
BWInternet.exe / BWnet.exe 
BWLgInternet.exe / BWLgnet.exe 
LaborInternet.exe / LaborNet.exe 

Data rilascio 07/11/2014 

DOMUS versione 02.14.014 
RBANK versione 02.14.009 

FATTURE versione 02.14.004 
LABOR versione 2.14.004 

 
06/11/2014 DOMUS Anagrafica partecipanti Aggiunta la possibilità di memorizzare 

i riferimenti del legale incaricato al 
recupero credito.  

Stampa prospetto consumi acqua fasce Aumentata la lunghezza del campo 
numero documento a 10 caratteri. 

FATTURE Stampa fatture manuale Generata attività sullo scadenzario se 
la fattura non è pagata 
Nella stampa definitiva fatture, nel caso si 
indichi una data pagamento ma non si 
spunti l'opzione Pagamento verificato, 
viene generata una attività di tipo SCFT 
sullo scadenzario 

05/11/2014 DOMUS Anagrafica partecipanti Aggiunta la possibilità di inviare sms 

Stampa situazione contabile partecipanti Abilitata la possibilità di scegliere a 
quali indirizzi e-mail di un singolo 
partecipante inviare la 
comunicazione. Nella stampa elenco 
riepilogativo, in caso di invio email indicato 
il client o l'account di posta elettronica 
utilizzato per l'invio 
Aggiunte inoltre le parole riservate 
<@titoloPartecipante> e 
<@nomePartecipante> al testo sms (che 
viene ora memorizzato). Aggiunto anche un 
pulsante con cui visualizzare l’elenco delle 
parole riservate utilizzabili per gli sms 

04/11/2014 DOMUS Stampa brogliaccio movimenti Aggiunta la possibilità di rendere 



opzionale l'esplosione dei movimenti 
collegati a mastro automatico. 

Invio E-Mail Aggiunta la possibilità di scegliere i 
testi di studio. Aggiunta nel titolo 
l'indicazione dell'account. Aggiunta la 
possibilità di scegliere i testi di studio anche 
per selezione archivi condominio. Aggiunta 
nel titolo l'indicazione dell'account con cui 
viene effettuato l'invio 

03/11/2014 DOMUS Stampa solleciti (semplificata) Indicato il client o l'account di posta 
elettronica utilizzato per l'invio. 
Nella stampa elenco riepilogativo, in caso di 
invio email, aggiunta la colonna 
dell'indirizzo di spedizione ed indicato il 
client o l'account di posta elettronica 
utilizzato per l'invio.  

Stampa solleciti (tabellare) 

Stampa solleciti (semplificata) Abilitata la possibilità di scegliere a 
quali indirizzi e-mail di un singolo 
partecipante inviare il sollecito. 
Indicato il client o l'account di posta 
elettronica utilizzato per l'invio. 
Nella stampa elenco riepilogativo, in caso di 
invio email, aggiunta la colonna 
dell'indirizzo di spedizione ed indicato il 
client o l'account di posta elettronica 
utilizzato per l'invio 

31/10/2014 DOMUS Acquisizione fatture elettroniche Per fornitura HERA prevista 
acquisizione periodo. Per fornitura HERA 
prevista acquisizione periodo in descrizione 
movimenti creati in automatico 

Gestione ritenute d’acconto Prevista ricerca documenti per 
archiviazione SAP 

22/10/2014 DOMUS Caricamento veloce spese da utenze Aggiunta la possibilità di calcolare 
l'importo della ritenuta nel caso di 
fornitori soggetti 

 


