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 3.2.81043.2.8104 ((0707//MarzoMarzo/2022)/2022) (DB 167)(DB 167)
Aggiunto: Nel menu Gestione-B2B-Aggiorn.Massivo inserita la possibilià di disabilitare in maniera massiva 

i clienti selezionati.
Aggiunto: Inseriti nella nota di variazione  elettronica i riferimenti della fattura originale all’interno del 

tracciato  xml.
Eliminato: Nel menu Admin-Consolidamento e chiusura- e’ stata eliminata la funzione di eliminazione totale.
Eliminato: Sono state eliminate le vecchie informazioni della dichiarazione d’intento che venivano inserite 

nel piede del documento e stampate sul pdf della fattura di cortesia.
Modificato: Corretto bug sulla gestione delle banche in caso di presenza di 2 o più banche nell’azienda
Modificato: implementata la funzione di importazione anagrafica aggiungendo tutti i campi necessari per 

inserire una anagrafica completa
 3.2.80143.2.8014 ((1313//DicembreDicembre/2021)/2021) (DB 167)(DB 167)
Aggiunto: Fattura Elettronica: Come da provvedimento dell’AdE n. 293390/2021, aggiunti in anagrafica 

clienti i nuovi campi per la compilazione della dichiarazione d’intento che andranno a compilare 
all’interno del file xml il blocco <AltriDatiGestionali>

Aggiunto: Estrazione Anagrafiche: aggiunti i campi Partita Iva, Codice Fiscale e Dichiarazione d’intento 
(quest’ultima necessaria per effettuare individuare i clienti con dichiarazione d’intento)

Modificato: Cambio Banca: In caso di inserimento nuova banca in azienda, la sostituzione dalla vecchia alla 
nuova ora viene fatta in automatico.

 3.2.79703.2.7970 ((1818//OttobreOttobre/2021)/2021) (DB 166)(DB 166)
Aggiunto: Fattura Elettronica: Inseriti i nuovi Tipo Documento TD 26 Cessione di beni ammortizzabili e per 

passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72),TD 27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite 
senza rivalsa

Aggiunto: Inserito campo “Ulteriore Causale”, può’ essere utilizzato per inserire eventuali causali/note, 
durante l’emissione dei documenti , che verranno inserite all’interno del tracciato xml delle FE

Eliminato: Anagrafica Clienti:Eliminato all’interno dell’anagrafica clienti l’obbligo di inserimento del 
telefono, mail e classificazione sia in fase di creazione nuova anagrafica che nel caso della sola 
modifica

Modificato: B2B:Nel menu File – B2B- Fatturazione Ordini, in caso di ordini fatturabili, la selezione di default
è stata spostata sul pulsante NO 

 3.2.78723.2.7872 ((2121/L/Lugliouglio/2021)/2021) (DB 165)(DB 165)
Modificato: B2B: Corretto errore sull’invio delle fatture elettroniche di ordini provenienti dal B2B per 

mancanza di metodo di pagamento
 3.2.78253.2.7825 ((0404//GiugnoGiugno/2021)/2021) (DB 165)(DB 165)
Aggiunto: B2B: Implementata la variabile modpag che nella fatturazione ordini b2b, restituisce l’esatta 

modalita’ di pagamento con cui e’ stato pagato l’ordine
Aggiunto: B2B: durante la sincronizzazione dei cliente aggiunta la variabile per lo split payment, quindi se 

attivata la flag nell’anagrafica del cliente l’informazione viene passata al portale del B2B
Modificato: Nel menu per effettuare le modifiche massive per le opzioni del b2b, se l’azienda e’ diversa dal 

codice 1 non vengono visualizzati i clienti attivati per il B2B. Modificato il wincody affinche’ 
tenga conto dell’azienda che in quel momento si sta utilizzando.

Modificato: All’interno dell’anagrafica clienti – scheda clienti b2b- Prezzi (iva Esclusa) il controllo sul numero
massimo di prodotti inseriti e’ stato spostato da 200 a 300.

 3.2.77803.2.7780 (20/Aprile/2021)(20/Aprile/2021) (DB 165)(DB 165)
Aggiunto: Alla descrizione del pagamento del cliente inviata alla piattaforma B2B e’ stata aggiunta la 

tipologia di pagamento della fattura elettronica.
Aggiunto: Implementato nel protocollo di collegamento di WinCody per RTE Ditron la gestione Codice di 

Lotteria.
Aggiunto: Implementata la gestione della Lotteria degli scontrini in fase di emissione scontrino fiscale, 

valido esclusivamente per RTE Ditron.
Aggiunto: Funzione nel menu Gestione – B2B – Aggiorn. Massivo, che permette all'affiliato di modificare la 

configurazione dei dati presenti nella scheda B2B dell'anagrafica dei clienti in maniera massiva.
Modificato: Il controllo dati obbligatori del referente, adesso e’ possibile inserire o solo il telefono o solo il 

cellulare. Nel caso in cui il campo telefono non venga popolato, sul portale affiliato e cliente verra’
visualizzato un trattino (-) al posto del numero del telefono.

Eliminato: Tutti i riferimenti ad IXCE (vecchio programma archiviazione FE).



Eliminato: Tutti i riferimenti ai vecchi driver dei registratori di cassa.
Modificato: La gestione dei decimali sullo sconto nelle Fatture Elettroniche.
Modificato: E’ possibile emettere uno scontrino fiscale dopo l’emissione di una fattura anche in mancanza  

della stampante nei terminali.

 3.2.77023.2.7702 (01/Febbraio/2021)(01/Febbraio/2021) (DB 165)(DB 165)
Aggiunto: In fatturazione elettronica è stata inserita la gestione di un nuovo tipo documento, il TD24.
Modificato: Modificato la url del foglio di stile del tracciato della fattura elettronica.
Modificato: Adeguato il numero dei caratteri relativi ai campi anagrafici dei clienti B2B in relazione alle 

specifiche di JDE.

 3.2.76413.2.7641 ((0101/Dicembre/2020)/Dicembre/2020) (DB 165)(DB 165)
Corretto: aggiornamento automatico versione.

 3.2.76353.2.7635 ((2323/Novembre/2020)/Novembre/2020) (DB 165)(DB 165)
Corretto: Sistemato l’errore sulla valorizzazione dell’ordine.
Corretto: Sistemato il problema sull’esportazione dei dati a eBridge.
Corretto: Sistemato il problema sulla generazione del file per le RIBA.
Eliminato: La scritta nel documento generico inerente alla situazione della fidelity card, il messaggio di 

richiesta della carta a fine emissione documento, la sezione della fidelity che compare scegliendo 
il tipo di documento da emettere, nell'applicazione di admin, il logo buffetti club nei report,i filtri 
dell'etichetta e anche il stampa logo buffetti club, sezione fidelity all'interno di archivi-anagrafica-
clienti.

Modificato: Nella finestra unione anagrafica è stata inserito il valore D=ditta e su tipo2 ora viene visualizzato 
“N“ quando non c'è' nessun tipo.

Modificato: Quando si usa invio documenti JDE è stato modificato il codice fiscale quando si sincronizza con 
le società 00001  e 00002.

Modificato: La maschera B2B è stata modificata cambiando diciture e campi non più usati.
Modificato: Aggiunto messaggio per il controllo dei caratteri durante la registrazione di un cliente abilitato al 

B2B
Corretto: Sistemato il problema sulla sincronizzazione se manca il codice di pagamento nell'anagrafica.
Corretto: Quando si emette un documento da non fatturare è stato inserito un messaggio si/no.
Corretto: Errore nel documento generico che apriva schermate multiple di ricerca alias/prodotti su 

determinati prodotti.
Corretto: Errore nella schermata terminale che non visualizzava le icone in documenti-stampanti e 

documenti-file da utilizzare per la stampa.
Corretto: Problema relativo alla visualizzazione delle fatture elettroniche.
Corretto: Nell'anagrafica sparisce il nome quando si inserisce un cliente con partita IVA.
Aggiunto: Nuove specifiche per la fatturazione elettronica seguendo le indicazioni fornite per la versione 

1.2.1

 2.8.7423/3.2.74232.8.7423/3.2.7423 ((1818/ Maggio/2020)/ Maggio/2020) (DB 164)(DB 164)
Modificato: E' stata inserita una scritta nella sezione registratori di cassa sotto al campo reparti speciali per 

avvisare che l'emissione degli scontrini fiscali funziona soltanto se viene prima disattivato il 
firewall.

Modificato: Nella funzione di estrazione delle anagrafiche è stata aggiunta l’esportazione del cellulare.
Corretto: Errore Xml durante l'esportazione dei prodotti su archivi – prodotti e servizi.
Corretto: Errore dell’Applicazione quando si usa il bottone Registra nella maschera Assegnazione reparti e 

merci c/vendita.
Corretto: Errore dell’Applicazione quando si inserisce un nuovo codice nella maschera dell’anagrafica e si 

conferma la creazione della nuova anagrafica.
Corretto: Errore dell’Applicazione nella nota di variazione quando si effettua una registrazione con stampa 

in particolari condizioni di configurazione della causale.
Corretto: Errore dell’Applicazione durante l’emissione del report Rotazione presente nel menù Gestione - 

Statistiche – Prodotti.



Aggiunto: Proposta ordine, questa funzione permette di generare un ordine aperto sulla base dell’ordinato e 
del venduto effettuate nell’ultimo anno. La funzione è presente in ordini a fornitori.

Aggiunto: Inserita in fattura elettronica il testo della dicitura CONAI.
Aggiunto: Pulsante per l’Impostazione dei valori di default per i coefficienti di sotto-scorta e riordino presenti

in archivi ausiliari.
Aggiunto: Importazione file tipo bolla elettronica generata da fornitori terzi (DiBaseSrl) per effettuare il 

carico di magazzino automatico.

 2.8.7282/3.2.72822.8.7282/3.2.7282 (10/ Dicembre/2019)(10/ Dicembre/2019)
Modificato:  La fatturazione contratti ora emette anche gli scontrini fiscali. 
Modificato:  Modalità di accesso al database del report “ Stampa etichette di scaffale per i prodotti in   
promozione”. In alcune circostanze, invece di fornire i dati, faceva apparire una finestra di login. 
Corretto:       È possibile cambiare le selezioni mentre si stanno emettendo le fatture differite. 
Corretto:       L’emissione delle fatture differite, in alcune circostanze, si blocca senza emettere messaggi. 
Corretto:       La stampa del documento mostra il totale sconto solo se c’è uno sconto di fine documento.

 2.8.7270/3.2.7270 2.8.7270/3.2.7270 (02/ Dicembre/2019) (02/ Dicembre/2019) 
Aggiunto: Possibilità di collegare la stampante fiscale telematica Ditron IT-ONE. 
Modificato: Campo in cui viene inserito il numero dello scontrino fiscale sulla fattura elettronica. 
Modificato: Sul registratore di cassa Buffetti v2 ora la stampa del C.F./P.I. del cliente resta su una sola riga.
Corretto: Errore “Cast non specificato” se cancello unico ciclo di Fattura Elettronica già inviata. 
Corretto: Impossibile cancellare una causale di fatturazione quando il codice è superiore a 127. 
Corretto: Se una fattura elettronica viene cancellata su PA Digitale resta in sola lettura (introdotto con ver. 

7233)

 2.8.7233/3.2.72332.8.7233/3.2.7233 (04/Novembre/2019)  (04/Novembre/2019)  
Aggiunto: Invio a Dylog, in fase di vendita del registratore di cassa, delle informazioni sul cliente/affiliato.
Aggiunto: Possibilità di attivare il servizio di assistenza RC anche in un secondo momento da modifica.
Aggiunto: Stampa etichette di scaffale per i prodotti in promozione. 
Aggiunto: Messaggio su fatturazione B2B che avvisa della mancanza del codice SDI. 
Aggiunto: Messaggio in fase di invio documenti che precisa quando un errore viene restituito da PA Digitale.
Aggiunto: Messaggio che indica che il tipo di anagrafica non è compatibile col codice SDI in caso di 

lunghezza errata di quest’ultimo. 
Aggiunto: Possibilità di eseguire aggiornamenti DB mirati in via remota. 
Modificato: La stampa del modulo fiscale viene ora sempre effettuata anche se non si stampa il documento.
Modificato: L’obbligatorietà di classificazione, email e telefono è valida solo per WinCody Network.
Modificato: La ricerca consumabili è adesso una procedura guidata. 
Modificato: In documento generico ora si ha un messaggio se all’indirizzo manca il codice SDI anche quando 

il cliente non è una pubblica amministrazione. 
Corretto: Errore in Archivi – Archivi ausiliari – Codici IVA – Stampa. 
Corretto: Facendo doppio click sul menù Registra e stampa in fattura differita la fatturazione viene lanciata 

due volte. 
Corretto: Impossibile aprire nuovamente la maschera della fattura differita dopo che è stata chiusa. 
Corretto: Modificando un documento con sconti, all’apertura della maschera, il totale non li considera. 

Effettuando una modifica qualunque questi vengono correttamente riportati sul totale. 
Corretto: In emissione documento la casella 'Invia – Fattura elettronica' resta disattivata se l’indirizzo 

predefinito non ha un codice SDI ma cambio destinazione documento selezionandone uno che ce 
l’ha.

 2.8.7130/3.2.7130 2.8.7130/3.2.7130 (11/Luglio/2019) (11/Luglio/2019) (DB 163)(DB 163)
Aggiunto: Invio a Dylog, in fase di vendita del registratore di cassa, delle informazioni sul cliente/affiliato.
Aggiunto: Possibilità di attivare il servizio di assistenza RC anche in un secondo momento da modifica 

documento tramite il click destro sul documento contenente il prodotto/servizio. 
Aggiunto: Richiesta di conferma se manca il codice SDI alla registrazione di un cliente. 
Aggiunto: Blocco sull’apertura della maschera di fatturazione differita da più di un terminale (per evitare 

fatturazioni doppie) 



Aggiunto: Supporto ai nuovi registratori di cassa Buffetti (no stampante fiscale). 
Eliminato: Categorie merceologiche associate ai clienti. 
Modificato: Categorie merceologiche assegnabili con quelle richieste da Dylog. 
Modificato: Indirizzo, email e telefono sono ora obbligatori alla registrazione dell’anagrafica. 
Modificato: La classificazione è ora obbligatoria alla registrazione di un cliente. 
Modificato: Sbloccata la personalizzazione del campo che consente di associare un’intera fattura elettronica a

una sola riga di un ordine (FatturaElettronicaBody.DatiGenerali.DatiOrdineAcquisto.NumItem)
Corretto: Se in fase di modifica di un’anagrafica cambio il codice e clicco su registra senza uscire dalla 
casella del codice viene sovrascritta l’anagrafica col codice che si è digitato. 
Corretto: Facendo doppio click sul menù Registra in fattura differita la fatturazione viene lanciata due volte.
Corretto: Errore 207 nel report Anagrafica – Stampa. 
Corretto: La stampa Modifica documento – Stampa – Elenco va in errore (introdotto con ver. 7075) 
Corretto: Fatturando un ordine da cliente o un preventivo i prodotti riportano sia lo sconto dell’anagrafica 

che del documento originale (introdotto con ver. 7075)

 2.8.7075/3.2.7075 2.8.7075/3.2.7075  (23/Maggio/2019) (23/Maggio/2019) (DB 162)(DB 162)  
Aggiunto: Possibilità di marcare come Archiviata una fattura elettronica senza averne effettuato l’invio in 
conservazione tramite il tasto destro del mouse sulla riga di documento. 
Aggiunto: Possibilità di eliminare le informazioni sull’invio effettuato a PA Digitale quando si è eliminato il
documento dall’interfaccia web. 
Aggiunto: Informazioni su banca e data di scadenza in fattura elettronica anche per MP12. 
Aggiunto: Bottone per stampare una fattura elettronica o una ricevuta. 
Modificato: Adesso i pulsanti per visualizzare o salvare una fattura elettronica o una ricevuta file sono nelle 

righe della cronologia del documento. 
Modificato: Ora la cronologia della fattura elettronica è in ordine inverso di ciclo e data (più recenti in alto). 
Modificato: La visualizzazione della fattura elettronica/ricevuta si apre adesso a tutto schermo. 
Modificato: Gestione dello sconto di fine documento ad importo IVA inclusa sulla fattura elettronica. 
Modificato: Aggiornate le descrizioni dei regimi fiscali. 
Modificato: Gestione dinamica di sconti e acconti nel documento. 
Modificato: In caso di più cicli non sincronizzati con PA Digitale per un determinato documento ora gli 

identificativi fattura vengono presi sequenzialmente e non secondo l’ordine di PA Digitale. 
Corretto: La maschera della prima nota non si ridimensiona correttamente e diventa illeggibile. 
Corretto: Un documento in sola lettura può comunque essere registrato per un problema alla maschera di 

emissione (introdotto con ver. 6918) 
Corretto: Le fatture in split-payment cartacee che utilizzano un codice SDI incongruente con la tipologia 

di anagrafica vengono comunque considerate elettroniche creando comportamenti indefiniti.

 2.8.7017/3.2.70172.8.7017/3.2.7017 (20/Marzo/2019)(20/Marzo/2019)
Modificato: Aggiornate le descrizioni dei regimi fiscali.
Modificato: Ora le ricevute di formato non conforme a quelle delle specifiche sul sito www.fatturapa.gov.it 

sono visualizzabili.
Corretto: Errore in comunicazione dati fatture quando si svuotano le caselle delle date e si registra.
Corretto: Errore se faccio click su registra mentre la maschera dell’anagrafica sta ancora caricando i dati.
Corretto: La fattura differita non riporta la dicitura in caso di emissione in regime di IVA per cassa.
Corretto: Se in fase di modifica di un’anagrafica cambio il codice e clicco su registra senza uscire dalla 

casella del codice viene sovrascritta l’anagrafica col codice che si è digitato.
Corretto: Errore in Utilità – Unione anagrafiche in ricerca tramite fidelity card in particolari condizioni.
Corretto: Errore in Documento generico caricando un prodotto se, per un problema di rete, non è stato 

possibile caricarne i listini e si cambia prodotto.
Corretto: Errore in emissione documento se si clicca su Registra e immediatamente si chiude la finestra 

ancora prima che la registrazione sia iniziata.
Corretto: Errore “Cryptography XML signature description not created” durante la firma digitale di una 

fattura XML per l’invio a SDI (introdotto con ver. 6968)

 2.8.6969/3.2.69692.8.6969/3.2.6969 (11/Febbraio/2019)(11/Febbraio/2019)

http://www.fatturapa.gov.it/


Aggiunto: Estremi della lettera d’intento nel campo causale della fattura elettronica come previsto dalla FAQ 
n.14 del 27/11/2018 dell’Agenzia delle entrate.

Corretto: Se si spegne il server mentre da un altro terminale si fa l’inventario su quest’ultimo appare errore 
quando si cambia riga di prodotto.

Corretto: Errore cliccando su “Nuovo ticket” in Windows 10, quando il controllo account utente è 
disattivato e l’applicazione di posta predefinita è quella di Windows 10.

 2.8.6968/3.2.69682.8.6968/3.2.6968 (1/Febbraio/2019)(1/Febbraio/2019)
Aggiunto: Possibilità di specificare parametri e controllo del codice di uscita di eventuali eseguibili 

aggiuntivi durante l’aggiornamento del programma.
Aggiunto: Indicazione del numero di scontrino, se presente, nella fattura elettronica.
Aggiunto: Messaggio di conferma prima dell’invio massivo dei documenti a PA Digitale.
Modificato: Ora il programma utilizza Crystal Reports 13.0.24 e successivi.
Modificato: Per sistemare un problema su PA digitale (a volte non risponde di aver accettato la fattura anche se

lo ha fatto) ogni volta che viene inviato un documento a PA digitale si chiede al loro sistema se ne 
è già stato inviato uno con lo stesso numero/data e in tal caso si prende quello per buono.

