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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.16.010
INFRASTRUTTURA GESTIONALE BWENTERPRISE

EDITAZIONE TESTO WORD Creata un’apposita voce in menù modifica: incolla su selezioni con
campi unione, utile per copiare, da un testo all’altro, una selezione contenente campi unione. Clicca qui per vedere il video
corso.

MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI

CARICAMENTO LETTURE CONTATORI Calcolato ed esposto il numero dei contatori
attivi. Previsto caricamento componenti e in esportazione csv riportate note unità per letturista. Note da gestire in
anagrafica unità. Ottimo per comunicare al letturista l’ubicazione del contatore.

GESTIONE MOVIMENTI CONTABILI

Prevista sincronizzazione RI con connettore

Arxivar.

GESTIONE SINISTRI Aggiunta la possibilità di selezionare l'account di invio e-mail.
STAMPA RIPARTO ANALITICO UNITÀ CON DETRAZIONE Abilitata
la stampa delle eventuali estensioni dei nominativi partecipanti.

STAMPA ESTRATTO CONTO VOCI DI SPESA Aggiunta la possibilità di elencare
in coda al tabulato i totali delle diverse tipologie di spese personali.

STAMPA RIPARTIZIONE PERSONALIZZATA ACQUA A FASCE
Aggiunta la possibilità di effettuare un filtro per codice selezione ed escludere, in stampa cartacea, i partecipanti con e-mail
valida.
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Le spese personali a preventivo (causale PP) con gestione straordinaria, in

caso di subentro vengono ora assegnate sempre al partecipante indicato nella registrazione, indipendentemente dal
metodo (giorni o partecipante) indicato in anagrafica subentro.

STAMPA ELENCO VOCI DI SPESA Aggiunta nuova opzione: Stampa totali conguagli e
versamenti, che permette di indicare, dopo il totale voci, i totali conguagli anno precedente, versamenti e saldo.

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

SERVIZIO ACQUISIZIONE AUTOMATICA DATI CHIAMATE DA
CENTRALINO COMPATIBILE Rilascio prima versione del programma.
MENU INIZIALE / GESTIONE ATTIVITÀ Abilitato il collegamento con il nuovo servizio
atto a intercettare le chiamate di tipo attività di un centralino di tipologia compatibile.

STATISTICHE / SALVATAGGI Aggiornato aiuto in linea
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

TABELLA UFFICI REGISTRO Risolta mancata importazione codici uffici registro.
ANAGRAFICA LOCATORE Prevista stampa elenco canoni.
RENDICONTI In calcolo competenze, se anno è di 366 giorni, viene comunque considerato sempre di 365.
Estesa selezione parziale anche alle unità del grande locatore
BRAINWAREWEB – SITO WEB DELL’AMMINISTRAT ORE
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Disponibile l’applicazione mobile per tablet e smartphone compatibile con sistemi operativi Google Android e Apple iOS.
Modulo aggiuntivo da abbinare al Brainware Web che consente all'amministratore e al condòmino di usufruire di tutte le
funzionalità direttamente dall'app per il proprio smartphone. Comprensivo di 1000 messaggi istantanei per l'invio di
comunicazioni via app. Scaricabile all’indirizzo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoteam.brainware&hl=it
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