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INFORIV 1.5.07 – nuove funzioni
1. Lavorazione di più bolle collegate
Nel caso che il rivenditore sia servito da più distributori, è ora possibile fare il controllo degli arrivi
operando su più bolle contemporaneamente (una bolla per ogni distributore)
Non è possibile invece aprire più bolle dello stesso distributore.
Agendo su una voce di menu’ – collegamenti – gestione arrivi-misti o utilizzando la icona
all’apertura del controllo bolla, è possibile collegare due o più bolle di diversi distributori,
attraverso la mappa di scelta proposta. Il risultato di questa operazione è di “aprire” una bolla in cui
sono raggruppati tutti gli arrivi delle due o più bolle selezionate.
Su questa bolla unica sono attive tutte le funzioni previste aprendo una bolla singola, ad esclusione
dell’immissione del numero di ceste/pacchi, immissione che eventualmente va fatta aprendo la bolla
in modalità standard.
Si consiglia comunque di confermare le bolle in modo singolo (modalità standard): la funzione di
conferma operata sulla bolla composta opera come se avessi premuto il tasto conferma su tutte le
bolle che la compongono.
Una volta terminata questa lavorazione, per poter elaborare nuovamente una bolla composta ,
occorre ripartire dal menu’ principale.
E’ stata aggiunta, sulla bolla di arrivo, una colonna che riporta, per ogni pubblicazione in bolla, il
codice del DL di distribuzione
2. Personalizzazione dell’avviso di mancata individuazione della pubblicazione
Nel caso che durante le operazioni di:
 Controllo arrivi
 Vendita
 Controllo resa
la pubblicazione letta con lettore di bar-code, non sia immediatamente individuata, ora il sistema
propone una lista da cui scegliere la pubblicazione corretta da inserire assieme ad una segnalazione
acustica che in certe situazioni è difficilmente udibile.
Con il nuovo sistema è possibile personalizzare la segnalazione acustica utilizzando una funzione
nuova del menu – utilita: suono
Con questa funzione è possibile, nel caso che il PC sia dotato di altoparlanti aggiuntivi (o di PC
portatile) personalizzare il suono (check su Altoparlante) scegliendo (e provando) un file di suoni
(wav) presente nel sistema o (solo per utenti esperti) aggiunto ad hoc. Nel caso che il PC non sia
dotato di altoparlanti, è possibile personalizzare frequenza e durata del suono agendo sulle colonne
del grafico e sulla durata del suono fino a trovare la soluzione migliore per le proprie esigenze.
Ricordarsi di salvare la sessione dopo averla personalizzata.
Nota bene: questa funzionalità verrà spedita a breve

ERRORI corretti
3. Gestione rifornimenti
E’ stato corretto un errore che, in alcuni casi, chiudeva il sistema INFORIV.
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