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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. 

 

NOVITA’ AGGIUNTE NELLA NUOVA VERSIONE 2.19.022 

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

Partecipanti Esposte le note partecipante nella finestra di ricerca. 

 

Anagrafica utenze Abbiamo permesso, oltre la già possibile modifica voce e fornitore e il resto dei campi, anche il cambio 

codice utenza. Troverete un bottone: Cambio codice. Cliccandovi troverete disponibili dei campi per il cambio codice. Prima del 

cambio codice le eventuali variazione a voce spesa e/o fornitore e/o il resto dei parametri vanno memorizzate. 

 

 

Stampa circolari  

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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Stampa circolari Aggiunto nuovo campo unione <@nazioneResidenza> per testo in formato Word e nuova parola riservata  

<@nazioneResidenza> per testo in formato Rtf per riportare in testo circolare la nazione di residenza dei partecipanti. 

Stampa laser e generazione file telematico modello 770-2019 Gestito correttamente il codice T/U nei versamenti 770 

eseguiti in data 02/07/2018. 

Apertura preventivo Visualizzati i totali parziali mastri in fase di caricamento da griglia. 

 

Generazione spese personali Aggiunta la colonna subalterno nella griglia di selezione unità immobiliari. 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ
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MODULO RBANK - INTERFACCIA COLLEGAMENTO BANCARIO 

Creazione distinta bonifici da trasmettere Aggiunta la possibilità di filtrare i bonifici di uno specifico fornitore. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRQZfIioTNqM7z2BbcveXHQ