Modificato: Aumentato il timeout durante il dialogo con PA digitale da 100 a 300 secondi.
Corretto: Errore durante l’avvio del programma se il client non riesce ad accedere alla cartella condivisa del 

server.
Corretto: La maschera dei contatori, una volta aperta e richiusa, non permette di aprire più l’azienda.
Corretto: Errore in apertura di Archivi – Archivi ausiliari – Causali prima nota (introdotto con ver. 6868)
Corretto: Selezionando una riga con “DDT e buoni” in Archivi – Archivi ausiliari – Causali di fatturazione 

la casella a discesa corrispondente resta vuota (introdotto con ver. 6868)

 2.8.6918/3.2.69182.8.6918/3.2.6918 (10/Dicembre/2018)(10/Dicembre/2018) (DB 161)(DB 161)
Aggiunto: Possibilità di inviare le fatture elettroniche con PA Digitale.
Aggiunto: Controllo in azienda che consente di specificare se le fatture vanno stampate o meno dopo 

l’emissione dal documento generico.
Aggiunto: Icone su menu e bottoni in cancellazione clienti non movimentati e prodotti obsoleti.
Aggiunto: Colonna sulla griglia di “Situazione fatturazione elettronica” che indica se il documento è stato 

associato a un codice SDI di una pubblica amministrazione.
Modificato: Il programma ora richiede Microsoft .NET 4.7.2 o superiori.
Modificato: Il programma non richiede più l’apertura di tutti i terminali in seguito ad un aggiornamento.
Modificato: Durante l’emissione del documento generico si può decidere dove inviarlo (stampante/email/SDI)
Eliminato: Controllo sul sistema operativo (ora limitato dal framework)
Eliminato: Archiviazione delle fatture elettroniche su ACO (ancora presente l’archiviazione dei PDF).
Corretto: Su Documento generico, cambiando indirizzo documento dal bottone Dettagli, la casella “codice 

SDI” non viene aggiornata con il codice presente sul nuovo indirizzo anche se il nuovo codice 
viene utilizzato per l’emissione del documento (problema solo grafico)

Corretto: La maschera ADMIN – Applicazione – Punti Buffetti Club non riporta la data del documento più 
vecchio da inviare anche se presente.

 2.8.6868/3.2.68682.8.6868/3.2.6868 (1/Novembre/2018)(1/Novembre/2018) (DB 160)(DB 160)
Aggiunto: Possibilità conservare le fatture elettroniche con PA Digitale.
Modificato: Il programma ora richiede Microsoft .NET 4.5 o superiori.
Modificato: Gli aggiornamenti vengono ora scaricati nella cartella Shared\Program ripulendone prima il 

contenuto. Non utilizzarla per file personali.
Modificato: Nella maschera ADMIN – Applicazione – Aziende le credenziali dei servizi di conservazione sono

ora in una scheda dedicata.
Modificato: Etichetta del report “Prodotti nei documenti” per chiarire che l’imponibile non è scontato.
Corretto: Errore di file non trovato dopo aver inserito l’oggetto nella funzione Mailing (introdotto con ver. 

6844)
Corretto: Non vengono più inviati i documenti per Buffetti Club (introdotto con ver. 6844)



 2.7.6850/3.1.68502.7.6850/3.1.6850 (03/Ottobre/2018)(03/Ottobre/2018)
Modificato: Ora CUP e CIG vengono stampati solo se inseriti in fattura.
Corretto: Impossibile aggiornare il DB alla versione 159 se esistono movimenti identici con codice diverso 

(insensato ma alcuni clienti lo hanno fatto ugualmente)

 2.7.6844ß2/3.1.6844ß22.7.6844ß2/3.1.6844ß2 (01/Ottobre/2018)(01/Ottobre/2018)
Aggiunto: Etichetta esplicativa sul report di fatturato e scontrinato per settori per quanto riguarda gli importi.
Aggiunto: Possibilità di esportare anche codice SDI e indirizzo PEC per le anagrafiche.
Aggiunto: Legenda che spiega il significato delle lettere in unione anagrafiche.
Aggiunto: Possibilità di escludere dall’ordine automatico i prodotti la cui quantità di riordino è inferiore ad 

un pacco.
Modificato: Il programma adesso richiede Windows 7 e successivi.
Modificato: L’ordine automatico da sottoscorta non apre più una maschera di ordine vuota se non esistono 

prodotti in sottoscorta per il fornitore scelto.
Modificato: In inventario di magazzino se si cerca un prodotto abolito o sostituito non viene più chiesta la 

conferma.
Modificato: Il carico di magazzino ora preseleziona i codici movimento corretti (dai codici standard).
Modificato: La data di aggiornamento dell’importo (acquisto/vendita) di un prodotto ora viene modificata solo 

se cambia effettivamente l’importo e non più se il prodotto è presente o meno nel listino importato.
Modificato: CIG e CUP sono ora attivi per qualunque tipo di cliente e non solo per le PP.AA.
Modificato: Nella maschera di inserimento/modifica carico/scarico fiscale i controlli nome, codice fiscale e 

degli estremi dei documenti sono ora in sola lettura se il titolare/delegato è già esistente.
Modificato: Le etichette scaffale stampano solo prodotti con prezzi nel listino scelto.
Modificato: Caricando in magazzino un prodotto con un alias che il fornitore specificato nel carico non ha, 

adesso si evita di dare messaggi quando si sceglie di aggiornare il listino di acquisto.
Modificato: È ora possibile emettere fattura elettronica (a privati) anche se il cessionario non ha la PEC (come 

previsto dal provvedimento dell’agenzia delle entrate del 30/04/2018)
Modificato: Il ricalcolo dei valori di sottoscorta e riordino consigliati azzera ora i valori per i prodotti non 

movimentati.
Corretto: In caso di nota di variazione in IVA per cassa non appare la scritta nel report/PDF.
Corretto: Nel report di quadratura giornaliera il totale in Incassi (secondo modalità di pagamento) totalizza i 

documenti senza tener conto dello split payment.
Corretto: L’invio dei documenti per Buffetti Club non avviene correttamente in caso di più aziende.
Corretto: Errore su prodotti e servizi se si cerca di cambiare una riga nella griglia Fornitori e codici quando 

esistono righe figlie.
Corretto: In inventario di magazzino ricercando un prodotto tramite codice, codice a barre o descrizione non

viene più selezionata la riga corrispondente in griglia.
Corretto: Se in Anagrafica digitando un codice inesistente ed uscendo dal campo il programma segnala che 

non esiste e chiede se creare una nuova anagrafica. Se si risponde di Sì poi, alla registrazione, gli 
assegna un nuovo codice in automatico invece di crearla con il codice indicato.

 2.7.67652.7.6765ß1ß1/3.1.6765ß1/3.1.6765ß1 (10/Luglio/2018)(10/Luglio/2018) (DB 159)(DB 159)
Aggiunto: Codici di movimento standard (bloccati)
Modificato: Anche la visualizzazione di un preventivo (a seguito di una valorizzazione ordine) utilizza ora 

l’HTTPS per proteggere la riservatezza delle informazioni scambiate.
Modificato: La fatturazione di ordini B2B riporta ora in fattura tutti i numeri delle eventuali bolle.
Modificato: È adesso possibile scegliere un ordine B2B come destinato ad uso interno (e caricarlo in 

magazzino), per tutti gli ordini da fatturare ai clienti invece il carico/scarico non è più necessario.
Corretto: Errore durante la fatturazione contratti (introdotto con ver. 6722)
Corretto: Se si tenta di modificare un documento da un terminale non abilitato la modifica viene effettuata 

ma non viene generato il PDF.
Corretto: Il software dice che è stato scaricato un aggiornamento anche quando il download non è completo.



 2.7.6732/3.1.67322.7.6732/3.1.6732 (11/(11/GiugnoGiugno/2018)/2018)
Modificato: Le chiamate ai servizi web utilizzano ora l’HTTPS per proteggerne la riservatezza.
Eliminato: Dal file XML della fattura elettronica il valore informativo del bollo su esente quando a un cliente 

si sceglie di non addebitare il bollo sugli esenti. Sulla stampa cartacea il valore del bollo viene 
riportato a titolo informativo non sommato al totale ma se viene fatto lo stesso sul file XML la 
fattura viene scartata per totale incongruente.

Corretto: Errore in prodotti e servizi aggiungendo un alias, un codice a barre e cancellando l’alias senza 
prima registrare.

Corretto: Errore registrando un nuovo movimento di magazzino perché la data è vuota all’apertura della 
maschera. Fino alla versione 6632 aveva la data/ora odierna (introdotto con ver. 6722)

Corretto: Errore durante la fatturazione contratti (introdotto con ver. 6722)
Corretto: Errore in fase di creazione della fattura elettronica nel caso in cui l’azienda ha un capitale sociale e

il sistema operativo è configurato con separatore decimale non americano (introdotto con ver. 
6722)

 2.7.6722/3.1.67222.7.6722/3.1.6722 (28/Maggio/2018)(28/Maggio/2018) (DB 158)(DB 158)
Modificato: Il capitale sociale in azienda è ora un valore solamente numerico.
Modificato: La maschera di inventario di magazzino è stata ottimizzata e velocizzata.
Modificato: Messaggio in caso di documenti non archiviabili selezionati in modifica documento.
Modificato: In documento generico ora col tasto TAB ci si può spostare sul campo descrizione del prodotto.
Modificato: Report di autorizzazione privacy per il GDPR.
Modificato: Ogni volta che si modificano i dati di accesso del commesso va specificata una nuova password.
Eliminato: Tutti i consensi al trattamento dei dati espressi finora dalle anagrafiche perché non più validi.
Eliminato: Maschera ADMIN – Anagrafica utenti. Vanno ora gestiti dalla maschera Anagrafica (commessi).
Corretto: La fatturazione contratti ignora l’impostazione aziendale di IVA per cassa.
Corretto: La stampa dei contratti da fatturare riporta meno documenti di quelli che dovrebbe (e che invece 

vengono correttamente visualizzati nella maschera di fatturazione contratti)
Corretto: Errore eliminando una riga dalla maschera dei coefficienti sottoscorta e riordino e registrando.
Corretto: Quando si registra il valore 50% sul livello di servizio atteso di un prodotto questo non appare a 

video anche se viene considerato sul calcolo della sottoscorta.
Corretto: C’è un bottone scadenzario sulla testa dell’ordine a fornitore.
Corretto: In Documento generico – Piede la casella consegna merce non mostra il calendario per selezionare

la data quando si fa click sul bottone di discesa.
Corretto: Nella stampa del modulo del fiscale comune e provincia sono quelli della destinazione della merce

e non quelli del documento.
Corretto: Messaggio in caso di Invio SellOut disattivato.

 2.7.6632/2.7.6632/3.1.66323.1.6632 (01/Marzo/2018)(01/Marzo/2018)
Aggiunto: Messaggio più chiaro quando si cerca di registrare un pagamento con codice già esistente.
Corretto: Errore facendo “Importa righe da…”, selezionando un documento, annullando nella maschera 

delle opzioni ed eseguendo successivamente una qualunque operazione (introdotto con ver. 6509)
Corretto: Errore su prodotti e servizi, in condizioni particolari, quando si cancella una riga dalla griglia 

“fornitori e codici”.
Corretto: Errore registrando un nuovo scarico manualmente su “bolle e ricevute fiscali” quando si inserisce 

il cognome del titolare ma non il codice e si registra lo scarico.
Corretto: Errore se si registra una nuova anagrafica quando in fase di creazione si associa contestualmente 

un listino particolare.



 2.7.66142.7.6614/3.1.6614/3.1.6614 (12/Febbraio/2018)(12/Febbraio/2018) (DB 157)(DB 157)
Aggiunto: Messaggio che chiede se esportare il listino di vendita in XLSX quando non è possibile esportare 

in XLS perché contiene troppe righe.
Aggiunto: Possibilità di esportare il file per la comunicazione periodica delle fatture anche in formato XML.
Aggiunto: Possibilità di decidere se importare anche lo stato delle righe quando si fa “Importa righe da…”
Aggiunto: Menù ? – Assistenza per richiedere rapidamente assistenza sul software.
Aggiunto: Controllo di congruenza data iniziale/finale sulla comunicazione dati fatture.
Aggiunto: Possibilità di fatturare gli ordini B2B in “IVA per cassa” tramite l’apposita casella di controllo che 

appare sulla griglia quando l’azienda lavora in regime di IVA per cassa.
Modificato: Spostate le caselle di controllo “Riferimento ordine” e “Password commesso” dalla scheda Testa 

alla scheda Piede sulla configurazione documenti in azienda.
Modificato: Il login a IXCE ora restituisce tutte le AOO a prescindere dal limite impostato da Abletech sul 

servizio web.
Modificato: Quando un prodotto ritorna visibile eventuali eccezioni sui prezzi di vendita create dal programma

vengono eliminate.
Modificato: Il campo numero ordine di riferimento è ora di 20 caratteri.
Modificato: Migliorata la gestione della chiusura del programma quando ancora è in fase di caricamento.
Modificato: Velocizzata l’esportazione di un listino su file Excel.
Modificato: Nella cancellazione totale archivi (consolidamento) è ora possibile cancellare fino all’anno 

corrente. In tal caso verrà cancellato tutto fino alla data in cui viene effettuata la cancellazione.
Corretto: Il valore dell’incasso nel report “Totali periodici fatturato e scontrinato” è errato in caso di 

documenti in split-payment.
Corretto: In modifica documento il peso della merce viene moltiplicato per 1000.
Corretto: Sulle installazioni di rete dell’edizione Fiscal non c’è il menu ADMIN – Sistema – Database.
Corretto: Errore quando si cambia la selezione fra inventariati/non inventariati e si filtra per prodotto.
Corretto: Quando un prodotto diventa invisibile non viene creata l’eccezione se esiste un prezzo di vendita 

in un listino utente o shopping bag.
Corretto: Durante la fase di caricamento di un listino il messaggio “Attendere prego” resta attivo anche in 

caso di errore della funzione.
Corretto: La fatturazione contratti fattura prodotti anche già disdetti.
Corretto: Su alcuni computer la prima riga di un ordine a fornitore viene inserita come già evasa.
Corretto: Errore tentando di archiviare su IXCE se le credenziali memorizzate in azienda non sono più 

valide.
Corretto: In fase di registrazione documento con un fiscale, nel caso in cui nel registro di scarico esista già 

un'altra voce con la stessa serie, anno, numero di inizio, prefisso e produttore di quella che si sta 
tentando di registrare, esce un messaggio incomprensibile.

Corretto: In caso di azienda in regime di IVA per cassa ed emissione di fattura in split-payment le scritte sul 
report vengono sovrapposte.

Corretto: Errore esportando un listino su file Excel quando il file su cui si tenta di scrivere è già aperto.
Corretto: In caso di problemi durante caricamento o salvataggio di un’anagrafica invece di comparire il 

messaggio d’errore il programma va in errore (introdotto con ver. 6509)



 2.7.6509/3.1.65092.7.6509/3.1.6509 (02/Novembre/2017)(02/Novembre/2017)
Aggiunto: Costi online nella scheda costi del documento generico.
Aggiunto: Blocco in chiusura di fine anno se i contatori non sono configurati correttamente.
Aggiunto: Blocco nella maschera dei contatori se si cerca di registrare contatori senza prefisso o se due 

contatori hanno lo stesso prefisso.
Aggiunto: Messaggi informativi alla maschera dello spesometro che avvisano che il file va importato da 

eBridge.
Modificato: Per creare un’anagrafica cliente è adesso obbligatorio l’indirizzo principale.
Modificato: Il report del fiscale adesso prende cliente, indirizzo e descrizione dei prodotti dal documento e non

più dai valori predefiniti.
Modificato: Il controllo di esistenza del numero documento in fase di emissione è ora indipendente dal tipo.
Modificato: Ulteriormente l’archiviazione su IX-CE perché in Abletech continuano a fare modifiche sul set di 

metadati richiesti/ammessi per l’archiviazione del documento.
Modificato: La data di fine da considerare per l’estrazione dei dati dello spesometro è ora inclusiva.
Eliminato: Blocco dell’emissione di scontrini fiscali in caso in cui il cliente sia split-payment (introdotto con 

ver. 6453)
Corretto: Cambiando l’indirizzo di spedizione della merce viene cambiato anche l’indirizzo SDI.
Corretto: I tabulati anagrafiche generali vanno in errore.
Corretto: Il tabulato anagrafiche, dati specifici delegato/titolare, segnala che il report è inesistente.
Corretto: “Aggiorna stato fatture” va in errore su alcuni server IMAP se la cartella della posta contiene un 

numero enorme di email.
Corretto: Nel file dello spesometro la provincia viene ora scritta in maiuscolo a prescindere da com’è scritta 

all’interno del DB (Sebbene WinCody consenta l’inserimento solo in maiuscolo in alcuni DB i dati
provengono da archivi migrati e questo controllo nella versione DOS non c’era)

Corretto: Su alcune versioni di SQL Server il file dello spesometro non contiene le fatture dei clienti che 
non hanno un indirizzo principale (clienti vecchi con dati rovinati)

 2.7.6463/3.1.64632.7.6463/3.1.6463 (11/Settembre/2017)(11/Settembre/2017) (DB 156)(DB 156)
Aggiunto: In alcune caselle del report del documento l’evidenza di iva inclusa/esclusa (“i.i.”/”i.e.”) per 

rendere più chiaro il tipo di importo che è visualizzato.
Modificato: Il report del documento ora non stampa più l’imponibile scontato della merce ma il totale (per 

rendere più semplice il calcolo a chi guarda la fattura)
Modificato: L’esportazione del file CSV contenente i dati delle fatture per la dichiarazione periodica utilizza il 

carattere “ solo quando strettamente necessario (file più piccolo)
Modificato: L’esportazione del file CSV contenente i dati delle fatture per la dichiarazione periodica non 

inserisce più un codice fiscale a 16 caratteri quando è presente la partita IVA.
Corretto: La prima nota e i relativi report conteggiano come incassata l’IVA dei documenti in split payment.



