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RELEASE  NOTES 
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Argomento Descrizione 

Contabilità – Controllo BSP IATA (file PDF) � modifica nel controllo bsp; aggiunto flag che permette di 
controllare solo la mancanza dei biglietti e un campo che 
consente di aumentare il periodo di controllo. 

Archivi – Anagrafiche � Nelle anagrafiche fornitori generici è possibile selezionare il 
flag ‘Periodicità Richiesta’. Questo flag abilita 
automaticamente nella registrazione delle fatture passive la 
selezione della periodicità. 

Archivi – Anagrafiche � Nelle anagrafiche fornitori generici è possibile definire la 
‘descrizione predefinita’. Il contenuto di questo campo verrà 
utilizzata nei campi descrizione delle fatture passive. 

Archivi – Anagrafiche � Nelle anagrafiche fornitori generici è possibile predefinire 
l’aliquota IVA da utilizzare nella registrazione delle fatture 
passive. 

Archivi – Anagrafiche � Nelle anagrafiche fornitori generici è possibile selezionare il 
flag ‘Fornitore Fittizio’. Quando si attiva questo flag il campo 
numero documento nelle fatture passive viene compilato 
automaticamente e non è modificabile e la data documento 
viene copiata dalla data di registrazione. 

Documenti – Fatture Passive � Aggiunto un campo periodicità. Quando indicata la 
periodicità viene riportata nella descrizione della riga del 
costo della fattura passiva. 

Riprendi – Fatture � Nella maschera di ricerca fatture è stato aggiunto il filtro 
ricerca per tipologia cliente. 

Risultati delle ricerche � Nelle maschere dei risultati di ricerca facendo Control + C 
si può copiare i risultati della griglia ed importarli in MS 
Excel. 

Riprendi – Prima Nota � Nella ricerca dei movimenti prima nota si può cercare 
anche per numero import (il numero import si può 
ottenere dalla maschera della validazione movimenti front 
office, sezione stampe). 
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Contabilità – Stampe Fiscali – Controllo Numerazione Registri 
IVA 

� È possibile effettuare il ricalcolo dei numeri di protocollo 
delle fatture passive in modo da riempire una numerazione 
mancante o creare un buco nella numerazione. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Stampa Registri IVA � Aggiunto un flag ‘Solo Privati’ per stampare l’elenco delle 
fatture intestate a clienti privati (per studi di settore).  

Contabilità – Stampe Fiscali – Bilancio Standard ed Alternativi � È stata aggiunta una nuova funzionalità che permette di 
effettuare il controllo del bilancio relativamente ad un certo 
periodo di tempo. 

Documenti – Fatture Attive � Ora è possibile modificare l'ordine di visualizzazione e di 
stampa delle righe nelle fatture di vendita. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Controllo Numerazione Registri 
IVA 

� È stata aggiunta una nuova funzionalità che permette di 
modificare la data ed il numero delle fatture di vendita. 

Dolphin Back Office - Invio Mail � Ora è possibile scegliere il formato dell'allegato in tutte le 
stampe di Back Office. 
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