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Questo aggiornamento contiene importanti operazioni per la 
creazione delle tabelle 2023 e deve essere installato su tutti 
i PC sui quali è presente una precedente versione di DREAM 

DREAM[ 2444] - SYSTEM MANAGER – UTILITY – AGGIORNA MOVPAR 2023 

Questa utility identifica rate di fatture emesse  scadenti nel 2023 ma che nel partitario sono registrate 

con data 2022 , in quanto emesse con una versione precedente alla 6.28.9 , e le aggiorna. 

AUTOFATTURA ELETTRONICA. 

Se la partita iva del fornitore estero era troppo corta il file XML non veniva creato. 

DIBA [73] – Ricerca avanzamenti - Attivata filtro anche per attività. Ordini di lavoro ( STAMPA ) : Se il 
componente è in KG viene stampato il peso unitario indicato in articoli_componenti. 

DREAM [2439]  MAGAZZINO – RILEVAZIONE GIACENZE  

Modificata la lettura del file csv. Se la prima riga è CODICE questa viene saltata significando che si 
tratta di una riga di intestazione del file acquisito dal software  codice+qta in dotazione con alcuni 
terminali portatili. 

DOCUM [1411] – Personalizzazione ( Ordine KANBAN ). 

Per i tipi documento OK è possibile creare l’ ordine iniziale senza righe e quindi lo stamperà vuoto. 
Successivamente cliccare sul link KANBAN in modo da inserire gli elementi dell’ ordine selezionato 

DREAM  [2440] – Stampe fatturato ( personalizzazione ) 

Attivata la possibilità di estrapolare un terzo periodo di fatturazione. 

DREAM [2441] – Clienti -> Articoli e prezzi 

Gestiti gli sconti decimali per il listino riservato al cliente. 

Gestito il campo ARTFORN.FATTURAUM2 creato in accesso ( utilizzato in fase di personalizzazione 
fatturazione in modo che i ddt emessi a confezione vengano fatturati , ove indicato , nella seconda 
unità di misura es. MC ). Ad esempio , nel caso di ddt a matricola emessi con terminale portatile 
remoto e successivamente fatturati a mc come richiesto dal cliente finale. 

DOCUM [1420] - FATTURAZIONE DIFFERITA 

Personalizzazione per Calcola il trasporto automatico per le matricole consegnate e ritirate nel mese. 

DRSHOP – Gestione modulo Tallons 

Inserita la proceduta per la gestione e stampa dei tallons particolarmente utili per gestire file e 
comande. 

  

           

           