 2.7.6453/3.1.64532.7.6453/3.1.6453 (04/Settembre/2017)(04/Settembre/2017)
Aggiunto: Procedura di esportazione delle fatture per la dichiarazione periodica.
Aggiunto: Stampa scontrino fiscale su ECR-POWER v.2
Aggiunto: Blocco dell’emissione di scontrini fiscali in caso in cui il cliente sia Split Payment.
Modificato: Durante la stampa di uno scontrino fiscale viene ora salvato il PDF del modulo di scarico fiscale.
Corretto: Errore se, dopo la stampa di un D.d.T./buono, alla richiesta del numero scontrino si conferma 

senza digitare un numero.
Corretto: Errore richiamando la scheda prodotto di un consumabile se il server non è raggiungibile.
Corretto: Errore in trasferimento files tentando di visualizzare un PDF aperto in un altro programma.
Corretto: Su windows 10 se si chiude la maschera mentre si sta stampando uno scontrino i bottoni del 

messaggio che appare contengono un testo troncato.
Corretto: Errore in Bolle e ricevute fiscali se si modifica di un fiscale quanto il tipo registro è “Entrambi”.
Corretto: Il totale in valorizzazione esistenze di magazzino usa i separatori americani.
Corretto: La stampa etichette da scaffale stampa sempre il logo Buffetti Club a prescindere 

dall’impostazione scelta dall’utente.
Corretto: La stampa dei listini di vendita va in errore se si filtra il range dei prodotti.
Corretto: Vendendo un prodotto fiscale tramite scontrino non viene stampato il modulo di scarico (introdotto

con ver. 5917)

 2.7.6410/3.1.64102.7.6410/3.1.6410 (25/Luglio/2017)(25/Luglio/2017)
Corretto: Impossibile archiviare con IX-CE perché Abletech ha modificato i parametri del servizio.
Corretto: Lo scadenzario fa vedere gli scontrini non fiscali anche se non sono stati selezionati come 

tipologia di documento da filtrare.
Corretto: La scheda Cliente/Documenti e IVA nella maschera Anagrafica non si ridimensiona correttamente.
Corretto: Il file del passaggio dati a eBridge non è corretto in caso di split-payment non elettronico.
Corretto: In caso di fattura split-payment a privato le scadenze vengono generate con IVA.
Corretto: In caso di nota di variazione split-payment a privato nella stampa non esce la scritta.
Corretto: Errore in Gestione - Estrazione anagrafiche se si specifica una classificazione di prodotto nella 

scheda Prodotti (introdotto con ver. 2.5.5513)

 2.7.6394/3.1.63942.7.6394/3.1.6394 (04/Luglio/2017)(04/Luglio/2017) (DB 155)(DB 155)
Aggiunto: Voce di menù nell’ordine a fornitore per aprire l’outlet Buffetti.
Aggiunto: Possibilità di avere un contatore separato per le fatture cartacee con split payment.
Modificato: Lo split payment è ora possibile anche per clienti che non siano pubbliche amministrazioni.
Modificato: Lo spesometro adesso è filtrabile per date specifiche e non più per anno.
Modificato: L’aggiornamento viene adesso scaricato da un solo terminale per server (più efficiente).
Corretto: Errore in ricerca anagrafica su documento in particolari condizioni.
Corretto: Errore facendo doppio click sulla griglia degli ordini a fornitore se la lista è vuota.
Corretto: Errore registrando un’anagrafica dopo aver svuotato il codice di pagamento predefinito.
Corretto: Errore in documento generico digitando l’importo totale di riga quando l’unitario è zero.
Corretto: Errore stampando le fatture differite se nel terminale non è impostato il modulo con cui stampare.
Corretto: Il pulsante “Annotazioni” (del cliente) sulla scheda testa è visibile anche nei documenti a fornitore.
Corretto: Errore all’avvio se l’utente ha disinstallato Crystal Reports.
Corretto: Il logo Buffetti sul report Documento.rpt di default viene tagliato sulla parte destra.
Corretto: Errore stampando il margine sul venduto per clienti se si filtra per settore prodotto.
Corretto: La testa del documento generico ha una barra di scorrimento anche se non si è ridimensionata la 

maschera.
Corretto: Errore in scadenzario se si filtra per IBAN e poi si lancia una stampa (introdotto con ver. 6317)
Corretto: Errore togliendo la banca da più scadenze contemporaneamente (introdotto con ver. 6317)



 2.7.6338/3.1.63382.7.6338/3.1.6338 (09/Maggio/2017)(09/Maggio/2017) (DB 153)(DB 153)
Modificato: Per emettere una fattura di qualunque tipo sono ora obbligatori il codice fiscale o la partita IVA.
Modificato: In caso di errore per memoria insufficiente la segnalazione d’errore viene gestita diversamente.
Modificato: Timeout per la valorizzazione dell’ordine da uno a dieci minuti.
Corretto: In caso di errore del programma la segnalazione inviata dall’utente veniva troncata in particolari 

condizioni.
Corretto: Errore durante la stampa dello scontrino fiscale quando il server del registratore di cassa ha in 

esecuzione un servizio WinCody con versione diversa rispetto alla versione di WinCody in 
esecuzione sul client che lancia la stampa.

Corretto: Errore durante la stampa dello scontrino fiscale quando il server del registratore di cassa non ha il 
servizio di WinCody attivo.

Corretto: Errore in documento generico quando il castelletto supera i 4 miliardi di euro.
Corretto: Eliminati da “Situazione fatturazione elettronica” gli stati documento erroneamente riportati da 

SDI.
Corretto: Errore durante l’aggiornamento del database alla ver. 152 se l’installazione è monopostazione.
Corretto: Errore in Province e Città se inserisco una riga e, senza registrare, ci clicco sopra per modificarla.
Corretto: Errore durante l’esportazione delle regole del listino se, mentre un terminale esporta, le regole 

vengono cancellate da un altro terminale.
Corretto: Errore in configurazione terminali se si clicca sul bottone di scelta stampante ma il servizio di 

windows che gestisce la stampa è disabilitato.
Corretto: Errore durante la creazione di un nuovo pagamento se il numero di rate è superiore ad uno e non si

seleziona la modalità di ripartizione della rata.
Corretto: Errore se, mentre si stampano una serie di documenti, si chiude la maschera di modifica 

documento.
Corretto: Impossibile valorizzare l’ordine da un terminale diverso da quello da cui si è effettuato 

l’aggiornamento (introdotto con ver. 6317)
Corretto: Errore login su IXCE v2 (introdotto con ver. 6317)
Corretto: Impossibile registrare un cliente se in azienda non è specificata una banca e un numero di conto 

(introdotto con ver. 6317)
Corretto: Errore durante la generazione del file eBridge se una scadenza non ha la banca e si attiva la 

gestione scadenzario (introdotto con ver. 6317)
Corretto: Impossibile generare il file XML della fattura elettronica se il pagamento è MP05 (introdotto con 

ver. 6317)

 2.7.6317/3.1.63172.7.6317/3.1.6317 (18/Aprile/2017)(18/Aprile/2017) (DB 152)(DB 152)
Aggiunto: Controllo hardware virtuale su finestra “Informazioni su...”
Aggiunto: Cancellazione/annullamento ordini a fornitori.
Aggiunto: Il costo del bollo sulle fatture esenti può ora essere addebitato al cliente in modo opzionale.
Aggiunto: Possibilità di emettere la fattura elettronica verso privati.
Modificato: Il setup può essere eseguito ora su macchine virtuali.
Modificato: Servizio di valorizzazione ordini.
Modificato: Sincronizzazione documenti con piattaforma IX-CE v2.
Modificato: I report del documento e del fiscale non mostrano più l’IBAN se la banca è non specificata.
Modificato: Ora possono nell’azienda possono essere configurati più conti correnti della stessa banca.
Corretto: La maschera di prenotazione dei fiscali non si ridimensiona correttamente.
Corretto: Il testo dei messaggi che chiedono se proseguire nell'emissione oppure inserire il numero di 

fidelity card è troncato e poco leggibile.
Corretto: La maschera Scadenzario, nelle selezioni, non accetta Importo Da e A con decimali.
Corretto: Su prodotti e servizi il flag “Prodotto visibile” (B2B) non viene aggiornato.
Corretto: Chiudendo il programma o effettuando un nuovo login mentre si sta effettuando l’invio/ricezione 

dei files si ottiene un messaggio d’errore e l’operazione resta in uno stato indefinito.



 2.6.6246/3.0.62462.6.6246/3.0.6246 (06/Febbraio/2017)(06/Febbraio/2017)
Aggiunto: Indirizzo SDI su testa documento e dettagli indirizzi (sola lettura).
Modificato: È ora possibile variare il CAP dei comuni predefiniti.
Modificato: È ora possibile personalizzare i campi “CodiceTipo” e “CodiceValore” di una fattura elettronica.
Modificato: Ora il default del codice ISO per le anagrafiche importate dal B2C è “IT”.
Corretto: Il conto delle spese di trasporto B2B non può essere variato.
Corretto: Le anagrafiche con ISO XX non vengono passate correttamente ad ebridge.
Corretto: Nei documenti a fornitore se manca il fornitore non viene caricato in automatico appena si 

specifica il primo prodotto (introdotto con ver. 6200)
Corretto: Nell’anagrafica di un titolare/delegato esistente non compare più la cartellina delegato/titolare 

(introdotto con ver. 6165)

 2.6.6221/3.0.62212.6.6221/3.0.6221 (12/Gennaio/2017)(12/Gennaio/2017)
Aggiunto: Gestione dell’errore SDI nel caso in cui sia stata inviata una fattura elettronica durante il periodo 

di chiusura.
Corretto: Impossibile installare su un Windows Server 2012 con ruolo Hyper-V.
Corretto: La fattura viene scartata da SDI quando l'azienda è impostata IVA Inclusa e c'è uno sconto 

percentuale su un prodotto (introdotto con ver. 6190)

 2.6.6219/3.0.62192.6.6219/3.0.6219 (10/Gennaio/2017)(10/Gennaio/2017)
Aggiunto: FISCAL: Possibilità di creare i magazzini.
Modificato: La struttura del file XML per SDI è ora quella prevista dalla versione 1.2.
Modificato: Disabilitata la modifica dei collegamenti quando il layout dell’export dati viene caricato da file.
Modificato: L’importazione dei listini da foglio XLS non considera più gli spazi all’inizio o alla fine del codice

master.
Modificato: Viene ora chiesto se utilizzare la stampa documenti sequenziale (lenta) o parallela (veloce).
Corretto: In particolari circostanze la maschera di attesa resta visibile anche dopo che l’importazione del 

listino da foglio XLS è terminata.
Corretto: Il PDF della nota di variazione da documento esterno (non in lista) esce senza dati.
Corretto: I dati nella colonna “Riferimento” nei recapiti non vengono salvati.
Corretto: Il bottone “Aggiorna anagrafica” è presente per errore anche in modifica documento.

 2.6.6200/3.0.62002.6.6200/3.0.6200 (22/Dicembre/2016)(22/Dicembre/2016)
Modificato: Non è più possibile disabilitare i listini con numero inferiore o uguale a 100.
Corretto: La fattura risulta duplicata a SDI se si fanno più di 9999 tentativi di invio.
Corretto: Errore aprendo Documento generico se non si riesce a stabilire una connessione al database.
Corretto: Errore aprendo Carichi di magazzino se non si riesce a stabilire una connessione al database.
Corretto: Errore facendo doppio click sulla X per chiudere la finestra dei messaggi.
Corretto: Errore in Documento generico se si ricerca un prodotto per descrizione ma esiste un alias con un 

codice a barre vuoto.
Corretto: Errore se va in timeout la validazione delle credenziali di wsFMTP.
Corretto: Errore in gestione campagne se ti tenta di importare un file XLS rovinato.
Corretto: Errore esportando i prodotti del B2B se il file su cui si vuole salvare è già aperto in Excel.
Corretto: Errore aprendo sullo stesso terminale una copia di WinCody mentre un’altra già in esecuzione sta 

effettuando l’aggiornamento.
Corretto: Errore emettendo una fattura alla PA che non ha un codice SDI (con alcune versioni 2.5 era 

possibile creare delle anagrafiche in questo modo)
Corretto: Le note di variazione elettroniche non sono più visibili sulla situazione fatturazione elettronica 

(introdotto con ver. 6190)
Corretto: Errore aprendo la 'Scheda contatto' di un cliente movimentato (introdotto con ver. 6190)
Corretto: Non è più possibile creare un codice di pagamento (introdotto con ver. 6190)



 2.6.6197/3.0.61972.6.6197/3.0.6197 (19/Dicembre/2016)(19/Dicembre/2016)
Modificato: La chiusura del software è più veloce.
Corretto: In particolari condizioni si ottiene un messaggio d’errore “Impossibile determinare la versione del 

database” e non si riesce ad intervenire finché l’assistenza non sblocca la cosa.
Corretto: Qualche volta chiudendo il programma il processo rimane in esecuzione per diversi minuti.
Corretto: Errore durante la stampa della nota di variazione (introdotto con ver. 6190)
Corretto: Su situazione fatturazione elettronica sono apparsi dei documenti vecchi che non erano elettronici 

(introdotto con ver. 6190)
Corretto: Errore “La colonna CodNumInd non appartiene alla tabella selezionata” inserendo un nuovo 

recapito SDI su un indirizzo già esistente (introdotto con ver. 6190)
Corretto: Da modifica documento se lancio una stampa che va in anteprima non posso interagire con la 

finestra (introdotto con ver. 6190)

 2.6.6190/3.0.61902.6.6190/3.0.6190 (14/Dicembre/2016)(14/Dicembre/2016) (DB 151)(DB 151)
Aggiunto: Natura IVA “Assolta in altro stato UE” all’elenco delle tipologie IVA.
Aggiunto: Campo Quantità nella griglia dei prodotti da fatturare nei contratti.
Aggiunto: Tipologia di recapito “Altro” fra le tipologie di recapito selezionabili.
Aggiunto: Casella a discesa per i tipi di pagamento della fattura elettronica in Archivi – Codici di pagamento.
Aggiunto: Campo “Riferimento” a un recapito nella scheda indirizzi della maschera anagrafica.
Modificato: I recapiti vengono ora validati in base alla tipologia. Per aggiungere un testo libero a un recapito 

utilizzare il campo riferimento di cui sopra.
Modificato: Il Codice SDI è ora un recapito dell’indirizzo. In questo modo è possibile avere più codici SDI per 

la stessa anagrafica.
Modificato: Nel file della fattura elettronica sono state eliminate le note documento non più ammesse da SDI 

(errore 419). Nel PDF invece sono comunque ancora presenti.
Modificato: Gli importi nella fattura elettronica sono comunque sempre IVA esclusa. Gli importi IVA inclusa 

nel file non sono più ammessi da SDI (errore 422). Nel PDF invece si continua a seguire l’opzione
sul cliente.

Modificato: Il codice utente di un cliente B2B non cambia più quando si registra il cliente dopo aver cambiato 
il codice PDV in configurazione azienda.

Modificato: “Fatturazione P.A.” in “Fatturazione elettronica” in previsione della legge in vigore da gennaio.
Modificato: Anche la stampa di più documenti contemporaneamente è ora multithread.
Eliminato: Tipologia di recapito “Modem”.
Corretto: In caso di sconto su un prodotto il file della fattura elettronica viene scartato da SDI con errore 

423.
Corretto: Quando non si sceglie di ricapitolare la fatturazione con un singolo prodotto la fatturazione 

contratti propone un importo corretto in griglia ma fattura erroneamente anche i prodotti disdetti.
Corretto: C’è un menù “Help” nella maschera di personalizzazione fattura elettronica che non fa niente.

 2.6.6172/3.0.61722.6.6172/3.0.6172 (25/Novembre/2016)(25/Novembre/2016)
Corretto: Modificando una fattura differita le bolle tornano a “Da fatturare” (introdotto con ver. 6145)
Corretto: Una volta selezionata una tipologia di documento per la ricerca nella maschera di modifica 

documento non è più possibile toglierla (introdotto con ver. 6145)



 2.6.6165/3.0.61652.6.6165/3.0.6165 (21/Novembre/2016)(21/Novembre/2016)
Aggiunto: Colonna data ultima fattura del contratto alla maschera fatturazione contratti.
Modificato: La fatturazione contratti ora riesce a gestire correttamente anche contratti di cui vengono 

cancellate manualmente le fatturazioni iniziali.
Modificato: L’archiviazione documenti ad ACO è ora multithread e sfrutta tutta la velocità del computer.
Modificato: User-Agent di default per chiamate ai WebServices.
Corretto: Il progressivo dei contratti fatturati in Anagrafica/Cliente/Contratti riporta zero se il progressivo è 

uguale al numero delle divisioni di contratto.
Corretto: In particolari circostanze la fattura differita raddoppia l’importo delle spese fatturate.
Corretto: In Magazzino – Bolle e ricevute fiscali si vedono i registri di tutte le aziende.
Corretto: Errore aprendo Prodotti e servizi se l’azienda corrente non ha un magazzino.
Corretto: È possibile modificare i kit Buffetti e questo crea problemi di esistenze caricando le bolle.
Corretto: Errore aprendo Documento generico se non si può stabilire una connessione col server.

 2.6.6145/3.0.61452.6.6145/3.0.6145 (07/Novembre/2016)(07/Novembre/2016) (DB 150)(DB 150)
Aggiunto: Icone alla maschera di prenotazione serie fiscali.
Aggiunto: Campo codice cliente WinCody sul file del passaggio dati a eBridge (versione tracciato 17)
Aggiunto: Messaggio alla maschera di emissione documento che spiega perché il documento è in sola lettura 

e non è possibile registrarlo.
Aggiunto: Eliminando una fattura differita i D.d.T./buoni originali vengono automaticamente reimpostati a 

“Da fatturare”.
Aggiunto: Supporto a caching e redirect per i servizi web (prestazioni migliori in avvio software).
Aggiunto: FISCAL: preconfigurazione dei settaggi aziendali in fase d’installazione.
Aggiunto: FISCAL: Unione anagrafiche e cambio codice prodotto.
Modificato: La procedura di aggiornamento della versione è ora più flessibile e riesce a fare pulizia in caso di 

files non previsti nelle cartelle.
Modificato: Semplificato messaggio d’errore in caso di problemi durante l’importazione della situazione saldi, 

il dettaglio dell’errore completo è ora nel registro eventi.
Modificato: Gli ordini a fornitore non sono più visibili nella maschera “Modifica documento” perché vanno 

gestiti dall’apposita funzione “Ordine a fornitore”.
Modificato: FISCAL: In documento generico premendo “Conferma riga” senza avere prenotato le serie ora si 

apre direttamente la maschera di prenotazione.
Modificato: Servizio Web scheda prodotto con cache delle risposte.
Modificato: In Magazzino – Bolle e ricevute fiscali – Nuovo/Modifica il produttore non è più obbligatorio.
Modificato: Invertita la posizione di città/indirizzo in configurazione aziende (inserimento più veloce).
Modificato: L’importazione degli scarichi fiscali prova prima a trovare il cliente per codice fiscale e poi per 

partita iva per ovviare al fatto che spesso in altri programmi l’utente digita il CF nel campo PI.
Modificato: Abbassato il limite di memoria minima a 3GB per l’esecuzione del setup.
Modificato: La fidelity card non è più obbligatoria quando si vuole attivare il B2B per un cliente.
Modificato: Ordine della stampa effetti per codice cliente (stesso ordinamento dei record nel file)
Eliminato: Allegato bolle e ricevute fiscali – Stampa cartacea (serviva prima dell’invio telematico introdotto 

nel 2001)
Eliminato: Possibilità di modificare lo stato del documento da Modifica documento / Altri dati.
Corretto: LIGHT: Impossibile eliminare i codici a barre.
Corretto: LIGHT: Errore durante la creazione di una nuova azienda.
Corretto: FISCAL: Prima dell’inserimento di una riga in un documento obbliga ad inserire un importo.
Corretto: FISCAL: L’importazione delle anagrafiche non riesce a importare correttamente i caratteri 

tedeschi.
Corretto: Errore facendo click destro→taglia o click destro→elimina in un campo data.
Corretto: Errore durante la stampa del giornale di magazzino se si imposta un filtro sull’anagrafica.
Corretto: Errore “Il prodotto non appartiene al fornitore selezionato” tentando di aggiungere un prodotto a 

un ordine da sottoscorta.
Corretto: È possibile modificare un DDT/buono fatturato anche se il menù riporta “Visualizza”.
Corretto: Il setup non si accorge se su Windows 7 manca il service pack 1 e l’installazione di SQL Server va

in errore senza apparente motivo.



