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NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE

2.19.019

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

Anagrafica attività | Tabella categorie scadenze Aggiunta la possibilità di indicare il gruppo di utenti a cui è assegnata la
gestione di una tipologia attività. Ad esempio, per fare in modo che un gruppo di utenti veda le sole scadenze pagamento anziché
un solo utente. Occorre:
1.

Attivare il filtro scadenze riportando la chiave FILTRASCADENZEUSERBW=Vero in sezione VARIE del file Brainware.ini e
riavviare BWEnterprise. Le attività mostrate all’utente connesso saranno le sole attività la cui tipologia è associata al
gruppo di appartenenza dell’utente connesso o associata all’utente connesso;

2.

Creare un nuovo gruppo, ad esempio contabilità;

3.

Associare gli utenti al gruppo contabilità

;
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4.

Assegnare la categoria SCFT al gruppo contabilità

;

Gestione sinistri | Stampa certificazione compensi | Stampa laser modello CU | Stampa estratto conto
partecipanti | Stampa situazione contabile partecipanti | Stampa solleciti semplificata |Stampa solleciti
tabellare | Stampa circolari | Stampa personalizzata ripartizione acqua a fasce | Fascicolatore stampe |
Robot acquisizione fatture elettroniche Evitata l’uscita forzata dalla procedura al termine dell’invio documenti a mezzo
e-mail.

Acquisizione fatture elettroniche Gestito, per le fatture acqua HERA, il collegamento alla gestione utenze tramite il codice
contratto inserito all'interno del file xml.

Invio E-mail Nella finestra di selezione opzioni invio email, richiamata da alcuni programmi come ad esempio l’estratto conto
partecipanti, poteva risultare non visualizzato l'oggetto della mail.
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