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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.17.019

POSTALIZZAZIONE Gestito l'indirizzo periodo alternativo nel file destinatari.
MULTI FATTURE Aggiunta la possibilità di filtrare lo scarico fatture di uno specifico condominio. Aggiunti ulteriori
controlli relativi alla corretta compilazione da parte del fornitore dei campi tipologia pagamento e data scadenza, utili per la
registrazione automatica del pagamento oltre che del costo, quando metodo rimessa diretta.

ANAGRAFICA CONTATORI

Limitato il caricamento obbligatorio consumo involontario per i soli

contatori con metodo indiretta, totalizzazione condominio. Per totalizzazione palazzina o scala avvisato l’utente del carico
necessario consumo involontario in anagrafica palazzine/scale.

DATI CONTABILI PARTECIPANTI Nell'estratto conto i versamenti multi unità vengono visualizzati
separatamente solo nel caso di presenza di diverse gestioni nella stessa registrazione e selezione gestione diversa da globale.

CARICAMENTO LETTURE CONTATORI In versione caricamento storico: esposti i riferimenti
all'esercizio di lavoro, prevista l'acquisizione rilevazioni letturista con ricerca per matricola.

STAMPA ANAGRAFICA PARTECIPANTI Prevista

memoria del tipo selezione: parziale,

totale o ultima raccomandata. Ultima raccomandata è conveniente quando si necessita la stampa di nominativi già scelti
nell’ultima emissione di distinta raccomandata, prevista in elaborati come ad esempio circolari, convocazione assemblea.

STAMPA CIRCOLARI Prevista stampa copia studio, per ciascun stabile, anche nel caso di mancata selezione
partecipanti.

STAMPA PROSPETTO CONTABILIZZAZIONE CALORE La legenda ora si
riferisce alla scala o palazzina selezionata.
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FASCICOLATORE STAMPE

Nel caso di invio mail, abilitata la scelta di un testo di studio o

condominio e l'utilizzo del bottone testo standard.

INVIO E-MAIL Permessa unica email, con apertura messaggio outlook, con account BW tipo MsOutlook.
ACQUISIZIONE FATTURE ELETTRONICHE Tipo file Brainware Standard. Previsto POD
lungo 15, riscontrato in fatture Enel Servizio Elettrico nazionale.
MODULO FATTURE – PARCELLAZIONE

STAMPA ELENCO FATTURE Aggiunta la possibilità, cancellando il contenuto del campo anno fiscale,
di elencare le fatture di periodi a cavallo di più anni fiscali.
MODULO LOCAT – GESTIONE AFFITTI

REGISTRAZIONI ANNUALI Adeguato modello laser e creazione file alla nuova versione RLI in vigore dal
19 settembre 2017.

MODULO LABOR – REGISTRO CHIAMATE ED INTERVENTI

MENÙ PRINCIPALE Ora è possibile evitare l’apertura automatica finestra ricerche in ingresso, valorizzando a
falso il nuovo parametro OPENFORMRICERCHEONSTART in file Brainware.ini in sezione [LABOR]

GESTIONE ATTIVITÀ Esposte in griglia estensioni dei nomi e prevista ricerca nominativo anche nelle estensioni
dei nomi.

SALVATAGGI Permessa la sincronia dati pc portatile.
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