Corretto: Esportando ad ACO un documento in PDF la filiale è sempre 01 e ignora il valore in azienda.
Corretto: Errore quando si tenta di visualizzare un PDF con un formato danneggiato.
Corretto: Errore quando si tenta di visualizzare un PDF che non può essere letto per errori di disco o rete.
Corretto: Errore all’apertura del documento generico se l’utente non ha il diritto di modificare i listini.
Corretto: In anagrafica terminali il percorso di HTML/TXT per email non contiene più di 50 caratteri.
Corretto: Errore in stampa Allegato bolle e ricevute fiscali – Elenco clienti associati a scarichi.
Corretto: Messaggio fuorviante modificando un ordine a fornitore contenente una nota documento.
Corretto: In Magazzino – Bolle e ricevute fiscali – Nuovo/Modifica (scarico) il cognome del 

titolare/delegato non accetta più di 10 caratteri.
Corretto: Errore in Documento generico quando si tenta di vendere un prodotto sostituto da un prodotto che 

contiene un apice nel codice.
Corretto: Errore “L'handle Safe è stato chiuso” aprendo la maschera della situazione P.A. se non si riesce ad 

estrarre, per qualche motivo, l'elenco dei documenti.
Corretto: Errore quando un TXT di configurazione dei prefincati contiene un margine con un valore che non

è un numero.
Corretto: Errore in ricerca consumabili quando l’immagine di un consumabile non è un file valido.
Corretto: Errore in anagrafica città inserendo una città nella griglia e cancellandola senza aver prima 

registrato.

 2.6.6002/3.0.60022.6.6002/3.0.6002 (08/Giugno/2016)(08/Giugno/2016)
Aggiunto: Messaggio che informa che per rendere visibili le modifiche all'archivio province e città negli altri 

terminali è necessario riavviare WinCody.
Modificato: È ora possibile personalizzare e reinviare una fattura respinta dalla P.A.
Modificato: FISCAL: La creazione di un nuovo prodotto non richiede importi e obbliga a selezionare il tipo 

fiscale.
Modificato: FISCAL: Seleziona automaticamente “Contanti” come codice di pagamento (non usato).
Modificato: Disattivato check 'IVA per cassa' sulla maschera di selezione documento quando l'anagrafica è una 

pubblica amministrazione con split payment.
Corretto: Il check 'IVA per cassa' non viene riproposto selezionato durante la registrazione in modifica di un 

documento emesso in IVA per cassa.
Corretto: Il check 'IVA per cassa' è visibile, per errore, durante un documento a fornitore.
Corretto: Con alcune versioni dei Runtimes di Crystal Reports si verifica un errore se si inseriscono delle 

date di filtro sulla maschera di emissione effetti e si lancia la stampa.
Corretto: Errore filtrando i prodotti su Gestione listini d'acquisto.
Corretto: Impossibile associare a un'anagrafica la città col codice 1.
Corretto: Messaggio “I seguenti prodotti sono aboliti o non ordinabili” quando si tenta di registrare un 

ordine a fornitore che contiene una nota.
Corretto: Errore durante l'unione delle anagrafiche (introdotto con ver. 2.5.5773)
Corretto: In fase di fatturazione differita non vengono riportate in fattura le spese inserite nelle bolle 

(introdotto con ver. 3.0.5910)



 2.6.5917/3.0.59172.6.5917/3.0.5917 (08/Marzo/2016)(08/Marzo/2016) (DB 149)(DB 149)
Aggiunto: Stampa raggruppata dei movimenti sui registri fiscali.
Aggiunto: Possibilità di personalizzare i campi della fattura PA non gestiti dal software prima di inviarla.
Aggiunto: Blocco in modifica o cancellazione di una fattura PA già inviata a SDI.
Aggiunto: Ricerca consumabili per testo libero.
Aggiunto: Messaggio di avviso nel caso di vendita di un fiscale a un cliente senza partita IVA.
Aggiunto: Possibilità di eliminare totalmente il logo dal report del documento.
Eliminato: Numerazione progressiva dei carichi/scarichi nel registro fiscali perché normativamente obsoleta.
Modificato: Le partite IVA estere di Francia, Danimarca e Inghilterra vengono ora accettate anche se digitate 

senza gli spazi previsti.
Modificato: Semplificata e migliorata la maschera di gestione manuale dei registri fiscali.
Modificato: Messaggio di errore più comprensibile quando si chiede la stampa di un documento ma non esiste 

la configurazione che indichi come stamparlo.
Modificato: È ora possibile inviare nuovamente una fattura elettronica respinta dalla pubblica amministrazione.
Modificato: Il servizio si disconnette automaticamente se trova il database in modalità utente singolo.
Corretto: Bolle e ricevute fiscali non considera la data di fine come inclusiva.
Corretto: Errore ”La sequenza non contiene elementi corrispondenti” registrando nuovamente un documento

contenente uno scarico fiscale
Corretto: Modificando un documento in cui è stato venduto un fiscale se si cambia l'anagrafica il software 

non avvisa che il titolare è quello della vecchia anagrafica (errato).
Corretto: Errore se si prenota una numerazione fiscale per la vendita, si cambia cliente e si registra in 

documento.
Corretto: Impossibile determinare, in alcuni condizioni particolari, quali terminali sono connessi al DB.
Corretto: La casella di scelta della causale/movimento è ora disattivata durante la modifica dei documenti.
Corretto: La dimensione massima del DB sulla finestra di login è ora 10 GB (SQL Server 2014 Express)
Corretto: Il backup automatico generato durante la chiusura di fine anno non include i PDF e gli XML.
Corretto: Errore quando si cerca di inviare una segnalazione d'errore con un messaggio troppo lungo.
Corretto: Errore durante la copia dei files su disco se questi vengono trasferiti in modo errato per problemi 

al collegamento ad internet.
Corretto: Errore se si svuota la casella del percorso del file del passaggio dati a eBridge e si registra.
Corretto: In modifica documento la stampa prodotti nei documenti selezionati non tiene in considerazione i 

prodotti contenuti negli scontrini senza anagrafica.
Corretto: Il numero dei punti fidelity card visualizzati nell'intestazione della griglia del documento resta a 

zero se il cliente non ha mai usato la fidelity card in documenti precedenti.

 2.5.57732.5.5773 (27/Ottobre/2015)(27/Ottobre/2015) (DB 146)(DB 146)
Aggiunto: Ulteriori campi per il documento di identificazione del titolare/delegato.
Aggiunto: Possibilità di utilizzare il software con SQL LocalDB.
Modificato: Aumentate le prestazioni generali del software durante l'esecuzione di query complesse.
Modificato: Ricollocati i PDF/XML su un database separato per futuri sviluppi.
Modificato: Migliorata la maschera di inserimento/modifica manuale di un carico/scarico fiscale.
Corretto: Errore durante la nota di variazione di una fattura a un cliente esente.
Corretto: Blocco durante la nota di variazione inserendo un prodotto con prezzo di listino con un imponibile

che contiene 0,5 millesimi di euro.
Corretto: Il confronto statistiche clienti verticale restituisce errore se lanciato in un pc in cui sono installati i 

runtime versione SP15 di Crystal Reports.



 2.5.57372.5.5737 (16/Settembre/2015)(16/Settembre/2015)
Aggiunto: Scritta “SOLO LETTURA” nella finestra del documento in caso di visualizzazione di un ordine 

chiuso (nemmeno prima era possibile modificarlo ma adesso è più chiaro che non si può fare)
Modificato: L'ordine a fornitore ora apre una finestra intermedia in cui vengono visualizzati gli ordini già 

esistenti.
Corretto: Errore durante l'inserimento della quantità parziale da evadere sull'ordine da cliente.
Corretto: Se si aggiunge una spesa a un documento e si registra in modifica del documento stesso il totale 

potrebbe essere errato perché alla spesa viene riaggiunta l'IVA.
Corretto: Errore “Nessun altro processo all'altra estremità della pipe” aprendo il programma sul server dopo 

che questo è stato aggiornato a Windows 10 (contattare l'assistenza per avere il fix).
Corretto: Non deve essere possibile cambiare il fornitore entrando in modifica ordine perché il numero 

dell'ordine è stato già assegnato in base al fornitore a cui è stato emesso inizialmente.
Corretto: Nella maschera dell'ordine a fornitore non devono essere visibili le impostazioni bancarie, il 

riquadro P.A. e le etichette di fatturato (sono specifiche per i documenti di vendita).
Corretto: In modifica documento, se si fa doppio click su una riga ed erroneamente doppio click su un'altra 

prima che si sia aperta la maschera del documento, al termine della modifica si apre nuovamente la
maschera della modifica per l'altra riga.

Corretto: Le caselle in cui si inseriscono le ragioni sociali delle anagrafiche, nelle varie maschere, una volta 
ingrandite (per esempio allargando la maschera) non si possono restringere più.

Corretto: Segnalazione errata di prezzi non congruenti inserendo riga di un prodotto del cliente B2B con 
prezzi/sconti da applicare anche nel PDV (introdotto con ver. 2.5.5683)



 2.5.56832.5.5683 (27/Luglio/2015)(27/Luglio/2015)
Aggiunto: Invio PDF dei documenti (fatture non elettroniche) a IX-CE.
Aggiunto: Blocco dell'invio degli XML a IX-CE per problemi di validazione dei files sulla piattaforma.
Aggiunto: Vengono ora popolati i campi della nota di variazione elettronica relativi alla fattura a cui la nota 

fa riferimento.
Aggiunto: Messaggio di avvertimento che informa l'utente che, anche se si inserisce un prezzo con IVA 

discordante da quella del documento in fase di emissione, il calcolo verrà effettuato secondo le 
impostazioni del documento (con gli importi unitari arrotondati).

Modificato: Maschera di ricerca documenti con immagini, possibilità di filtri/raggruppamenti e colonne con 
informazioni aggiuntive.

Modificato: Messaggio di conferma su archiviazione fatture elettroniche P.A.
Modificato: Su richiesta degli affiliati, per una maggiore chiarezza, nel caso in cui un cliente sia esente IVA, gli

importi nel corpo del documento vengono stampati sempre al netto, in modo tale che la somma 
delle righe corrisponda al totale imponibile del castelletto (a meno di eventuali altre spese/bolli).

Modificato: Aprendo la maschera dello scadenzario, dal pulsante nella scheda testa del documento generico, 
ora vengono visualizzate anche le scadenze con pagamento RID e RiBa.

Modificato: Aumentati da 3 a 4 i caratteri della causale contabile del codice di pagamento per compatibilità col
nuovo contenitore di eBridge.

Eliminato: Data e ora dalla barra di stato della finestra principale.
Corretto: Possibile errore di arrotondamento di un centesimo, sulla stampa dello scontrino fiscale, quando 

almeno una riga contiene uno sconto.
Corretto: Il report Gestione – Statistiche – Clienti – Fatturato per classificazioni è sempre vuoto.
Corretto: Errore “La chiave specificata non era presente nel dizionario” in gestione listini di vendita quando 

si tenta di visualizzare gli scalari di un prodotto che non ha fornitori.
Corretto: Errore “Nome di campo sconosciuto” nella stampa “Prodotti nei documenti selezionati” in 

modifica documento.
Corretto: Mancata proposta di 'buchi' in numerazione manuale dei documenti quando questi appartengono a 

un sottotipo.
Corretto: Il prefisso viene parzialmente sovrapposto al numero in Numerazione manuale documento.
Corretto: Se si inseriscono le informazioni sulla PA in un cliente e poi si seleziona “PA = No” il programma 

lascia attivo, in fase di vendita, il riquadro CIG/CUP.
Corretto: Errore creando un pagamento con codice troppo grande.
Corretto: Errore se il download dell'aggiornamento obbligatorio inizia su 2 pc, su PC 1 si chiude il 

programma, su PC2 si completa il download, su PC2 si riavvia il programma e poi si apre il PC1.
Corretto: Nel dettaglio indirizzi dell'anagrafica, se si modifica un indirizzo, quando si conferma con doppio 

click questo viene riportato nel documento ma non registrato.
Corretto: Errore cliccando sui bottoni “Dettaglio Anagrafica” o “Scadenzario” nella testa del documento 

generico quando non è possibile stabilire una connessione col DB per problemi di rete.
Corretto: Errore quando si chiudono due maschere contemporaneamente (introdotto con ver. 2.5.5652)



 2.5.56522.5.5652 (23/Giugno/2015)(23/Giugno/2015)
Aggiunto: Messaggio d'errore più comprensibile quando si specificano parametri errati per la firma digitale 

automatica nel riquadro delle opzioni avanzate PKCS 11.
Aggiunto: Possibilità di importare i prodotti B2B del cliente anche da foglio XLSX.
Aggiunto: Colonna “Sconto a marchio” nel report Listini – Gestione sconti B2B – Stampa – Sconti cluster.
Modificato: Migliorata la stabilità generale e la velocità del programma, diminuito il consumo di memoria.
Modificato: Nel caso in cui ci siano problemi con il file della resa invece di mandare in crash il programma 

viene scartato il file errato in modo da poter ricominciare riscaricando il file dei codici rendibili.
Modificato: Il file XML/PA delle note di variazione (credito) adesso contiene solo valori positivi.
Modificato: Procedura di esportazione su Excel dei listini di vendita: ora è possibile esportare anche in XLSX. 

Aggiunta inoltre formattazione alle colonne.
Modificato: Nelle procedure di importazione da Excel con possibilità di importazione del doppio formato 

adesso non è più necessario specificare il tipo di file da importare (XLS/XLSX).
Modificato: Nelle procedure di esportazione ad Excel, se l'esportazione prevede una riga di intestazione, questa

viene colorata e fissata in alto per facilitare la lettura del file.
Corretto: Esportando un listino di vendita su Excel contenente pochi prodotti (file XLS < 7 Kb) durante 

l'apertura Excel segnala un errore sul file.
Corretto: In emissione documento il totale delle scadenze ancora non pagate non tiene conto di eventuali 

abbuoni registrati sulle singole scadenze.
Corretto: Errore su carico di magazzino quando si svuota il campo del fornitore, si seleziona “Manuale” e si 

clicca su “Registra”.
Corretto: Errore, con alcune versioni di runtime di Crystal Reports, inserendo filtri su Esistenza media e 

Rotazione nella maschera Gestione – Statistiche – Prodotti – Rotazione
Corretto: Errore 207 nel report Listini – Gestione sconti B2B – Stampa – Verifica margini (introdotto con 

ver. 2.5.5513)
Corretto: Errore 207 nel report Gestione – Statistiche – Prodotti – Obsoleti (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Errore premendo il menù “Seleziona documento” su ordine a fornitore, carico di magazzino o 

bolla di reso a fornitore (introdotto con ver. 2.5.5626)

 2.5.56262.5.5626 (01/Giugno/2015)(01/Giugno/2015) (DB 145)(DB 145)
Aggiunto: Invio fatture elettroniche a IX-CE.
Aggiunto: Avviso in caso di inserimento CIG/CUP su documento e mancanza di data e/o numero ordine.
Aggiunto: Avviso quando si tenta di importare un file di prodotti a prezzo fisso B2B e questo contiene più di 

200 prodotti.
Aggiunto: Messaggio più comprensibile in caso di errore durante il salvataggio del file tramite export dati.
Aggiunto: Blocco su annullamento di una fattura B2B.
Aggiunto: Flag RID nella schermata dello scadenzario per filtro su tipo pagamento.
Aggiunto: Campi annotazioni su contratti dei clienti.
Modificato: Nella fattura elettronica il peso è espresso in grammi se la merce pesa meno di un chilo.
Modificato: Migliorata la tracciatura di saldi ordine e bolle elettroniche.
Corretto: Quando in azienda si inserisce una spesa di trasporto B2B il programma non blocca la possibilità 

di scegliere il tipo di applicazione della spesa di trasporto come avviene quando la spesa è stata già
inserita.

Corretto: Errore esportando i campi di tipo real/float su foglio XLS tramite export dati.
Corretto: In emissione documento il totale delle scadenze ancora non pagate non tiene conto di eventuali 

pagamenti parziali registrati sulle singole scadenze.
Corretto: Errore in nota di variazione quando si clicca su una nota documento già aggiunta alle righe mentre 

se ne sta modificando un'altra.
Corretto: Le note di variazione elettroniche alla P.A. hanno tipologia credito/debito invertita.



 2.5.55872.5.5587 (20/Aprile/2015)(20/Aprile/2015)
Aggiunto: Blocco in “situazione pubblica amministrazione”. Ora è possibile utilizzare la maschera in un solo 

terminale per volta (per evitare invii multipli della stessa fattura)
Aggiunto: Avvertimento quando non si vogliono registrare le serie fiscali durante il carico di magazzino.
Aggiunto: Possibilità di invio del PDF del documento contestualmente all'emissione dello stesso.
Aggiunto: Possibilità di evitare l'importazione dei prezzi di vendita acquisendo un listino XLS fornitore.
Aggiunto: Possibilità di scegliere per quale banca emettere gli effetti.
Modificato: L'importo unitario dei prodotti sulla fattura elettronica ha ora 4 decimali.
Modificato: Cambiando l'anagrafica in un documento vengono aggiornati i dati nella scheda ultimi prezzi.
Modificato: Facendo doppio click sulla griglia ultimi prezzi, in documento generico, vengono riportati gli 

importi al netto (ricalcolando l'IVA).
Modificato: Migliorata la maschera di inserimento importi sulla gestione listini di acquisto.
Modificato: Nel file XML della fattura PA gli importi di prodotti e spese vengono inseriti IVA esclusa se il flag 

“Righe documenti IVA esclusa” nel cliente è attivo.
Corretto: Quando in anagrafica si cancella un indirizzo contenente un errore il software continua a dare la 

segnalazione di indirizzo sbagliato.
Corretto: Evadendo parzialmente una riga di un ordine che contiene uno sconto la riga generata non 

contiene lo sconto della riga originale.
Corretto: La scheda “Costi” del documento generico in casi particolari potrebbe visualizzare il fornitore 

errato se esiste lo stesso alias per più di un fornitore ed entrambi gli alias sono predefiniti.
Corretto: La fattura alla PA di un ordine B2B riporta CIG o CUP solo sul cartaceo ma non sul file XML.
Corretto: In caso di bollo virtuale, per un errore di digitazione, invece che “SI” nel file XML veniva scritto 

“S I” causando un errore durante la generazione della fattura PA (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Le statistiche dell'anagrafica non includono più i prodotti senza alcuna classificazione di catalogo 

(introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Passando i documenti al nuovo contenitore di eBridge il prefisso del documento viene importato 

nel modo errato (introdotto con ver. 2.5.5553)

 2.5.55532.5.5553 (16/Marzo/2015)(16/Marzo/2015) (DB 144)(DB 144)
Aggiunto: Tracciato eBridge per il nuovo contenitore (versione 12) e passaggio fatture in Split Payment 

(ATTENZIONE: configurare le causali contabili in Azienda per il sottotipo Split Payment).
Aggiunto: Possibilità di creare delle classificazioni alternative (sostitutive e prioritarie) sui prodotti Buffetti.
Modificato: Descrizione dei menù del B2B per rendere più chiare le operazioni effettuate.
Modificato: Ordinamento predefinito per i documenti (stato crescente e data decrescente) nella maschera di 

situazione pubblica amministrazione.
Modificato: La colonna “Valore Ordine” nella maschera di fatturazione ordini B2B ora include anche un 

eventuale sconto promozionale applicato sul sito.
Corretto: Errore nel report “Gestione – B2B – Marginalità” (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: In fatturazione contratti, in particolari condizioni, l'anno della prima fatturazione è errato (e quindi 

anche le fatture successive non sono proposte nella data corretta).
Corretto: L'IBAN alternativo dell'anagrafica non accetta i caratteri alfanumerici nel numero del conto.
Corretto: Fatturando un ordine di un cliente in esenzione di imposta, in alcuni casi particolari, l'IVA viene 

scorporata due volte.
Corretto: Errore inserendo manualmente uno scarico fiscale per un cliente in cui per un nuovo titolare si 

specifica solo il nome, senza aver registrato il titolare stesso.



