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Argomento Descrizione 

Stampe - Mastrini � Nella maschera di stampa mastrini sono stati aggiunti i 
pulsanti ‘memorizza date’ e ‘riprendi date memorizzate’ che 
permettono di memorizzare le date dalle quali visualizzare i 
movimenti di prima nota. 

Stampe - Mastrini � Nella maschera di stampa mastrini è stato aggiunto il flag 
‘aggiorna la lista in ogni modifica prima nota’; il flag è 
selezionato in modo predefinito e quindi se si modifica una 
registrazione da visualizza mastrini viene fatto un refresh 
della videata che riporta le nuove modifiche; se si toglie il 
flag la videata di visualizzazione non viene aggiornata e 
quindi il sistema consente di continuare a fare le modifiche 
alle registrazioni visualizzate. 

Stampe - Mastrini � dalla visualizzazione di qualsiasi mastrino facendo click con il 
pulsante destro del mouse su di una riga viene aperta la 
visualizzazione totale della partita selezionata. Nella parte 
grigia in alto viene proposto anche il saldo della cartella di 
Dolphin Travel Manager. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Bilanci standard ed alternativi � in stampa bilancio alternativo nella stampa è possibile 
visualizzare il dettaglio dei conti rimappati. 

Dolphin Back Office - Login � in fase di firma per l’accesso al programma viene visualizzato 
oltre al numero della ditta anche il nome della ditta.  

Stampe - Mastrini � nella maschera di stampa dei mastrini la selezione del tipo 
Saldo (partite aperte, chiuse o tutte) ora è valido anche per 
la visualizzazione mentre prima era valido solo in stampa 

Configurazione - Utenti � da configurazione utenti è ora possibile disabilitare gli utenti 
alla gestione delle fatture passive 

Contabilità – Calcolo bolli e fatture � E’ stata aggiunta una funzionalità che permette di effettuare 
il calcolo delle marche da bollo sulle fatture attive 
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Contabilità – Validazione movimenti front office � nella maschera di associazione dei codici contabili nel 
controlli import è stato aggiunto un pulsante (Inserisci tutti 
i codici contabili) che serve ad associare il codice contabile 
a tutte le anagrafiche in lista. 

Contabilità – Gestione Intrastat � attivata la funzionalità di 'Gestione Intrastat'. 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Fattura attiva � emissione fatture diritti di agenzia dettagliate per le spese 
generate dal dpe. 

 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Fattura attiva � Ora è possibile emettere fatture di vendita viaggi propri 
74ter e fatture di servizi singoli all'intestatario della ricevuta. 
La possibilità di intestare la ricevuta ad un cliente diverso 
rispetto all'intestatario della pratica c'è dalla versione 982 di 
DBMM. Per chi ha le versioni precedenti di DBMM il 
programma funziona come prima di questa modifica 

Utilità – Modifica sospesi � nella maschera di modifica sospesi aggiunta la possibilità di 
ricercare anche i fornitori generici e gli operatori. 

Documenti – Estratti Conto � Sono state aggiunte delle nuove tipologie di stampa per la 
stampa dell'estratto conto dettagliato che includono i tkt cc. 
Ora si possono scegliere le nuove opzioni: 
"Dettagliato con biglietti carta di credito" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito ragg. per 
documento" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito ragg. per 
segmento" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito ragg. per segmento 
con distinzione NAZ-INT" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito per centro di 
costo" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito per centro di 
costo ragg. per documento" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito per centro di 
costo ragg. per segmento" 
"Dettagliato con biglietti carta di credito per centro di 
costo ragg. per segmento con distinzione NAZ-INT". 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Cartelle 74/ter da fatturare � nella stampa delle cartelle da fatturare è stata aggiunta la 
città del cliente intestatario della fattura. 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Cartelle 74/ter da fatturare � nella maschera delle cartelle 74/ter e nette da fatturare 
sono stati aggiunti il flag per dettagliare segmenti e 
scorporare l'IVA. 

Contabilità – Calcolo bolli e fatture � E’ stata aggiunta una funzionalità che permette di calcolare 
numero delle marche da bollo sulla stampa del libro 
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giornale. 

Contabilità – Invio documenti in e-mail � È stata aggiunta una nuova funzionalità che consente l’invio 
massivo di documenti via mail ad uno o più clienti; questo 
significa che è possibile produrre estratti conto, fatture e 
scadenzari e inviarli ai clienti in un'unica soluzione. 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Fattura attiva � L’emissione delle fatture 74ter è stata adeguata alla 
normativa che prevede la stampa di una dicitura fissa 
(REGIME DEL MARGINE - AGENZIE DI VIAGGIO Fattura 
relativa ad operazione per la quale l’imposta è stata assolta 
ai sensi del Decreto ministeriale del 30 luglio 1999, n. 340 
La fattura non costituisce titolo per la detrazione 
dell’imposta.  ) 

Contabilità – Chiusura Partite � nel programma di chiusura partite ora è possibile 
personalizzare la descrizione del movimento contabile. 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Fattura attiva � aumentato il campo note nella stampa delle fatture di 
vendita. 

Configurazione – Ditta – Sezionali � la nuova configurazione dei sezionali consente di numerare 
in maniera univoca le fatture di vendita. 

Configurazione – Email � è possibile aggiungere una firma alla configurazione smtp 

Documenti – Pagamenti � impostare in automatico il flag su 'rid non controlla le 
coordinate bancarie' 

Documenti – Pagamenti � in fase di registrazione di un pagamento riportare tipo e 
data dell'ultimo fatto 

 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Fattura attiva � in fase di registrazione di una fattura riportare causale e 
data  dell'ultima fattura registrata 

 
 
 

Dolphin Ital ia 

ASSISTENZA CLIENTI 

  


