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CORREZIONI
Utilità
Correzione di un errore di connessione se si è utilizzato il Back-up
Vendite
Data Operazione non riscrivibile
Divisore dei decimali = virgola (non più il punto)
Correzione di errori:
dopo il ripristino occorreva dare INVIO
Rifornimenti con modulo Vista non compare subito la pubblicazione richiesta
Nelle richieste di rifornimento occorre dare INVIO dopo avere inserite il numero delle copie
Rese
Corretto errore: in resa extra il campo sviluppo ora viene valorizzato premendo invio

Pagamento clienti
Corretto il report vendite analitiche – nelle copie e importo per le righe di dettaglio

Messaggi
Vengono visualizzati tutti i messaggi in bolla e non solo uno.
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NUOVE FUNZIONI ESEGUITE
1. Resa a specchio (*)
In arrivi premendo F4 si trovano, non solo le “rese per uscita” ma anche le “rese per
esuberanza” che si trovavano solo nell’applicazione di resa, facilitando la resa durante la ricezione.
2. Visualizzazione del flag Conto Deposito (*)
Il Flag di C/D viene visualizzato a fronte di una ricerca pubblicazione e anche in NUMERI
3. Totali di Bolla (*)
Vengono aggiunti i campi FONDO BOLLA e BOLLA anche nella parte inserita dall’edicolante
in modo da controllare eventuali discrepanze
Attenzione che alcune discrepanze derivano dal doppio conteggio di paccotti, banded ecc. ecc. che
INFORIV non riesce a individuare per cui il valore indicato dal DL è quello normalmente corretto.
4. Segmento prodotto e segmento mercato
Sono campi riscrivibili in NUMERI
5. Gestione vendita – annullamento di una entrata
E’ possibile cancellare una riga di vendita invece di inserire il valore 0 nelle copie tasto/bottone
Occorre selezionare la riga da cancellare e premere il pulsante o F4 – Se la riga non è selezionata,
F4 agisce da annullamento totale della vendita
6. Avere la visibilità della data presunta di fatturazione nei Conti Deposito (*)
E’ inserito un nuovo campo nella mappa Conto Deposito. Tale campo verrà popolato per i
caricamenti successivi alla installazione dell’aggiornamento (non è retroattivo)
7. Resa extra (*)
Durante la resa viene emesso un suono differente in caso di apertura del messaggio “resa extra”
Se si legge un barcode che riferisce ad una pubblicazione (esistente) non in bolla di resa alla
richiesta di andare in resa extra viene associato il suono di errore
8. Scontrino – pulsanti per stampa scontrino
La stampa scontrino, se abilitata in anagrafica edicole, viene attivata solo a richiesta con un nuovo
pulsante. Occorre abilitare la stampa di scontrino in anagrafica edicole
9. Pulsanti per attivazione immediata di applicazioni
Predisposizione di 4 pulsanti: (VENDITA-ARRIVI-RESA-NUMERI) per richiamare
direttamente le funzioni indicate. I pulsanti possono essere posizionati ovunque all’interno dello
schermo (per default a destra) e spostati. E’ sufficiente “agganciare” il bordo superiore sinistro per
spostare la bottoniera in posizione predefinite o nell’area di lavoro.
Le dimensioni, la posizione di partenza, possono essere variate utilizzando un nuovo parametro di
INFORIV.INI
…………….
[TOOLBAR]
Attaccato = Si ; Si - default, No
Scala = 60 x 60 ; X x Y - in pixels, default 76 x 76, min - 32, max - 150
Fissato = 0 ; 0 - top/right, 1 - left, 2 - right(default), 3 - bottom, -1 - undocked
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La maschera di ricerca si apre sempre in posizione fissa e dimensioni fisse senza ripartire dalle
ultime dimensioni e posizionamento eseguito.
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