 2.5.55252.5.5525 (16/Febbraio/2015)(16/Febbraio/2015)
Aggiunto: Default su invio ordine a fornitore in caso di chiusura.
Aggiunto: Blocco su creazione file per ordine a un fornitore diverso da Buffetti.
Aggiunto: CIG e CUP nel record 50 delle Ri.Ba. per la tracciabilità dei flussi finanziari dalle PP.AA.
Aggiunto: Possibilità di disassociare un listino particolare (o cluster) da un'anagrafica cliente/fornitore 

direttamente dall'anagrafica selezionando il listino nella relativa griglia e pressando il tasto CANC.
Aggiunto: Messaggio più comprensibile quando si tenta di importare un file Excel sui prodotti a prezzo netto 

B2B e una delle righe non contiene tutti i dati necessari.
Modificato: Servizi web di trasferimento files per una interrogazione più veloce.
Modificato: In caso di ordine a fornitore non Buffetti la valorizzazione in tempo reale è disabilitata.
Modificato: I PDF dei documenti vengono inviati con posta PEC solo se il campo "Server SMTP" per la posta 

normale è vuoto.
Modificato: In modifica documento, il controllo della vendita sotto esistenza/disponibilità viene effettuato solo 

per l'eventuale differenza rispetto alla quantità originariamente presente nel documento.
Modificato: Dicitura sul report del documento in caso di operazione in split payment.
Corretto: Durante la vendita, cambiando l'opzione IVA inclusa/esclusa su un prodotto e modificando il totale

di riga per ricalcolare automaticamente la percentuale di sconto, la percentuale calcolata è errata.
Corretto: Se erroneamente si tenta di cancellare un contratto che è già stato fatturato almeno una volta 

(operazione non permessa) si ha un messaggio di errore.
Corretto: Cancellando un prodotto fra quelli di un contratto da fatturare e cliccando su Registra (contratto) il

prodotto viene eliminato dalla griglia ma ricompare dopo la registrazione.
Corretto: Nella griglia dei prodotti da fatturare in un contratto, per i prodotti con sconto percentuale, al 

caricamento del contratto non vengono mostrati i prezzi scontati nella colonna “Prezzo”.
Corretto: In un documento a fornitore non viene azzerato il numero dei pacchi se il cursore sta sulla casella 

pacchi (controllo attivo) e si conferma la riga con CTRL+Invio.
Corretto: Errore facendo doppio click nella maschera dei dettagli indirizzi del documento generico se il 

campo “Via” dell'indirizzo è vuoto (introdotto con ver. 2.5.5410)
Corretto: Errore sul report Statistiche – Clienti – Fatturato per classificazioni (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Errore aprendo la maschera di contatto cliente (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Impossibile importare un listino XML esportato (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Impossibile aggiungere un prodotto alla lista dei prodotti a prezzo netto B2B (introdotto con ver. 

2.5.5513)

 2.5.55152.5.5515 (06/Febbraio/2015)(06/Febbraio/2015)
Modificato: Tempo di timeout sulle interrogazioni al servizio di invio e ricezione dei files (ora è 15 secondi a 

chiamata per un totale di un minuto e mezzo in download e un minuto e mezzo in upload)
Corretto: Impossibile registrare i dati inseriti nel riquadro del server alternativo per l'invio dei documenti  

(introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Impossibile creare il file delle Ri.Ba. accorpate (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Impossibile visualizzare i dati nella maschera “Gestione sconti B2B” (introdotto con ver. 2.5.5513)
Corretto: Impossibile visualizzare i dati nella maschera “Gestione listini vendita” (introdotto con ver. 

2.5.5513)



 2.5.55132.5.5513 (04/Febbraio/2015)(04/Febbraio/2015) (DB 143)(DB 143)
Aggiunto: Emissione fatture alle pubbliche amministrazioni in Split Payment (default)
Aggiunto: Possibilità di inviare documenti in PDF tramite un server non PEC.
Aggiunto: Timeout sulle interrogazioni al servizio di invio e ricezione dei files (per problemi al server le 

richieste potrebbero durare anche oltre 2 minuti ciascuna)
Aggiunto: Possibilità di esportare/importare su XLS (in più fogli) un inventario con più di 65535 prodotti. 

ATTENZIONE: Con un numero elevato di prodotti durante l'importazione il programma può 
sembrare bloccato ma sta continuando a lavorare. In futuro, in seguito ad aggiornamenti tecnici, 
verrà modificato il software per dare a video un feedback sul progresso dell'operazione.

Aggiunto: Data inizio del servizio di fatturazione elettronica per le PP.AA.
Aggiunto: Multi classificazione catalogo dei prodotti.
Modificato: Tracciato dei listini versione 0.31 con multi-classificazione di catalogo.
Modificato: Spostati i dati della pubblica amministrazione in una sotto-scheda dedicata della scheda cliente.
Modificato: Formato fattura elettronica 1.1 con gestione Split Payment.
Corretto: In alcune circostanze la data di fatturazione dei contratti non è corretta (2016 invece che 2015).
Corretto: Errore durante l'importazione di fogli XLS più grandi di (circa) 7 MB.
Corretto: Errore se si stampa un documento con un prefincato in cui si specifica una stampante inesistente e 

nel sistema non è presente alcuna stampante installata.
Corretto: In Documento generico/Testa il bottone scadenzario è sempre attivo. 
Corretto: Cambiando l'impostazione IVA esclusa/inclusa su un prodotto in fase di vendita e modificando 

successivamente la quantità viene erroneamente ripristinata l'iva uguale a quella del documento.
Corretto: È possibile visualizzare il menù contestuale sulla griglia di modifica documento quando è vuota.
Corretto: Errore durante la lettura delle tabelle 'ProLis/LisImp/LisPar durante l'ordine da sottoscorta.
Corretto: Errore cliccando sul menù “Conferma” nella maschera di inserimento anagrafiche sul listino di 

vendita se non si è selezionata una anagrafica dalla lista.
Corretto: In caso di modifica di un ordine da cliente non si vedono più nella griglia le colonne di esistenza, 

disponibilità, quantità ordinata e stato riga.
Corretto: Errore chiudendo la maschera di carico di magazzino prima ancora che sia stata totalmente 

inizializzata.
Corretto: Errore “Nessuna stampante installata” tentando di stampare in un PC in cui non esistono stampanti

installate.
Corretto: Errore “Interfaccia non registrata” tentando di aprire l'indice delle pubbliche amministrazioni sui 

PC in cui non è specificata l'azione predefinita per gli indirizzi internet.
Corretto: Errore “Cast specificato non valido” durante l'aggiornamento del saldo ordine a fornitore durante 

un carico di magazzino con mantenimento del saldo.
Corretto: Nel file delle Ri.Ba. vengono inseriti solo importi maggiori di zero.
Corretto: Si riceve il messaggio “Impossibile stabilire una connessione col server” subito dopo aver eseguito

l'aggiornamento automatico ad una versione successiva.



 2.5.54562.5.5456 (09/Dicembre/2014)(09/Dicembre/2014)
Aggiunto: Messaggio nel caso in cui si stia sincronizzando un cliente B2B in cui il referente non ha 

l'indirizzo email.
Modificato: La sezione dei dettagli, di default, non viene staccata dalla maschera del documento generico.
Corretto: In documento generico, cambiando l'opzione IVA inclusa/esclusa nel riquadro del prodotto senza 

cambiare il valore e cambiando la quantità il valore del prodotto viene azzerato perché la maschera
considera il valore proposto come se fosse stato inserito manualmente.

Corretto: Ricercando un cliente per codice fiscale il programma va in blocco.
Corretto: Il totale di riga nel riquadro del prodotto in documento generico tiene erroneamente in 

considerazione anche gli sconti di fine documento e questo causa problemi se si varia l'importo 
totale della riga per determinare la percentuale di sconto di riga stessa.

Corretto: Errore modificando un documento se si è salvato il layout vecchio come predefinito.
Corretto: Entrando in visualizzazione di un carico di magazzino la maschera non ha i controlli corretti per il 

tipo di documento.
Corretto: Il sottotipo del documento non viene ripristinato al default se non sussistono più le condizioni 

necessarie alla variazione in un sottotipo particolare in una registrazione successiva alla prima.
Corretto: Errore durante il consolidamento di fine anno se si selezionano gli ordini e i preventivi.
Corretto: La maschera di documento generico, quando usata in modifica o per documenti a fornitore, 

all'apertura attiva la scheda piede (introdotto con ver. 2.5.5434)
Corretto: Errore “Cast specificato non valido” tentando di aggiungere manualmente una spesa a un 

documento (introdotto con ver. 2.5.5434)
Corretto: Errore in documento generico facendo doppio click sulla griglia degli ultimi prezzi del prodotto 

(introdotto con ver. 2.5.5434)
Corretto: Errore aprendo documento generico se in azienda è specificato che non si gestiscono sconti di riga 

(introdotto con ver. 2.5.5434)

 2.5.54342.5.5434 (17/Novembre/2014)(17/Novembre/2014) (DB 142)(DB 142)
Aggiunto: Su consolidamento l'eliminazione totale degli archivi per anno.
Aggiunto: Possibilità di specificare il codice della causale per la fatturazione differita B2B.
Modificato: In carico di magazzino, nella finestra di inserimento delle serie fiscali il valore nella casella viene 

confermato automaticamente quando si clicca sul menù Registra.
Modificato: Migliorata la disposizione e il ridimensionamento dei controlli della maschera dei documenti.
Modificato: Le causali in contabilità delle fatture in sospensione sono ora differenziabili per tipo di fattura.
Modificato: Le fatture differite in sospensione di imposta e quelle elettroniche prendono ora sempre la causale 

dalle bolle che si stanno fatturando (non viene più richiesto in fase di fatturazione).
Corretto: Utilizzando il lettore di barcode su un documento a fornitore/carico non viene controllato se il 

prodotto non appartiene al fornitore generando errori.
Corretto: Nel documento generico se i prodotti sono più di quanti ne entrano nella griglia e compare la barra

di scorrimento, quando si clicca su un prodotto per modificarlo, il prodotto modificato è quello 
corretto ma la riga evidenziata è quella sbagliata perché la griglia scorre dopo il click.

Corretto: Errore chiudendo la maschera di scelta movimento/causale durante l'emissione di documenti.



 2.5.54102.5.5410 (27/Ottobre/2014)(27/Ottobre/2014) (DB 141)(DB 141)
Aggiunto: Possibilità di fare fatture (elettroniche) a clienti B2B che sono pubbliche amministrazioni.
Aggiunto: Stampa ABC clienti.
Aggiunto: Descrizione dei beni, se presente, nei dati relativi al trasporto in una fattura elettronica.
Aggiunto: Nome istituto finanziario su fattura elettronica per pagamenti con bonifico.
Aggiunto: Possibilità di specificare un contatore specifico per le note di variazione in sospensione di imposta.
Aggiunto: Possibilità di chiedere quale contatore seguire durante l'emissione di note di variazione.
Modificato: Se il peso o i colli (nel piede documento) sono uguali a zero i valori non vengono inseriti fra i dati 

relativi al trasporto in una fattura elettronica.
Modificato: Migliorata la creazione/modifica/eliminazione degli indirizzi dell'anagrafica dalla finestra 

“Dettagli” della testa del documento (meno click necessari, modifica direttamente in griglia).
Modificato: Migliorato l'inserimento dei dati fiscali (direttamente in griglia) sul carico di magazzino.
Modificato: Il contatore progressivo dei listini fornitore può superare il valore 255.
Modificato: La casella a discesa della categoria merceologica in anagrafica consente la digitazione per 

velocizzare la selezione.
Modificato: Visualizzazione delle ricevute di esito delle fatture P.A. per adeguarsi ai cambiamenti effettuati al 

tracciato da SDI (dal mese scorso non sono più visualizzabili gli esiti).
Corretto: Errore se si tenta di archiviare una nota di variazione alla P.A.
Corretto: È impossibile vedere l'indirizzo del vettore sulla stampa del documento.
Corretto: Errore durante l'apertura della maschera Gestione/Statistiche/Prodotti/Confronto storico.
Corretto: Errore aprendo la funzione di fatturazione differita se nel terminale è disabilitata l'emissione.
Corretto: Errore, in determinate circostanze, archiviando una fattura P.A. con ACO.
Corretto: Errore se si tenta di estrarre delle anagrafiche utilizzando come filtro la data di contatto CRM.
Corretto: Errore se si tenta di registrare un'anagrafica dopo aver svuotato il campo della banca e riempito il 

campo del numero conto corrente.
Corretto: La finestra dell'aggiornamento obbligatorio non si chiude automaticamente appena 

l'aggiornamento è stato scaricato.
Corretto: La copia delle regole fra listini non funziona.
Corretto: È sparito il menù “Registra” nella maschera fattura differita (introdotto con ver. 2.5.5361)
Corretto: L'icona di avvertenza sullo stato P. A. viene mostrata erroneamente (introdotto con ver. 2.5.5361)

 2.5.53612.5.5361 (08/Settembre/2014)(08/Settembre/2014)
Aggiunto: Icona di avvertenza quando una fattura P.A. resta in lavorazione per più di venti giorni (si è persa 

la ricevuta perché si è scaricata in POP3 da un programma di posta o si è eseguito un ripristino di 
un backup del database)

Corretto: Il bottone registra e stampa non è più il predefinito sulla maschera di emissione documento.
Corretto: Se è obbligatorio richiedere la password del commesso, in emissione documento cliccando sul 

nome del commesso il controllo attivo non si sposta più sul campo password.
Corretto: Il conteggio dei prodotti presenti nel listino, nella finestra di stampa durante l'importazione, è 

sempre zero.
Corretto: Cambiando il codice IVA del prodotto e ricalcolando l'importo si ha un valore errato.
Corretto: Errore se si prova a creare un nuovo contatore documenti lasciando vuoto il campo del prefisso.
Corretto: Errore che si ha, in particolari condizioni, selezionando un preventivo o un ordine da cliente 

ancora aperto dopo che si è caricato il cliente su documento generico.
Corretto: Inserendo un nuovo prodotto in documento generico la griglia non scorre più sull'ultima riga 

inserita (introdotto con ver. 2.5.5357)
Corretto: In documento generico/dettagli la data ultimo ordine non è visibile per intero (introdotto con ver. 

2.5.5357)



 2.5.53572.5.5357 (01/Settembre/2014)(01/Settembre/2014)
Aggiunto: Aggiunto controllo presenza email referente su sincronizzazione clienti B2B.
Aggiunto: Richiesta di conferma per archiviazione di fattura elettronica che non è ancora in uno stato 

archiviabile (perché inviata e gestita esternamente al programma).
Aggiunto: Messaggio che avverte di contattare l'assistenza nel caso in cui ci siano fatture elettroniche con 

stato incongruente (per il problema dell'errore di connessione corretto sotto).
Modificato: Tolti i secondi dalla finestra della cronologia fattura P.A. (per differenze di orario sui PC i valori 

non erano attendibili e creavano confusione nell'utente)
Modificato: Sostituiti controlli singoli nella finestra dettaglio prodotto – prezzi/costi con griglie.
Corretto: Se si prova a inviare una fattura elettronica senza connessione ad internet la fattura resta in uno 

stato incongruente per cui non si visualizza una notifica di risposta.
Corretto: È impossibile stampare i documenti su stampanti diverse dalla predefinita (o cassetti diversi). È 

necessario anche un aggiornamento di Crystal Reports al SP 10 o successivi.
Corretto: In un documento a fornitore, se non è inizialmente presente l'anagrafica, inserendo il primo 

prodotto non viene estratto il valore del listino d'acquisto del fornitore preferenziale dell'alias 
predefinito.

Corretto: La fattura elettronica viene respinta da SDI se la descrizione dei prodotti contiene caratteri 
particolari (da adesso vengono sostituiti col punto “.”)

Corretto: Se la posta in arrivo della casella PEC contiene un messaggio di dimensioni superiori a 45MB la 
procedura di aggiornamento dello stato delle fatture elettroniche inviate va in errore.



 2.5.53192.5.5319 (28/Luglio/2014)(28/Luglio/2014) (DB 140)(DB 140)
Aggiunto: Possibilità di scegliere la numerazione da seguire per ogni singolo tipo/sottotipo di documento.
Aggiunto: Possibilità di aggiungere allegati ulteriori a una fattura P.A. (max. 15MB totali)
Aggiunto: Possibilità di vedere la cronologia degli stati di una fattura P.A.
Aggiunto: Controllo in generazione fattura elettronica per i pagamenti a rate ma senza scadenze.
Aggiunto: Se possibile il software preleva l'orario di firma della fattura P.A. dal server NTP del I.N.RI.M.
Aggiunto: Totali su griglia Situazione pubblica amministrazione.
Aggiunto: Messaggio che avvisa se un documento è già in modifica in un altro terminale.
Modificato: Logica di assolvimento virtuale del bollo su fattura P.A. come previsto dal DM 17/6/2014.
Modificato: Il controllo stato fatture, quando eseguito per la prima volta, tiene in considerazione solo i 

messaggi nella PEC dell'ultima settimana.
Modificato: In Situazione pubblica amministrazione i bottoni della colonna Azione vengono ora disabilitati se 

la fattura non è stata generata.
Modificato: Le fatture respinte dalla P.A. destinataria non possono essere re-inviate con lo stesso numero, 

vanno archiviate, fatta la nota di variazione e riemesse. Per cui sono deselezionate di default nella 
maschera Situazione pubblica amministrazione.

Modificato: Per evitare invii erronei multipli delle fatture elettroniche già inviate e in fase di elaborazione da 
parte di SDI o della PA è stata disabilitata la casella di controllo per tutte le fatture che hanno uno 
stato “normale” (simbolo verde).

Modificato: Sbloccato il campo “filiale contabile” per le note di variazione in azienda (prima veniva sempre 
usata la filiale generica, ora se la filiale della nota di variazione è piena ha la priorità)

Modificato: Nella fattura differita elettronica non si può modificare il CIG/CUP (va modificato nelle bolle).
Modificato: Etichetta “Pezzi” in documento generico. Ora è “Quantità” con l'unità di misura fra 

parentesi.
Eliminato: Finto bottone “Cerca” in documento generico.
Corretto: La scheda prodotto, in documento generico, non è visualizzabile.
Corretto: In caso di provvigione agente su listino d'acquisto, durante la vendita, viene dato un messaggio 

che dice che il costo (listino d'acquisto) non è presente anche se invece lo è (e la provvigione viene
azzerata).

Corretto: La casella dei pezzi, in documento generico, non rispetta le impostazioni sui decimali delle 
quantità presente in azienda.

Corretto: Le fatture accompagnatorie alla P.A. seguono la numerazione delle altre fatture accompagnatorie 
anche se si configurano per usare la numerazione differenziata.

Corretto: Il filtro dello stato nella griglia delle fatture alla P.A. non visualizza la descrizione corretta.
Corretto: Se le spese B2B non sono state configurate in azienda il default di “applica spese” non può essere 

sì perché le spese non possono essere fatturate alla ricezione dell'ordine.
Corretto: Una nota di variazione di imponibile e imposta stampa due volte l'elenco dei prodotti.
Corretto: Aggiungendo un “NON CODIFICATO” alla nota di variazione, in condizioni particolari, il valore 

non viene considerato nel calcolo del totale.



