visione della 
documentazione  cliccando qui 

PRIMA NOTA / SCADENZARIO. 

- INSERIMENTO PRIMA NOTA - NUMERO DOCUMENTO.  
Unificato il campo numero documento con il campo alfa numerico documento in un'unica 
casella di testo.   

- TOOL IMPORTAZIONE FATTURE XML.  
Aggiornamento del tool di importazione fatture da file XML relativamente al campo numero 
documento come indicato nel punto precedente. Aggiunta la funzionalità di inserimento del 
tipo di pagamento e migliorie nell’ importazione delle fatture con ritenuta d’ acconto. 
 
REGISTRI IVA  

- Inserito pulsante per accedere direttamente alla registrazione di prima nota relativa alla riga 
del registro selezionata 

- Se il registro presenta registrazioni non assegnate ad alcun codice la funziona di stampa viene ora 
disattivata. 
Importante  ! I dati sulla liquidazione Iva saranno aggiornati solo se spuntata l’ apposita casella vicino all’ 
pulsante di stampa.  Se esiste già la liquidazione del periodo( o di un periodo successivo )  la casella per l’ 
aggiornamento dei progressivi resterà disattivata. 

          

 

VISUALIZZA MASTRINO  
Aggiunto pulsante Dettaglio Incasso e pagamenti che mostra la form dei movimenti partite collegati al 
saldaconto o all’ archivio partite. 

 
DRSHOP  

 
- Attivata per le casse custom la possibilità di stampare il codice articolo nello scontrino 
- Attivata per le casse custom la possibilità di stampare lo scontrino di cortesia. 
- Attivata la gestione standard del modulo fidelity ( modulo aggiuntivo ) 

 

 



MAGAZZINO  

- Articoli -> Scheda articolo. Aggiunto il pulsante per la stampa della scheda articolo. 
- Liste e stampe articoli : Aggiornata la stampa situazione valori . Vengono estratti anche i dati delle quantità 

oltre che quelli a valore. 

PARAMETRI  

-  Magazzino -> Inserita l’ opzione “Non mostrare la giacenze in Anagrafica Articoli”. Se spuntato , 
accedendo alla  scheda articoli , non verrà mostrata la giacenza. Questo è utile per velocizzare l’ accesso 
all’ anagrafica articoli per i clienti non interessati alla giacenza. 

ARTICOLI – PRODUZIONE 

- Articoli distinta - Attivata la funzione duplica. Se l’ articolo è una distinta di produzione ( articolo 
assemblato ) allora duplica anche articoli componenti e fasi.  

MAGAZZINO -> UTILITA’ DI MAGAZZINO  

-  Aggiunta funzione per recuperare le scorte min/max dall’ esercizio precedente 
-  Rilevazione inventario ( modifica giacenze iniziali ) Attivata la ricerca per codice a barre. 
- Export Winshop -> Modulo opzionale per l’ esportazione degli articoli vs software bilance 

 

  


