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ARGOMENTO 
RELEASE  NOTES 

DOLPHIN  BACK  OFFICE  VERSIONE 8_633_1209 
- COMPATIBILE ESCLUVISAMENTE CON DTM VER. 5 -  

 

Argomento Descrizione 

Riprendi – Prima Nota � Riprendendo una riga di prima nota relativa ad una fattura 
sia attiva che passiva si abilita, in alto a destra, un pulsante 
che consente di aprire il documento relativo. 

Contabilità – Invio documenti in Email � Invio massivo documenti via mail: ora è possibile andare a 
capo nel corpo del messaggio selezionando l’invio. 

Stampa - Email � Nella maschera di invio mail dando invio è possibile andare 
a capo. 

Archivi – Registri IVA � Nella funzionalità di archivio registri iva è stato aggiunto un 
pulsante per assegnare la tipologia di registro (acquisti – 
vendite - corrispettivi) in funzione dell’archiviazione 
documentale. 

Contabilità – Controllo BSP � Ora i biglietti aerei emessi contro carta di credito con il flag 
pagabile alla filiale vengono gestiti correttamente nel 
controllo bsp. 

Documenti – Fatture Attive � Aggiunta la destinazione nella stampa delle fatture vendite 
ordinarie. 

Contabilità – Invio documenti in Email � E' stato aggiunto, nella maschera di invio massivo, un 
pulsante che consente di includere gli indirizzi mail 
generiche. Il pulsante è disabilitato per default. 

Documenti – Incassi � Nella stampa della ricevuta di incasso di Dolphin Back 
Office sono stati aggiunti la data di emissione dei documenti 
incassati e la banca sulla quale è stato fatto l'incasso. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Bilancio standard e alternativi � Nella nuova funzionalità di riconciliazione bilancio aggiunta 
una funzione per copiare i riferimenti delle partite aperte. 
Doppio click su riga da riconciliare > visualizza > 
selezionare la riga da copiare > CTRL + P (per copiare una 
singola partita) oppure CTRL + SHIFT + P (per copiare 
tutte le partite). Questi dati possono essere incollati nelle 
annotazioni. 

Riprendi - Fatture � Nelle fatture di acquisto 74ter l'aggiornamento imposta 
automaticamente i segmenti riconciliati senza aprire la 
maschera di spunta a condizione che non cambi il numero 
di segmenti, la loro sequenza e che per ognuno corrisponda 
l'importo e la partita (filiale + cartella). 
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Riprendi – Pagamenti � Risolto problema di refresh in fase di selezione fornitori 
pagati nei pagamenti multipli; ora quando si seleziona un 
fornitore a sinistra nel menù ad albero il cursore si 
posiziona sull’anagrafica giusta. 

Documenti – Fatture � Gestito lo split payment in fase di fatturazione alla pubblica 
amministrazione. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Bilancio standard e alternativi � In controllo bilancio quando si seleziona Control + P per 
copiare il risultato della visualizzazione mastrini nelle note 
ora chiede se copiare solo le partite oppure anche i saldi. 

Documenti - Fatture � Nella stampa di tutte le tipologie delle fatture di vendita 
(tranne che nelle fatture 74ter) 
- se cliente UE aggiunta la dicitura 'Inversione contabile' 
nelle note 
- se cliente Extra UE aggiunta dicitura 'Operazione non 
soggetta' nelle note 
- se cliente italiano nessuna dicitura viene stampata. 
N.B. SONO NECESSARIE LE NUOVE STAMPE. 

Stampe – Mastrini � Nella maschera di stampa mastrini aggiunto filtro per codice 
utente. 

Configurazione – Ditta � Aggiunta la possibilità di gestire la stampa delle diciture del 
bollo su fatture per periodo. 

Documenti – Fatture � Reverse Charge: quando si registra la fattura di acquisto 
extra UE il programma ora chiede all'utente se vuole 
effettuare la stampa della fattura di vendita relativa. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Bilancio standard e alternativi � Sopra il pulsante di stampa bilancio c'è un campo che viene 
popolato con la data di stampa. 
Il campo è modificabile, ci si può scrivere qualsiasi cosa, si 
può anche svuotare per non far comparire nulla. 
Se si inserisce il solo carattere @ la data di stampa viene 
calcolata dal report. 

Documenti – Gestione Cartelle 74ter-Nette � Aggiunti nella stampa delle fatture da ricevere i parametri di 
selezione utilizzati per fare la stampa. 

Documenti – Pagamenti � Sviluppata funzionalità di riconciliazione dei pagamento con 
la carta di credito dell'agenzia. 

Documenti – Pagamenti � Aggiunta colonna pag cc alla maschera della riconciliazione 
pagamento con la carta di credito agenzia; questa colonna 
riporta la data di scadenza inserita nella riconciliazione del 
segmento. 
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Documenti – Pagamenti � Nella maschera dei parametri di ricerca dei pagamenti sono 
stati aggiunti i filtri numero di cartella e numero di biglietto. 

Archivi – Gestione Modelli � Ora è possibile configurare i modelli di stampa in modo da 
far apparire nelle fatture il nome del passeggero collegato al 
segmento. 

Riprendi - Pagamenti � Sviluppata funzionalità di esportazione bonifici CBI. 

Configurazione – Causali Contabili � Potenziata copia causali: ora permette di selezionare le 
causali da copiare e consente di copiare causali all'interno 
della stessa filiale. 

Riprendi – Prima nota � Nella maschera di prima nota sono state aggiunte le 
informazioni del tipo di prima nota (sorgente) e della data di 
creazione e di modifica. 

Documenti – Fatture/Corrispettivi – Emissione fatture 
spese/rilevazione corrispettivi normali 

� La maschera di emissione delle fatture per diritti di agenzia 
riporta l'ultima data compilata. 

Stampe – Mastrini � Aggiunta una tipologia di stampa mastrini che riporta anche 
la contropartita. 

Riprendi – Prima nota � In riprendi prima nota è stato aggiunto il campo n. import. 

Archivi – Conti correnti � Aggiunto il codice swift nei conti correnti. 

Contabilità – Stampe Fiscali – Registri IVA � Aggiunta una stampa alternativa per i registri iva che riporta 
anche la contropartita. 
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