 2.5.52952.5.5295 (01/Luglio/2014)(01/Luglio/2014) (DB 139)(DB 139)
Aggiunto: Possibilità di fare una fattura differita elettronica che provenga da più di un D.d.T.
Aggiunto: Possibilità di fare una fattura accompagnatoria elettronica da allegare alla merce (per la parte 

cartacea) e da spedire (per la parte elettronica).
Modificato: L'importazione dei listini carica gli alias dei prodotti definiti aboliti se esiste la scheda del prodotto

master.
Modificato: Le varie spese in un documento vengono esplicitamente marcate come spese nella fattura P.A.
Modificato: Etichetta per l'attivazione del protocollo TLS sui campi email dell'azienda.
Corretto: Dopo avere emesso un documento a una P.A. i campi CUP, CIG, data e numero ordine non 

vengono ripuliti.
Corretto: Se l'azienda è configurata per stampare su prefincato il file della fattura P.A. viene generato in 

modo errato.
Corretto: Se l'importo della fattura P.A. supera i 999 euro il file ha un formato errato.
Corretto: Errore registrando l'azienda se si sceglie un certificato PKCS12 da chiedere ogni volta (è uguale a 

chiedere un PKCS11 ogni volta)
Corretto: Lo sconto di fine documento a importo viene riportato due volte sulla fattura elettronica: sul 

documento e sulle singole righe per la parte relativa alla riga stessa (questo potrebbe essere errato).
Corretto: Errore se si tenta di aprire la configurazione azienda in due terminali contemporaneamente 

(introdotto con ver. 2.5.5287)

 2.5.52872.5.5287 (23/Giugno/2014)(23/Giugno/2014) (DB 138)(DB 138)
Aggiunto: Messaggio che informa che la banca sulla scadenza non è corretta in caso di fattura alla P.A.
Aggiunto: Visualizzazione fattura/ricevuta P.A.
Aggiunto: Esportazione ad ACO della fattura P.A.
Aggiunto: Blocco della fatturazione quando si apre la configurazione azienda per evitare problemi di 

numerazioni duplicate e dati errati nei documenti.
Aggiunto: Messaggio di avvertimento che avvisa di inserire data e numero ordine se si inseriscono CIG o 

CUP nella fattura alla P.A.
Modificato: Gli stati della fattura P.A. sono stati resi meno tecnici e più semplici da capire.
Modificato: L'esito della fattura P.A. (accettata/respinta) viene ora differenziato sulla griglia.
Modificato: L'invio dei PDF mette l'indirizzo di “Copia a” in CC e non in CCN.
Modificato: I calcoli dei colli e del peso vengono effettuati anche se l'ordine a fornitore è in modifica.
Modificato: Tutti i documenti esportati ad ACO hanno adesso una provenienza specifica.
Modificato: Colonna “Salva” in griglia “Situazione pubblica amministrazione”.
Corretto: Modificando un documento alla P.A. non si vedono più il CIG e il CUP che sono stati inseriti in 

fase di emissione.

 2.5.52752.5.5275 (11/Giugno/2014)(11/Giugno/2014) (DB 137)(DB 137)
Modificato: I dati di codice fiscale e partita IVA vengono sempre inseriti nella fattura P.A. quando sono 

compilati (in alcuni casi il sistema di interscambio controlla la partita iva e in altri il codice fiscale.
È quindi cura dell'utente, in caso di scarto della fattura, compilare il campo appropriato).

Corretto: La fattura alla P.A. non prende il campo REA ma prende erroneamente il numero del registro 
imprese.

Corretto: Errore se si registra due volte l'azienda.
Corretto: Errore durante la stampa dell'azienda.
Corretto: La casella a discesa della natura IVA non si sposta correttamente ridimensionando la maschera dei 

codici IVA.
Corretto: I documenti alle PP.AA. che non sono fatture hanno problemi di numerazione.
Corretto: Impossibile firmare digitalmente le fatture elettroniche col CSP di Windows.
Corretto: Errore durante l'apertura dell'azienda.

 2.5.52672.5.5267 (03/Giugno/2014)(03/Giugno/2014) (DB 136)(DB 136)
Aggiunto: Numerazione separata per fattura elettronica (attenzione: configurare le causali).
Aggiunto: Regime fiscale dell'azienda configurabile.



 2.5.5252.ß22.5.5252.ß2 (19/Maggio/2014)(19/Maggio/2014) (DB 135)(DB 135)
Aggiunto: Controllo stato invio fattura elettronica.
Aggiunto: Messaggio di assolvimento virtuale del bollo su stampa documento.
Aggiunto: Codici CUP e CIG in documento generico (obbligatori per la pubblica amministrazione).

 2.5.5221.ß12.5.5221.ß1 (18/Aprile/2014)(18/Aprile/2014) (DB 134)(DB 134)
Aggiunto: Natura del codice IVA.
Aggiunto: Modalità di pagamento per la pubblica amministrazione.
Aggiunto: Numero autorizzazione, data e protocollo per l'assolvimento virtuale del bollo del documento.
Aggiunto: Codice ente pubblica amministrazione.
Aggiunto: Numeri telefonici alternativi azienda.
Modificato: DBMS SQL Server 2014.

 2.4.55192.4.5519 (11/Febbraio/2015)(11/Febbraio/2015)
Modificato: Tracciato xml dei listini alla versione 0.31.
Modificato: Servizi web di trasferimento files per una interrogazione più veloce.
Corretto: La casella a discesa dei codici di pagamento in Scadenzario/Selezioni non contiene i tipi di 

pagamento corretti.
Corretto: Il passaggio dati a eBridge non valorizza correttamente la filiale per le Note di variazione 

(introdotto con ver. 2.4.5207)

 2.4.52322.4.5232 (05/Maggio/2014)(05/Maggio/2014)
Aggiunto: Messaggio di avvertimento che informa che Windows XP/Vista/Server 2003/2003R2 sul server 

non sono più supportati.
Corretto: La stampa della fattura B2B usa il report modificato se si chiama “documento.rpt”.
Corretto: Errore quando la data del server è sbagliata di oltre sei mesi e non ci si connette ad internet.
Corretto: Il report di quadratura giornaliera include anche i documenti annullati mentre questi vengono 

correttamente esclusi dalla prima nota.
Corretto: Il prefincato non stampa la via della destinazione merce (introdotto con ver. 2.4.5207)
Corretto: Registrando l'azienda vengono svuotati i valori di causale, filiale e registro contabile usati per il 

passaggio dati a eBridge (introdotto con ver. 2.4.5207)

 2.4.52102.4.5210 (07/Aprile/2014)(07/Aprile/2014)
Aggiunto: Messaggio di avvertimento che informa che SQL Server 2008 SP2 non è più supportato.
Corretto: Impossibile cancellare un documento se la causale contiene “numerazione propria” (introdotto con

ver. 2.4.5207)

 2.4.52072.4.5207 (07/Aprile/2014)(07/Aprile/2014) (DB 133)(DB 133)
Aggiunto: Sottotipo documento. Permette di avere differenti numerazioni per ogni tipo documento.
Aggiunto: In esportazione dati, le descrizioni dei campi relativi al fatturato ABC del cliente.
Aggiunto: Estremi della dichiarazione di intenti in fattura B2B nel caso in cui l'anagrafica la contenga.
Aggiunto: Annotazione del cliente in fatturazione B2B.
Aggiunto: Messaggio di errore quando si tenta di stampare tramite un file di configurazione prefincato vuoto.
Aggiunto: Al prefincato “VIA_ESTESA_CLIENTE” per stampare il luogo non abbreviato.
Aggiunto: Riquadro provvigioni agente sul prodotto per specificare le provvigioni.
Modificato: La gestione della privacy viene ora considerata a prescindere dal tipo di anagrafica per consentire 

l'invio delle NewsLetter commerciali anche a fornitori, referenti, titolari, delegati e clienti shop.
Modificato: Innalzato ad un'ora l'intervallo di controllo dei messaggi (per alleggerire il carico sul server)
Modificato: Nel caso in cui si chiuda l'applicazione non effettuando il login non si attende che venga portato a 

termine il precaricamento delle referenze (chiusura più veloce)
Corretto: Errore in gestione contatti quando si inserisce un'attività senza data di scadenza.
Corretto: Il flag sul cliente che consente di scegliere se stampare i punti sul documento non è più visibile.
Corretto: Nel prefincato del fiscale non viene stampato il luogo e il numero civico.
Corretto: La fattura B2B non riporta la dicitura della dichiarazione d'intenti.
Corretto: Il valore SIAE del prodotto viene troncato quando letto dal DB e quindi i calcoli sono errati.



 2.4.51832.4.5183 (12/Marzo/2014)(12/Marzo/2014) (DB 132)(DB 132)
Aggiunto: Tabelle per Province, Regioni e Aree geografiche (dati ISTAT 14/2/2014). Vengono ora usati come

campi di ricerca aggiuntivi nel filtro anagrafiche.
Aggiunto: Messaggio che riepiloga quali indirizzi email sono sbagliati durante l'invio della newsletter.
Modificato: Eliminando i terminali ora non vengono più eliminate tutti i dati in esso contenuti (ripristino 

situazione a com'era prima dell'aggiornamento 2.4.5175)
Corretto: Il contatore non viene ripristinato correttamente se il documento che si cancella segue la 

numerazione di un documento differente.
Corretto: Errore durante la creazione di un nuovo terminale.
Corretto: Errore se il server ha la data sbagliata di oltre cinque anni rispetto alla data del client (introdotto 

con ver. 2.4.5175)



 2.4.51692.4.5169 (03/Marzo/2014)(03/Marzo/2014) (DB 131)(DB 131)
Aggiunto: In esecuzione campagna la possibilità di richiamare direttamente una particolare anagrafica, anche 

già contattata, senza bisogno di scorrere l'elenco delle anagrafiche in attesa di contatto.
Aggiunto: Calcolato automaticamente il peso (in kg.) dei prodotti di un documento dal peso in anagrafica.
Aggiunto: Dati informativi in caso di errore a causa della ricezione di risposte inattese durante la stampa 

dello scontrino fiscale tramite il registratore di cassa Coristech/Buffetti.
Modificato: I valori percentuali di peso, mostrati nella maschera ABC, vengono arrotondati invece che troncati.
Modificato: Incolonnati i valori di sconto del cluster associato al cliente.
Modificato: Modificando una fattura emessa per un contratto questo non viene più staccato dalla fatturazione 

qualunque sia la modifica effettuata al documento.
Eliminato: Esportazione, tramite export dati, delle password della posta configurate in azienda (per sicurezza)
Corretto: Errore durante l'aggiornamento DB se questo proviene da aggiornamenti parziali in cui sono 

cambiati i permessi o i campi affetti da permessi espliciti.
Corretto: Eliminando un terminale viene anche eliminata la configurazione per evitare che riassociandolo a 

un nuovo pc vengano ereditate configurazioni non valide (percorsi, stampanti, porte)
Corretto: Errore, in particolari circostanze, quando si prova a visualizzare un report personalizzato.
Corretto: Errore quando il servizio B2B fornisce risposte non corrette a causa di errori sul server web.
Corretto: Errore quando il servizio B2B non è disponibile per problemi di connessione.
Corretto: Quando si cerca un documento contenente un prodotto non si trova perché il software cerca l'alias 

invece del codice master (che è quello che viene specificato nella casella “Contenente”).
Corretto: Errore cercando di visualizzare il ChangeLog tramite il link sulla finestra principale quando il file 

si trova in un percorso per cui l'utente non dispone dei diritti d'accesso.
Corretto: Errore quando il registro eventi di Windows è pieno e si tenta di aggiungere una nuova voce.
Corretto: Errore cercando di salvare un PDF dal visualizzatore sovrascrivendo un file aperto.
Corretto: Errore quando si cerca di stampare da un terminale per cui non è configurato un modulo di stampa.
Corretto: Errore chiudendo il programma mentre si sta eseguendo una query sul database.
Corretto: Errore quando si chiude la maschera dell'anagrafica mentre sta caricando i dati di un cliente.
Corretto: Errore quando si chiude la finestra della stampa dell'ordine prima ancora che il report sia stato 

inizializzato.
Corretto: Errore se durante la cancellazione dei prodotti obsoleti si toglie il segno di spunta da un prodotto 

quando la procedura di cancellazione è già iniziata.
Corretto: Errore quando si tenta di esportare un listino senza eccezioni in formato XLS.
Corretto: Errore durante il carico di magazzino se la bolla contiene un prodotto non fiscale che il pdv vuole 

continuare a gestire come fiscale (es. formulari rifiuti)
Corretto: Errore nel report di controllo marginalità del B2B se si seleziona un range di date in cui non è stata

emessa alcuna fattura.
Corretto: Errore nel report di verifica margini cluster B2B se un ramo ha valore pari a zero.
Corretto: Errore cancellando un commesso ancora abilitato ad effettuare il login su un terminale.
Corretto: È possibile creare una scadenza a cliente specificando come anagrafica un fornitore e viceversa.
Corretto: Se durante una vendita, dopo aver inserito ma non confermato un prodotto, si va sulla testa e si 

cambia la classificazione cliente il totale documento include anche il prodotto non confermato.
Corretto: Modificando una fattura emessa da gestione contratti, in seleziona documento il campo della 

fidelity card contiene il valore zero invece che essere vuoto (introdotto con ver. 2.4.5137)
Corretto: Errore nella maschera esecuzione campagna quando si clicca su un menù e non è selezionato un 

cliente (introdotto con ver. 2.4.5137)
Corretto: Le etichette scaffali hanno un arrotondamento errato (introdotto con ver. 2.4.5137)
Corretto: Se la gestione degli agenti è attiva, in particolari condizioni, il programma va in blocco se si 

caricano alcuni prodotti in documento generico (introdotto con ver. 2.4.5137)



 2.4.51372.4.5137 (27/Gennaio/2014)(27/Gennaio/2014) (DB 130)(DB 130)
Aggiunto: Gestione dei contratti e fatturazione automatica.
Aggiunto: Gestione delle promozioni sul B2B.
Aggiunto: Possibilità di filtrare anche per tipologia anagrafica nella funzione di filtro anagrafiche.
Aggiunto: Controllo sui numeri di documenti negativi in configurazione aziende.
Modificato: Il ricalcolo ABC ora ignora il timeout predefinito.
Modificato: Le etichette dei prodotti vengono stampate con 2 o 4 decimali a seconda dell'importo.
Modificato: In gestione campagne le informazioni richieste durante una campagna possono essere modificate o

cancellate se non è stata ancora effettuata una chiamata per la campagna stessa.
Modificato: Sbloccato il controllo che permette di selezionare la data per l'estrazione dei dati dello spesometro.
Corretto: Il bottone del contatto sull'anagrafica si sposta in modo errato ridimensionando la maschera.
Corretto: Impossibile effettuare l'anteprima di stampa di una mail newsletter.
Corretto: Errore aprendo la maschera degli sconti B2B se una categoria di catalogo obsoleta ha degli sconti.
Corretto: Errore visualizzando il PDF di una fattura inviata da Buffetti nella maschera “Invia e Ricevi”.
Corretto: Il filtro anagrafiche non funziona se si filtra per classificazione merceologica cliente.
Corretto: Il flag “Estrai (non importare) le informazioni di Buffetti Shop” non estrae i files sul disco.

 2.4.50462.4.5046 (04/Novembre/2013)(04/Novembre/2013) (DB 129)(DB 129)
Aggiunto: Creazione campagna commerciale.
Aggiunto: Gestione contatti occasionali e contatti di campagna commerciale.
Aggiunto: Tabulato dei documenti emessi per la compilazione dello spesometro.
Aggiunto: Wizard filtro anagrafiche.
Modificato: Le note per data, in anagrafica, sono state inglobate nella nuova scheda attività.
Modificato: È ora possibile effettuare la verifica dei margini anche senza specificare uno dei due valori di 

sconto nel cluster B2B.
Modificato: Il simbolo di espansione della riga “+” nella griglia degli sconti cluster B2B diventa verde anche 

quando all'interno di un figlio viene inserito uno sconto di valore uguale a zero.
Corretto: I PDF esportati per l'archiviazione ottica sono ora aderenti allo standard PDF/A-1b.
Corretto: Errore quando in prodotti e servizi si carica un prodotto che non ha un alias predefinito.
Corretto: Importando da XLS i prodotti B2B a prezzo netto per un cliente non vengono effettuati i controlli 

di congruenza sugli importi permettendo così l'inserimento di importi errati.
Corretto: In codici di pagamento, se si inserisce una maggiorazione sul pagamento e si registra, ricaricando 

il dato, non viene visualizzato il flag sull'opzione “Maggiorazione”.
Corretto: Errore quando, dopo aver eliminato l'ultima riga su alcune griglie, si pressa nuovamente il tasto 

Canc/Del.
Corretto: Errore quando si emette una fattura differita con maggiorazione sul pagamento e non si configura 

il codice IVA delle spese di pagamento in azienda.

 2.4.49412.4.4941 (17/Luglio/2013)(17/Luglio/2013) (DB 128)(DB 128)
Aggiunto: Colonna sconto prodotti a marchio sul cluster B2B.
Modificato: I prodotti definiti come “Omaggio” o “Regalo” possono essere inseriti in documenti di vendita 

anche se il prezzo è zero.
Corretto: In alcuni casi i prezzi applicati sul PDV differiscono di un centesimo rispetto a quelli applicati su 

B2B per differenze sugli arrotondamenti. Ora vengono usati gli stessi prezzi di partenza.

 2.4.49272.4.4927 (01/Luglio/2013)(01/Luglio/2013)
Aggiunto: Compatibilità con registratore di cassa Buffetti SF-EP80.
Aggiunto: Blocco per evitare l'importazione contemporanea dei listini su più terminali.
Aggiunto: Report Gestione – Statistiche – Clienti – Critici e dormienti.
Corretto: Errore nel calcolo del nuovo prezzo per i prodotti B2B a prezzi netti con calcolo della variazione.
Corretto: Se si lavora con prezzi IVA Esclusa l'IVA viene scorporata due volte per i clienti esenti (introdotto 

con ver. 2.4.4874)

 2.4.48962.4.4896 (28/Maggio/2013)(28/Maggio/2013)
Corretto: Errore durante la generazione del file per il passaggio dati a eBridge (introdotto con ver. 2.4.4891)



 2.4.48912.4.4891 (27/Maggio/2013)(27/Maggio/2013)
Aggiunto: Controllo stato del servizio B2B.
Aggiunto: Richiesta se ricalcolare o meno il prezzo del prodotto quando si cambia il codice IVA durante la 

vendita con importi IVA inclusa.
Modificato: Ordinato elenco dei duplicati in unione anagrafiche.
Corretto: In un listino particolare la funzione importa della scheda anagrafica non funziona in presenza di 

più codici.
Corretto: Emettendo un documento con pagamento RID il programma non registra il documento.
Corretto: Errore durante la stampa delle etichette dopo un carico di magazzino (introdotto con ver. 2.4.4874)
Corretto: L'utente Admin riesce a vedere il menu di sincronizzazione del B2B anche se il PDV non è 

abilitato.

