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Servizio Distribuzione Software

VIDEO CORSO SULLE NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

DOMUS 2.15.5

SCALETTA DEL VIDEO C ORSO:

STAMPA LASER CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Aggiunto la possibilità di filtrare il
tipo PEC in invio tramite mail. Previsto troncamento comune di nascita per evitare sovrapposizione
con campo provincia. Per tipo fornitore ora la stampa è possibile solo in originale per evitare lunghe
attese in invio e-mail. Se è necessaria una seconda copia si dovrà elaborare una nuova stampa.

STAMPA SOLLECITI/ STAMPA ESTRATTO CONTO PARTECIPANTI Gestita

la
nuova parola chiave <@RB01_BIC> che permette di riportare nel testo il codice BIC del conto
corrente standard.

GESTIONE MOVIMENTI CONTABILI

Il cambio fornitore in modifica PF, dove presente
la ritenuta e i riferimenti documento, si riflette ora anche in ritenute d'acconto

STAMPA SITUAZIONE CONTABILE PARTECIPANTI

Aggiunta l'indicazione della

data ultima attività recupero credito.

STAMPA ANAGRAFICA PARTECIPANTI

Abilitata la stampa opzionale della nazione
partecipante. Inoltre i tabulati che eccedono l'ampiezza di una pagina vengono automaticamente
stampati in landscape.
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STAMPA SOLLECITI TABELLARI
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reso possibile il cambio fascia in fase di selezione

nominativi.

ANAGRAFICA UTENTI BW Aggiunta la possibilità di impostare in anagrafica utente BW un
periodo (in giorni) di filtro delle scadenze da evadere
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