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ARGOMENTO 
RELEASE  NOTES 

DOLPHIN  BACK  OFFICE  VERSIONE 8_641_1241 
- COMPATIBILE ESCLUVISAMENTE CON DTM VER. 5 -  

 

Argomento Descrizione 

Stampe - Mastrini � In visualizzazione mastrini aggiunta la colonna data 
documento. 

Contabilità – Stampe fiscali – Fatture PA � Gestione fatturazione elettronica alla pubblica 
amministrazione (modulo attivabile). 

Contabilità – Stampe fiscali – Controllo numerazione registri IVA � Accorpato controllo numerazione registri IVA. Ora con il 
pulsante OK effettua sia il controllo documenti che il 
controllo movimenti contabili. 

Configurazione – Causali contabili � Nella prima nota multi-riga ora è possibile includere dati 
dinamici relativi alla data di registrazione. 
Nella descrizione i TAG seguenti (%nome%) verranno 
sostituiti con il valore corrispondente:  
  
%mese% =  mese corrente (data movimento) 
%mese-% = mese precedente 
%mese+% = mese successivo 
%annomese% = anno corrente 
%annomese-% = anno relativo al mese precedente (es. per i 
movimenti di gennaio 2015 il sistema darà 2014, da febbraio 
a gennaio 2016 darà 2015) 
%annomese+% = anno relativo al mese successivo (come es 
precedente ma da dicembre 2014 a novembre 2015 darà 
2015) 
%anno% = anno corrente 
%anno-% = anno precedente 
%anno+% = anno successivo 
 
premendo i tasti + o - si fa scendere o salire l'elemento in 
lista per ordinarli più facilmente e con doppio clic si 
riprende la riga per aggiungerne una su modello di quella 
selezionata. 

Documenti – Gestione Cartelle 74ter/Nette � Nella gestione cartelle 74ter/nette ora in stampa e nel titolo 
della finestra di stampa esce il tipo di cartelle selezionate. 

Contabilità – Stampe fiscali – Bilancio Standard ed alternativi � In controllo bilancio è possibile importare le annotazioni di 
un controllo precedente: l'aggiornamento include la copia 
delle note nel controllo bilancio: è ora possibile copiare le 
note sui conti con saldo uguale rispetto ad un controllo 
precedente. 
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Dettaglio Fattura di Vendita � Il campo partita nelle fatture vendite viene automaticamente 
convertito in caratteri maiuscoli. 

Dettaglio Fattura di Vendita � Nel dettaglio fattura associa automaticamente la filiale 
prendendola dal numero partita. 

Invio documenti per Service � Aggiunta funzionalità di invio documenti per service. 

Riprendi – Prima nota � In riprendi prima nota compaiono nuovi parametri di 
ricerca: 
- nr. protocollo 
- data protocollo 
- nr. documento 
- data documento. 
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