 2.4.48742.4.4874 (06/Maggio/2013)(06/Maggio/2013)
Aggiunto: Copia della scontistica di catalogo per il B2B.
Aggiunto: Messaggio informativo sulla duplicazione di un prodotto a prezzo fisso per il cliente B2B.
Aggiunto: Nella scheda prodotto l'immagine di articolo, se disponibile, al posto di quella del gruppo.
Aggiunto: Destinatario della merce su fatture B2B, se diverso da quello del cliente.
Modificato: Resi obbligatori i recapiti durante la creazione di un'anagrafica di tipo referente.
Modificato: Riaggiunta la stampa dell'indirizzo di destinazione sulle fatture differite.
Modificato: Le note del documento vengono ora stampate fino a fine riga e non solo nella colonna descrizione.
Modificato: Semplificata l'applicazione dei prezzi B2B nel PDV e uniformata la logica secondo quella del sito.
Modificato: Nell'elenco prodotti a prezzo netto, sulle opzioni B2B del cliente, resi obbligatori i prezzi per la 

seconda e terza fascia se esistono i corrispondenti scalari nel listino base.
Modificato: Durante la fatturazione da B2B vengono applicate anche le spese previste nei documenti normali.
Modificato: Il pulsante Aggiorna totali, in emissione effetti, ora tiene conto delle date dei documenti inserite.
Modificato: Ordinati i report di effetti/distinta per ragione sociale del cliente invece che per codice.
Corretto: Se si cerca di registrare l'anagrafica del fornitore Buffetti si ha un messaggio d'errore relativo al 

numeri di listino che supera il valore 99.
Corretto: Errore selezionando la scheda “prodotti” in fase di creazione di una nuova regola in un listino.
Corretto: Errore registrando una nuova anagrafica se in azienda non è specificata alcuna banca.
Corretto: Errore 207 nel report Tabulati clienti - dati specifici.
Corretto: I margini nel report della marginalità B2B vengono calcolati con il fatturato IVA inclusa.
Corretto: Aprendo lo scadenzario dal bottone Scadenzario sulla testa del documento generico viene chiesto 

di selezionare un'anagrafica se ne esiste un'altra con un codice iniziante per il codice del cliente di 
cui si vogliono visualizzare le scadenze.

Corretto: Le note di riga di un documento, una volta inserite, non possono essere tolte.
Corretto: Le fatture B2B vengono passate a eBridge con la data IVA errata (31/12/2999) mentre invece 

dovrebbe essere uguale alla data della fattura.
Corretto: Se si corregge una fattura che riepiloga ordini da cliente, a chiusura del documento gli ordini 

risultano aperti. 
Corretto: Errore in emissione documento se il codice di pagamento rinvia una scadenza a un giorno del 

mese non presente (es. 31 febbraio)
Corretto: Errore sincronizzando con B2B un cliente senza codice fiscale.
Corretto: Errore sincronizzando con B2B un cliente che ha un referente con più recapiti dello stesso tipo 

sull'indirizzo principale.
Corretto: In alcune maschere compare uno zero andando su un campo vuoto in cui è previsto l'inserimento 

di un codice anagrafica.
Corretto: Cambiando il codice IVA di un prodotto dopo aver inserito il prezzo l'IVA viene scorporata.
Corretto: È possibile utilizzare un referente già esistente ma senza i dati necessari per un'anagrafica B2B.
Corretto: Le intestazioni di colonna dei report statistici del B2B riportano “30 gg” invece di “90 gg”.



 2.4.47702.4.4770 (23/Gennaio/2013)(23/Gennaio/2013) (DB 127)(DB 127)
Aggiunto: Colonna dei margini minimi sulla gestione sconti B2B.
Aggiunto: Report di verifica margini sulla gestione sconti B2B.
Aggiunto: Causale contabile di incasso IVA sul tipo di pagamento in contanti e in “IVA per cassa”.
Modificato: Etichetta relativa alle operazioni in IVA per cassa sul report e in azienda.
Modificato: La stampa dei prodotti da inventariare è ora ordinata per codice prodotto.
Modificato: Le fatture B2B posso solo essere ristampate ma non modificate.
Modificato: Il passaggio dati a eBridge genera i record 7/8 anche per i documenti in IVA per cassa.
Modificato: Limitato a 65535 il numero di record esportati in XLS dall'inventario di magazzino per i limiti di 

Excel (esportandone di più Excel non legge il file)
Eliminato: Colonna “Padre” sulla gestione sconti B2B, ora i valori del ramo superiore sono riportati in grigio 

nei rami sottostanti se non sono specificati valori espliciti.
Corretto: La configurazione delle spese in azienda richiede solo il codice IVA per le spese B2B.
Corretto: Impossibile aprire l'inventario se un prodotto ha un'esistenza superiore a 999999.
Corretto: Errore cancellando il codice pagamento B2B.
Corretto: Impossibile generare il saldo ordine a fornitore da un carico parziale da ordine.
Corretto: In Sincronizzazione B2B/Fatture una volta ottenuto il messaggio che la funzione è utilizzata su un 

altro terminale il programma non si può più chiudere (introdotto con ver. 2.4.4702)
Corretto: Impostando il flag di stampa IVA esclusa su un cliente esente IVA nella stampa l'IVA sulle righe 

appare scorporata due volte (introdotto con ver. 2.4.4702)
Corretto: Errore relativo all'aggiornamento delle statistiche dell'agente modificando un documento 

(introdotto con ver. 2.4.4702)

 2.4.47202.4.4720 (06/Dicembre/2012)(06/Dicembre/2012) (DB 126)(DB 126)
Aggiunto: Gestione spese B2B Buffetti.
Aggiunto: Report del margine sul venduto per clienti.
Aggiunto: Report del fatturato clienti per classificazione.
Aggiunto: Filtro sull'anagrafica clienti nei report del margine sul venduto per prodotto e documento.
Aggiunto: Colonna del totale sconto di fine documento nel report dei totali periodici fatturato e scontrinato.
Corretto: Registrando un nuovo listino senza specificarne il tipo viene creato come Base.
Corretto: Il report analisi margine semplice del listino non espone i costi ultimo, medio e precedente. 
Corretto: Il messaggio sull'esistenza/disponibilità dei servizi inferiore alla quantità che si sta cercando di 

vendere è logicamente errato.
Corretto: Errore durante la stampa delle etichette Scaffale o Codice a barre in un carico di magazzino se uno

dei prodotti caricati non ha un codice a barre.
Corretto: Errore sugli importi IVA inclusa/esclusa nella finestra degli scalari del listino quando l'importo è 

uguale a zero (introdotto con ver. 2.4.4702)



 2.4.47022.4.4702 (16/Novembre/2012)(16/Novembre/2012) (DB 125)(DB 125)
Aggiunto: Gestione B2B Buffetti.
Modificato: Spostati i checkbox della tipologia dell'anagrafica sotto il codice. Ora si vedono solo le schede del 

tipo selezionato per avere una maschera visivamente più leggera.
Modificato: L'intestazione dell'azienda nei documenti di vendita viene stampata su più righe se troppo lunga.
Modificato: Le spese e i bolli vengono ora stampati secondo l'IVA (inclusa/esclusa) del resto del documento.
Modificato: In ricerca prodotti il checkbox per nascondere gli aboliti nasconde anche i sostituiti.
Modificato: Anche utilizzando il programma con la versione Express di SQL Server la barra della dimensione 

del DB nel login tiene conto dello spazio disponibile sul disco.
Modificato: Velocizzata la stampa su prefincato dopo l'emissione del documento.
Modificato: I totali periodici fatturato e scontrinato includono adesso anche gli scontrini senza anagrafica ma 

con fidelity card (prima erano i documenti di consegna premi)
Modificato: L'ordine a fornitore non viene più effettuato in multipli del lotto minimo ma dell'impaccatura.
Modificato: Riaggiunta la gestione della sezione di prefincato “DOPOCORPO” (eliminata con ver. 2.2.2314)
Modificato: La griglia documento generico/dettagli/ultimi prezzi mostra nuovamente tutti i documenti. 

(eliminata con ver. 2.4.4007)
Eliminato: Codice di pagamento alternativo dall'anagrafica.
Eliminato: Listino WEB e Vetrina.
Eliminato: Consegna premi Buffetti Club.
Eliminato: Menù Stampa in anagrafica città. Non è prevista la stampa dell'archivio delle città.
Eliminato: Automatismo nel calcolo delle numerazioni fiscali durante la prenotazione.
Corretto: Errore in visualizzazione della scheda prodotto se il prodotto non ha una scheda nel sistema 

centrale Buffetti.
Corretto: Se un prodotto viene flaggato come invisibile, una volta abolito, questo viene comunque proposto 

nelle maschere di ricerca diverse da prodotti e servizi.
Corretto: Errore durante l'esportazione dell'inventario se si seleziona un filtro sullo stato di inventario.
Corretto: Stampando col modulo “Scontrino non fiscale.txt” alcune righe vengono sovrapposte.
Corretto: Il logo Buffetti Club nella stampa etichette di scaffale è quello della precedente edizione.
Corretto: Errore in ricerca consumabili quando il sito di IDPrint ha problemi.
Corretto: Errore modificando una vecchia scadenza in cui l'importo pagato è superiore all'importo della rata.
Corretto: Nella fattura differita viene stampato l'indirizzo della merce.
Corretto: Quando il cliente è esente gli viene calcolata l'IVA delle spese.
Corretto: Errore durante l'importazione di un listino xml con regole sui prodotti.
Corretto: Se si attiva una nuova tipologia per un'anagrafica e poi si decide di non usarla togliendo il flag 

dalla tipologia per ritornare alle condizioni di partenza la scheda storico viene disabilitata.
Corretto: Impossibile emettere un preventivo/ordine da cliente per un fiscale che non si ha a magazzino.
Corretto: In documento generico, quando si carica un prodotto, la casella della percentuale agente viene 

abilitata anche se non è specificato un agente per l'anagrafica.
Corretto: Non è possibile selezionare i gruppi associati a una sottocategoria quando viene selezionata per la 

prima volta.
Corretto: Il report di quadratura giornaliera riporta uno sconto errato.
Corretto: Eliminando una causale spariscono in configurazione azienda i tipi di documento in cui questa era 

usata.

 2.4.45262.4.4526 (04/Giugno/2012)(04/Giugno/2012) (DB 124)(DB 124)
Aggiunto: Tipologia di recapito “NewsLetter”.
Aggiunto: Gestione mailing integrata.
Aggiunto: Report Gestione – Statistiche – Prodotti – Storico consumi per settore.
Aggiunto: Memo per data sull'anagrafica.
Aggiunto: Report Archivi – Stampa promemoria.
Aggiunto: Referenti multipli per l'anagrafica.
Modificato: Il precedente campo “Referente” presente in anagrafica ora è in solo lettura.
Corretto: In anagrafica caricando una persona giuridica e facendo “Successivo” o “Precedente” se quella 

caricata è una persona fisica si ha un messaggio d'errore fuorviante.
Corretto: Il flag “Invisibile” in anagrafica prodotti non viene registrato correttamente.



 2.4.44902.4.4490 (18/Aprile/2012)(18/Aprile/2012)
Aggiunto: Messaggio d'errore durante la generazione del file dello spesometro se un documento non ha tutti i

dati richiesti.
Aggiunto: Colonna CAP nel report Hit Parade Clienti.
Modificato: Messaggio d'errore durante la generazione del file eBridge quando un documento non ha un conto 

vendita merci.
Corretto: Il file dello spesometro contiene anche gli scontrini del 2012.
Corretto: Il bottone “Abbuono” non funziona.

 2.4.44832.4.4483 (10/Aprile/2012)(10/Aprile/2012) (DB 122)(DB 122)
Aggiunto: Creazione del file dello spesometro 2011.
Aggiunto: Possibilità di ridimensionare le colonne degli importi nella maschera di emissione effetti.
Aggiunto: Menù “Nuovo” alla maschera di inserimento/modifica scadenza.
Aggiunto: Abbuono della scadenza.
Aggiunto: Controllo validità degli importi sulla maschera di modifica-inserimento scadenza.
Aggiunto: Bottone sulla scheda Anagrafica/Cliente Buffetti Shop per copiare l'indirizzo e i recapiti.
Aggiunto: Possibilità di fatturare totalmente un ordine da cliente già evaso parzialmente senza modificare lo 

stato di evasione delle singole righe dell'ordine originale.
Modificato: Abilitata la pagina “Selezioni” aprendo lo scadenzario dal documento generico.
Modificato: Abilitato il cambio delle banche Ri.Ba. sui documenti tramite sostituzione banche.
Modificato: Le scadenze dichiarate pagate con un importo pagato minore dell'importo della rata vengono 

considerate abbuonate per l'importo rimanente.
Modificato: Intestazioni di colonna degli importi della griglia delle scadenze.
Modificato: La stampa etichette scaffale e codice a barre del carico di magazzino stampa tutti i barcode 

esistenti nei prodotti caricati lasciando all'utente la scelta su quale usare.
Modificato: Il flag di riemissione viene deselezionato dopo aver impostato le scadenze per la riemissione.
Modificato: Il filtro delle banche sulle scadenze include adesso solo le banche effettivamente presenti sulle 

scadenze e non quelle configurate in azienda.
Modificato: Il campo codice SIA in azienda permette adesso l'inserimento del carattere alfabetico in qualunque

posizione e non solo come prima lettera.
Eliminato: Messaggio che informava della mancanza del menù Help su alcune maschere.
Corretto: In configurazione azienda è possibile registrare un codice SIA non valido senza uscire dal campo.
Corretto: In modifica-inserimento scadenza gli importi rata e pagato possono avere segni non congruenti.
Corretto: La maschera prodotti e servizi registra il dato sbagliato anche in presenza di un errore nella scheda

fornitori e codici anche se da la segnalazione dell'errore.
Corretto: In ordini da clienti l'evasione parziale della riga non riporta la descrizione del prodotto.
Corretto: L'importazione da listino XLS importa codici a barre con spazi all'inizio o alla fine se, per errore, 

l'utente li ha inseriti nella cella.
Corretto: Unendo due prodotti in un solo codice l'esistenza attuale è sbagliata.
Corretto: I codici a barre dei prodotti, se presenti, non possono mai essere vuoti.
Corretto: Impossibile fatturare l'ultima riga di un ordine da cliente proveniente da un'evasione parziale.
Corretto: Nella stampa della distinta/effetti accorpati ABI e CAB sono visibili solo quando sbagliati 

(introdotto con ver. 2.4.4454)
Corretto: Errore di overflow, in condizioni particolari su alcuni database, durante la generazione del file 

delle Ri.Ba. (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: L'IBAN stampato sui documenti non è quello scelto in azienda (introdotto con ver. 2.4.4443)



 2.4.44612.4.4461 (19/Marzo/2012)(19/Marzo/2012) (DB 121)(DB 121)
Aggiunto: Controllo sull'apertura delle partite eBridge, quando si genera il file, se un documento non ha un 

conto valido.
Aggiunto: Controllo di validità dei codici IVA importando un listino XML dell'affiliato.
Modificato: La nota di variazione di sola imposta adesso genera le scadenze.
Modificato: Etichetta “valore Buffetti” sulla quantità minima se il prodotto non è di Buffetti.
Modificato: Aprendo lo scadenzario dal documento vengono visualizzate tutte le scadenze non pagate di tutti i 

documenti del cliente, a prescindere dal tipo di pagamento.
Corretto: Errore generando il saldo ordine a fornitore durante un carico di magazzino parziale da ordine.
Corretto: Errore cancellando ripetutamente tutti gli alias inutilizzati di un fornitore.
Corretto: Durante un documento a fornitore i costi potrebbero essere presi da un fornitore diverso se questo, 

per lo stesso prodotto, ha lo stesso alias del fornitore a cui si sta facendo il documento.
Corretto: Errore in modifica di uno scarico fiscale se si cambia il cliente e nella ricerca si esce senza 

selezionarne uno.
Corretto: Errore in cambio codice prodotto premendo il menù “Successivo” quando si è già all'ultima riga.
Corretto: In carico di magazzino, facendo doppio click sul menù “Registra” nella finestra del tipo di carico, 

il carico viene effettuato con prodotti duplicati.
Corretto: Vendendo un NON CODIFICATO se si preme Invio il cursore si sposta sul codice anziché sui 

pezzi (introdotto con ver. 2.4.4454)
Corretto: Inserendo un'anagrafica sul documento generico il cursore non si sposta sul prodotto (introdotto 

con ver. 2.4.4443)
Corretto: Le scadenze con importo negativo sono considerate tutte come pagate anche se non lo sono 

(introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: Impossibile togliere un pagamento, una volta selezionatone uno, dai filtri dello scadenzario, 

bisogna chiudere e riaprire la maschera (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: Errore importando un listino XML esportato da un punto vendita che ha alias multipli di fornitori 

differenti per lo stesso prodotto (introdotto con ver. 2.4.4314)

 2.4.44542.4.4454 (12/Marzo/2012)(12/Marzo/2012)
Aggiunto: Messaggio d'errore durante l'emissione degli effetti se la banca debitrice è “Non Specificata”.
Modificato: Per entrare nella casella della descrizione del prodotto, in documento generico, si deve usare il 

mouse e non più il tasto di tabulazione o quello di ritorno a capo.
Modificato: Il paese predefinito per un titolare/delegato creato in fase di vendita di un fiscale è adesso l'Italia.
Corretto: Errore se, durante la prenotazione di un fiscale, si inserisce un nuovo titolare senza aver 

specificato un'anagrafica sul documento.
Corretto: In cambio codice prodotto i menu Successivo e Precedente sono attivi nella pagina selezioni.
Corretto: Nell'attesa dell'aggiornamento dei terminali si ha errore se si clicca sul bottone Annulla nello 

stesso istante in cui l'ultimo dei terminali da aggiornare viene aggiornato.
Corretto: Impossibile cancellare una banca dell'azienda premendo il tasto CANC (introdotto con ver. 

2.4.4443)
Corretto: Errore uscendo dalla casella del codice fiscale in anagrafica se il codice specificato contiene 

caratteri non validi nella sezione della data (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: Nell'emissione di effetti e Ri.Ba. vengono considerate anche le bolle e i buoni (introdotto con ver. 

