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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.16.011
INFRASTRUTTURA GESTIONALE BWENTERPRISE
Le versioni ENTRY e LIGHT possono ora usufruire di alcuni strumenti avanzati non più esclusivi della versione intera: menù

ad albero laterale per spostarsi più rapidamente tra i programmi, per selezionare più semplicemente un esercizio di lavoro
e poter creare un elenco dei programmi preferiti a livello utente; griglia anagrafiche presenti, esposta dal gestionale in
seguito all’apertura di un’anagrafica, con possibilità di filtro, stampa e esportazione anagrafica verso il mondo Office. In
precedenza Entry e Light per ottenerla dovevano avviare un inserimento anagrafico e cliccare sul bottone grigio di lato al
campo codice.
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MODULO DOMUS – GESTIONALE PER CURARE CONTABILITÀ E ASPETTO FISCALE DEGLI STABILI

TABELLA CATEGORIE SCADENZE Aggiunta la possibilità di personalizzare i colori di
carattere e sfondo che verranno utilizzati per differenziare sulla griglia elenco le varie scadenze in base alla categoria.

ANAGRAFICA ATTIVITÀ Applicati, sulle varie righe della griglia, i colori personalizzati per carattere
e sfondo in base alla categoria scadenza.

ANAGRAFICA ATTIVITÀ Abilitato l'utilizzo del bottone per il collegamento documento allegato.
GESTIONE SINISTRI Proposta polizza con data scadenza maggiore della data sinistro, per evitare
di proporre polizze scadute in stabili con più polizze caricate.

STAMPA SITUAZIONE CONTABILE PARTECIPANTI
Risolto errore 9 in stampa tabulato di studio con salto pagina al cambio stabile, causato da assenza
LogoAmministratore.bmp in cartella programmi\Brainware\framework\immagini e assenza percorso logo in
nell’anagrafica amministratore, paragrafo 5 Loghi/Firma. L'invio degli sms provoca l'aggiornamento della scheda recupero
credito dei partecipanti selezionati. Applicata selezione per importo > di sul saldo finale globale anche in richiesta dettaglio
gestioni. Evitato errore 5 in stampa di studio con selezione per importo. Abilitato l'uso del nuovo campo Alias in fase di
invio Sms Simple.

STAMPA ESTRATTO CONTO FORNITORI Aggiunta la possibilità di filtrare le
sole registrazioni relative a spese personali.

STAMPA ELENCO BONIFICI Corretto errore che si poteva verificare in presenza di
pagamenti con detrazione.
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STAMPA CIRCOLARI Ampliata memoria avvisi per permettere consegna lunghezze testi avviso
importanti dove problemi in invio.

FASCICOLATORE STAMPE Aggiunta la possibilità di inserire allegati in formato pdf
all'interno della sequenza di stampe incluse nel fascicolo.

STAMPA COPERTINA FASCICOLO Nel caso non sia necessaria l’immagine per la
copertina è possibile recuperare lo spazio ad essa dedicato rinominando il file ImgCopertina.jpg
BrainWare\Framework\Immagini. (in precedenza rimanevano vuote circa 30 righe).

in

STAMPA ELENCO VOCI SPESA Abilitata legenda spese in percentuale, dedicata al
dettaglio dei mastri automatici. In versione preventivo evitata la stampa del dettaglio spese mastri automatici. Risolto
errore di sintassi in stampa elenco spese in detrazione. Evitato errore 3001 quando richiesto dettaglio spese personali ma
queste non presenti.

STAMPA DISTINTA RACCOMANDATE Gestito il campo Nazione.
SDOPPIAMENTO ARCHIVI Assegnato giusto numero sinistro in attività nel caso di
richiesta Duplica LABOR.

ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Gestita nella lettura file csv con
tracciato BrainWare standard la tipologia pagamento RIBA. Previsto nuovo formato Dolomiti.

Pagina 3 di 4
Microsoft Certified Partner è un soggetto giuridico distinto da MICROSOFT, non rappresenta e non è partner commerciale di MICROSOFT, e non ha alcun potere di vincolare legalmente MICROSOFT.

BrainWare Snc di Cruciani Ernesto & C.
Viale Indipendenza n.42 | 63100 ASCOLI PICENO | Partita IVA 01369710445
Telefono 0736 344742 | Fax 0736 344711 | e-mail:

info@brainwaredomus.it | sito: http://www.brainware-domus.it

CANCELLAZIONE ARCHIVI

Scopri le funzionalità di Domus,
visita il nostro canale YouTube!

Imposto il nuovo anno standard se l'anno cancellato

corrisponde all'anno standard.
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

SCADENZARIO Prevista in categoria affitti insoluti la stampa sollecito su base anno solare con
possibilità di filtro solo canoni. In ogni categoria dello scadenzario permesso ordinamento e filtro.
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