2.4.4443)
Corretto: Se esiste una maschera aperta senza menù il programma va in errore quando si effettua il controllo

dei messaggi (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: In mancanza di connessione ad internet si visualizza comunque la segnalazione di messaggi da 

leggere (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: In caso di problemi intermittenti di connessione la finestra dei messaggi si blocca dopo la lettura di

un messaggio e poi restituisce errore (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: Errore cliccando sul bottone Scadenzario nella testa del documento (introdotto con ver. 2.4.4443)
Corretto: Su prodotti e servizi cliccando su una nuova riga per inserire un'eccezione sui prezzi si ha errore 

(introdotto con ver. 2.4.4443)



 2.4.44482.4.4448 (6/Marzo/2012)(6/Marzo/2012)
Corretto: Su alcuni sistemi, in circostanze particolari, il software si blocca dopo la registrazione di una o più 

fatture (introdotto con ver. 2.4.4443)

 2.4.44432.4.4443 (1/Marzo/2012)(1/Marzo/2012) (DB 120)(DB 120)
Aggiunto: Esportazione fatture ad ACO.
Aggiunto: Sistema di scambio dei messaggi.
Aggiunto: Tipo di recapito PEC.
Aggiunto: Esportazione informazioni sull'agente nel passaggio dei dati a eBridge.
Aggiunto: Stampa delle note di riga sulla stampa dell'ordine a fornitore.
Aggiunto: In scadenzario la possibilità di filtrare le scadenze per codice di pagamento e valore.
Aggiunto: In scadenzario la possibilità di spostare le RiBa da una banca all'altra prima dell'emissione.
Aggiunto: Totalizzatori per banca durante l'emissione delle RiBa (platfond).
Aggiunto: Stato scadenza “In attesa” per le scadenze di cui sono stati emessi gli effetti e di cui non si sa 

ancora se sono stati pagati o insoluti.
Aggiunto: Possibilità di specificare più di una banca/conto corrente per l'azienda.
Aggiunto: Report con l'elenco delle classificazioni di catalogo.
Aggiunto: Possibilità di importare anche la classificazione del prodotto da un listino fornitore in XLS.
Modificato: L'emissione delle RiBa avviene per tutte le scadenze che hanno una banca (diversa da “Non 

Specificata”) comprese in un intervallo di date.
Modificato: Lo stato delle scadenze è automatico ed è basato sulle date, la presentazione in banca e l'eventuale 

importo già pagato.
Modificato: Resi obbligatori i dati relativi al documento su modifica di una scadenza.
Modificato: Adesso è possibile scegliere le banche sull'anagrafica digitando abi e cab nelle caselle a discesa.
Modificato: L'emissione delle RiBa si effettua tramite un menù apposito della maschera dello scadenzario.
Modificato: La casella “somma esistenze” dell'importazione da excel considera come zero l'esistenza dei 

prodotti non inventariati, prima venivano sommate le esistenze solo per i prodotti già inventariati.
Modificato: Nel trasferimento files i filtri sono stati spostati nell'intestazione di colonna.
Eliminato: Gestione valute.
Eliminato: Dati SIA, intendenza e autorizzazione dalle singole banche.
Corretto: Errore durante l'aggiornamento del database 111 → 112 se esistono listini con importi negativi.
Corretto: Errore salvando l'azienda su un DB vuoto.
Corretto: Errore, durante la fatturazione differita, su alcuni pc, relativo al superamento del limite configurato

di report stampabili.
Corretto: Errore sulla stampa del report delle aziende.
Corretto: Il file delle RiBa è errato se in configurazione azienda il numero di autorizzazione non è 

formattato correttamente.
Corretto: Alcuni report non usano il formato “A4” ma il semi-equivalente inglese “Legal”.
Corretto: Errore durante l'importazione degli ordini Buffetti Shop se le valute sono state modificate.
Corretto: I prodotti con “nessun fornitore” non appaiono di default nell'inventario di magazzino.
Corretto: In inventario di magazzino digitando un codice a barre di un alias differente dal codice prodotto a 

cui questo appartiene il prodotto non viene trovato.
Corretto: In prodotti e servizi è possibile inserire importi negativi per i prezzi e i costi.
Corretto: Errore durante la stampa della preanalisi della sostituzione banche se non si aggiornano scadenze o

documenti e non si inseriscono delle date nelle relative caselle.
Corretto: Errore durante l'importazione dell'inventario di magazzino da foglio Excel se questo contiene una 

riga senza la quantità.



 2.4.43142.4.4314 (24/Ottobre/2011)(24/Ottobre/2011)
Aggiunto: Importazione della quantità minima di vendita dal listino fornitori XLS.
Modificato: Se si importa un listino XLS con dei codici a barre errati viene restituito un messaggio più 

comprensibile.
Modificato: Disabilitato il “riscarica file” su tipi di file che non ha senso riscaricare.
Corretto: L'aggiornamento di listino, in caso di kit, non scrive correttamente la distinta base se i figli non 

sono presenti nel listino del padre.
Corretto: Durante l'importazione del listino il report dei prodotti nuovi esce sempre in bianco.
Corretto: Gli importi dei prodotti non vengono aggiornati dal listino se la partita IVA di Buffetti è presente 

su più di un fornitore.
Corretto: Errore di timeout su alcuni database quando viene sincronizzato il listino base con eComB.
Corretto: La chiusura con bancomat viene stampata sul registratore di cassa Buffetti con la dicitura errata.

 2.4.42932.4.4293 (03/Ottobre/2011)(03/Ottobre/2011)
Aggiunto: Stampa del listino di acquisto (fornitori predefiniti e alias predefiniti).
Modificato: Su eComB possono essere inseriti in vetrina anche prodotti che si trovano in promozione.
Corretto: Errore durante l'aggiornamento dei listini se non esiste la partita IVA del fornitore preferenziale.
Corretto: Errore durante la stampa dei prodotti esclusi dalle regole se il listino non contiene regole.
Corretto: Errore durante la valorizzazione dell'ordine (introdotto con ver. 2.4.4275)

 2.4.42752.4.4275 (16/Settembre/2011)(16/Settembre/2011) (DB 119)(DB 119)
Aggiunto: Esportazione dei prodotti dell'affiliato per consentire il trasferimento a un altro punto vendita.
Aggiunto: Informazioni sui documenti contenenti le righe generate da una riga di ordine da cliente.
Aggiunto: Possibilità di caricare i nuovi prodotti anche con un listino di vendita (solo informazioni base).
Aggiunto: Validazione, prima dell'invio, del sell-out generato da altri software.
Aggiunto: Importazione clienti e ordini da Buffetti Shop.
Aggiunto: In Prodotti e Servizi indicazione quando un ramo di catalogo è obsoleto.
Modificato: Se un prodotto non ha alias viene ora considerato abolito, prima era considerato invisibile (visibile

solo nell'anagrafica prodotti).
Modificato: Nell'ordine da sotto-scorta, se un prodotto non è ordinabile dal fornitore predefinito, viene inserito 

in ogni ordine di ogni fornitore da cui il prodotto è ordinabile. Sarà cura dell'utente eliminare la 
riga dagli ordini dei fornitori da cui non si vuole ordinare.

Corretto: Errore in registrazione prodotto se per il fornitore predefinito non esiste un alias predefinito.
Corretto: Errore durante le stampe nei listini quando si applica un filtro ai prodotti.
Corretto: Errori nelle stampe rilevazione manuale, valorizzazione e dell'inventario di magazzino.
Corretto: Messaggio d'errore di report non trovato durante la stampa dell'autorizzazione alla resa.
Corretto: Nella stampa “Elenco Documenti” manca il codice del prodotto.
Corretto: È possibile importare le righe in un documento a fornitore da un altro documento anche se per i 

prodotti che si stanno importando non esiste il fornitore.
Corretto: Errore durante il cambio codice IVA.
Corretto: Durante l'invio del sell-out una riga resta in fase di invio se, successivamente alla conferma di 

ricezione della stessa dal server, la tabella è bloccata da un processo molto lungo.
Corretto: Errore inserendo un nuovo fornitore nel prodotto, nel momento in cui si inserisce l’alias, andando 

avanti con il tasto di tabulazione quando si esce dal campo Sostituto (introdotto con ver. 2.4.4190)
Corretto: Esportando in XLS un listino in cui esiste un prodotto con più di uno scalare la testata del listino 

diventa illeggibile (introdotto con ver. 2.4.4205)



 2.4.42052.4.4205 (11/Luglio/2011)(11/Luglio/2011)
Aggiunto: Importazione clienti e fornitori da eBridge.
Modificato: L'installazione di un aggiornamento software preserva i permessi esistenti dei files.
Modificato: Spostato su wincody.it il servizio di trasferimento files.
Modificato: Messaggio d'errore durante l'importazione di un listino fornitore nel caso in cui un campo sia 

troppo lungo nel file XLS/XLSX.
Corretto: Gli importi del listino XML non vengono caricati se esiste un prodotto con un codice master 

uguale a quello dell'alias per cui sono specificati gli importi.
Corretto: Errore durante l'importazione di listini fornitori in formato XLS se gli importi sono scritti in 

formato stringa e non in formato numerico.
Corretto: Errore durante l'importazione di listini fornitori in formato XLSX se gli importi sono copiati da un 

foglio di calcolo ODS in uno XLSX.
Corretto: Errore durante la stampa delle variazioni dei prezzi/costi del listino se il prezzo del prodotto, prima

dell'aggiornamento, è uguale a zero.
Corretto: Se nella causale di nota di variazione è specificato che la numerazione da seguire è quella della 

nota di variazione (invece della propria) in fase di registrazione/eliminazione viene dato all'utente 
un messaggio che afferma che non è specificata la numerazione da seguire.

Corretto: Nella gestione listini di vendita, se si specifica un fornitore nella regola ed esiste un fornitore con 
un codice che inizia per quello specificato, in fase di caricamento della regola viene mostrata la 
finestra di ricerca.

Corretto: La stampa regole del listino di vendita non stampa i codici prodotto da includere o escludere 
(introdotto con ver. 2.4.4007)

Corretto: Nel passaggio dati a eBridge non vengono esportate le note di variazione emesse (introdotto con 
ver. 2.4.4007)

Corretto: Impossibile importare lo Shopping Bag (introdotto con ver. 2.4.4190)
Corretto: Errore durante la ricerca degli alias in “Gestione Alias” (introdotto con ver. 2.4.4190)
Corretto: Errore durante l'estrazione dei report (introdotto con ver. 2.4.4190)
Corretto: Il riquadro “eComB”, in “Prodotti e Servizi”, è sempre disabilitato (introdotto con ver. 2.4.4190)
Corretto: La casella del codice prodotto, in “Prodotti e Servizi”, non rispecchia lo stato del prodotto 

 2.4.41902.4.4190 (22/Giugno/2011)(22/Giugno/2011) (DB 118)(DB 118)
Aggiunto: Tipologia di indirizzo “Vocabolo”.
Aggiunto: Possibilità di eliminare una fidelity card da un documento modificandolo e svuotando il campo.
Aggiunto: Funzione di “unione anagrafiche” per effettuare una pulizia delle anagrafiche duplicate per errore 

presenti nel DB.
Aggiunto: Campo codice fornitura, per il raggruppamento fiscale di vendite multiple per singoli contratti di 

fornitura, in ottemperanza al DLGS n° 78 del 31/5/2010.
Aggiunto: Tipologia anagrafica “Cliente Buffetti Shop” contenente i dati degli utenti che si registrano su 

Buffetti Shop.
Aggiunto: Lotto minimo di acquisto dell'alias.
Aggiunto: Dettagli sul passaggio in aggiornamento database in caso di errore.
Modificato: Lo stato di un prodotto è adesso determinato dallo stato del suo alias predefinito.
Modificato: Il fornitore predefinito viene automaticamente espanso nella lista dei fornitori del prodotto.
Modificato: In ottemperanza al DLGS n° 78 del 31/5/2010 gli scontrini superiori a 3.600€ richiedono la 

presenza dei dati anagrafici del cliente.
Modificato: In fase di vendita la scheda dettaglio prodotto/costi preseleziona l'alias predefinito.
Modificato: L'esportazione dei listini in formato XLS non è più limitato al terzo scalare.
Modificato: L'aggiornamento del database è supportato solo a partire dalla versione 2.2.3216 (DB 97).
Eliminato: Sezione “Dati Vecchi” nelle statistiche delle anagrafiche.
Corretto: Nel confronto con il listino base, se il listino da confrontare è IVA esclusa, i dati sono errati (non 

viene tenuta in considerazione l'assenza dell'IVA)
Corretto: In alcuni report i costi di listino dei prodotti sono duplicati se esistono alias uguali al codice del 

prodotto per prodotti differenti.



 2.4.41362.4.4136 (02/Maggio/2011)(02/Maggio/2011)
Modificato: Quando un prodotto viene eliminato dalla gamma Buffetti vengono eliminate tutte le informazioni 

sugli alias e i dati a questo relativi.
Corretto: Errore durante la copia delle regole di listino.
Corretto: Inserendo un nuovo listino di vendita con un numero che esiste già il messaggio di avviso viene 

presentato più volte all'utente anche se si annulla l'operazione di inserimento.
Corretto: Importando un listino XML contenente regole non vengono importate le variazioni (fascia/valore) 

delle singole regole (introdotto con ver 2.4.4007)

 2.4.41252.4.4125 (18/Aprile/2011)(18/Aprile/2011) (DB 117)(DB 117)
Aggiunto: Quantità minima di vendita dell'affiliato.
Modificato: Per evitare confusione non vengono più stampati i punti Buffetti Club su bolle e buoni che 

verranno attribuiti quando gli stessi saranno fatturati.
Corretto: Le note dei documenti vengono salvate senza il codice prodotto.

 2.4.41182.4.4118 (11/Aprile/2011)(11/Aprile/2011)
Aggiunto: Impaccatura dell'alias/fornitore predefinito durante la vendita di un prodotto in documento 

generico.
Modificato: Logica di gestione interna delle connessioni al database.
Eliminato: Colonna “Documenti” sulle statistiche anagrafica (se separate per classificazione la tabella pivot 

effettua una somma matematicamente corretta ma logicamente errata)
Eliminato: Possibilità di inserire una fidelity card nella casella del codice prodotto durante l'emissione di un 

documento.
Corretto: Valori di riepilogo nella stampa scheda movimenti prodotti.
Corretto: Il tabulato “Confronto vendite prodotti” non estrae i prodotti che non sono presenti in un ordine a 

fornitore registrato nell'anno.
Corretto: Il tabulato “Prodotti per settori” esclude dai conteggi i documenti emessi nel giorno specificato 

dall'utente in fase di selezione.
Corretto: Errore su stampa scontrino fiscale su registratore di cassa CorisTech/Buffetti quando il pc su cui è 

collegato il registratore ha un firewall attivo.
Corretto: Nella griglia Fornitori/Alias/Costi, su Prodotti e Servizi, selezionando la riga e premendo il tasto 

CANC non viene eliminato il costo.
Corretto: Errore durante l'importazione del listino 25 se si hanno più codici IVA con la stessa aliquota 20%
Corretto: Nei documenti a fornitore la casella del prezzo mostra sempre zero (introdotto con ver. 2.4.4007)
Corretto: Durante l'emissione di D.d.T o buono di consegna non è visibile il riquadro fidelity nella maschera

di scelta del tipo documento (introdotto con ver. 2.4.4104)
Corretto: Se, prima di ricevere un aggiornamento che altera il database, il servizio non è avviato su un 

terminale e, dopo aver ricevuto l'aggiornamento, si apre il software proprio su quel terminale si 
ottiene un messaggio che dice che, per aggiornare il database, il software va chiuso su tutti gli altri
terminali anche se questi sono chiusi (introdotto con ver. 2.4.4104)



 2.4.41042.4.4104 (28/Marzo/2011)(28/Marzo/2011) (DB 116)(DB 116)
Aggiunto: Messaggio su prodotto abolito/sostituito anche quando si ricerca per codice a barre.
Aggiunto: Stampe variabili (esportazione dati di qualunque tabella del DB con collegamenti automatici e 

filtri sui singoli campi)
Eliminato: Vecchia maschera Export Dati (perché sostituita dalla nuova funzionalità)
Modificato: L'esportazione di un listino di vendita in formato Excel non richiede più che nel computer da cui si

effettua l'esportazione sia installato Excel.
Modificato: L'esportazione e l'importazione dell'inventario da Excel non richiedono più che nel computer da 

cui si effettua l'esportazione o l'importazione sia installato Excel.
Corretto: In inserimento nuovo prodotto se specifico per sbaglio il fornitore Buffetti non mi fa inserire altri 

alias anche se successivamente cambio fornitore.
Corretto: Errore in fase di registrazione prodotto se si cancella un alias di un prodotto contenente dei costi.
Corretto: In una configurazione client-server, se si accende il client quando sul server sql server non è  

ancora avviato, sul client appare un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di avviare il 
servizio.

Corretto: Errore registrando un documento/carico di magazzino se un prodotto in anagrafica ha entrambe le 
descrizioni completamente piene.

Corretto: La stampa di variazione dei costi, durante l'aggiornamento di listino, non contiene alcun prodotto.
Corretto: Errore in ricerca consumabili se si cambia il produttore quando la sezione consumabili è già 

popolata (si è appena finita la ricerca di un altro consumabile).
Corretto: Impossibile aggiornare il database alla versione 112 se in anagrafica è presente Spicers ma non è 

configurata come fornitore.

 2.4.40842.4.4084 (09/Marzo/2011)(09/Marzo/2011) (DB 115)(DB 115)
Aggiunto: Bottone per riportare nel documento in emissione il numero dell'ultima fidelity usata.
Modificato: Messaggio di avviso di fidelity card mancante.
Modificato: Logica interna di gestione delle spese in fase di compilazione documento (adesso è più veloce).
Modificato: L'installazione del servizio può avvenire solo tramite setup.
Modificato: Sul server, prima dell'avvio del servizio si attende che SQL Server sia correttamente avviato.
Eliminato: Menù “Annulla” nella stampa variazioni listino XML. Per chiudere premere la X in alto a destra.
Corretto: Disinstallando il software non viene fermato e disinstallato il servizio.
Corretto: Comportamento strano in fase di applicazione bolli se l'importo esente di un documento è 

prossimo al limite definito per l'applicazione del bollo su esenti.
Corretto: Errore durante la stampa della ricevuta di consegna premi Buffetti Club (introdotto con ver. 

2.4.4007)
Corretto: Il listino base di acquisto contiene un prezzo per ogni alias di un prodotto invece che il prezzo 

dell'alias predefinito (introdotto con ver. 2.4.4007)
Corretto: Errore durante l'export storico prodotti su Excel (introdotto con ver. 2.4.4007)

 2.4.40762.4.4076 (01/Marzo/2011)(01/Marzo/2011) (DB 114)(DB 114)
Modificato: Aggiunta compatibilità con programma Buffetti Club 2011.
Modificato: Nel trasferimento files se un file non ancora prelevato viene reso non disponibile dalla sede il 

software invece che marcarlo come “Errore in ricezione” e riprovare successivamente lo segnala 
come “Richiesta respinta” e non riprova più.

Modificato: La situazione ordini non è più riscaricabile dall'utente, va ora richiesto il re-invio ai S.I.
Modificato: La data e il numero dell'ordine originale, nella situazione ordini, si riferiscono ora a qualunque 

provenienza e non più solo agli ordini provenienti dal software.
Modificato: Sezione dei punti Buffetti Club nel report del documento generico.
Corretto: La data e la quantità dell'ultimo ordine si riferiscono all'ultimo ordine creato, anche se ancora 

aperto, piuttosto che all'ultimo ordine chiuso (introdotto con ver. 2.3.3419)
Corretto: Errore durante la stampa del registro delle forniture fiscali.
Corretto: La maschera di unione dei file telematici è troncata nella parte inferiore.
Corretto: La maschera Bolle e ricevute fiscali si ridimensiona in modo errato.



 2.4.40512.4.4051 (04/Febbraio/2011)(04/Febbraio/2011) (DB 113)(DB 113)
Aggiunto: Data delle bolle ancora da caricare, nell'elenco presente nella finestra Carico di magazzino.
Eliminato: Richiesta di ripristino degli archivi correlati durante l'eliminazione/annullamento di un documento.

L'operazione ripristina sempre gli archivi correlati per non lasciare movimenti di magazzino 
orfani.

Corretto: Errore durante la stampa del modulo fiscale su prefincato (introdotto con ver. 2.4.4007)
Corretto: Impossibile esportare il file telematico in condizioni particolari (introdotto con ver. 2.4.4007)
Corretto: Stampa anagrafica terminali.
Corretto: Unendo due codici prodotto (tramite il cambio codice) non vengono preservate le esistenze.
Corretto: Errore durante la registrazione di un prodotto in anagrafica se in precedenza era stato unito a un 

altro prodotto tramite la funzione di cambio codice (introdotto con ver. 2.4.4007)
Corretto: Impossibile cambiare il codice a un prodotto creato dopo avere installato la versione 2.4.4007



 2.4.40072.4.4007 (21/Dicembre/2010)(21/Dicembre/2010) (DB 112)(DB 112)
Aggiunto: Servizio Windows per la comunicazione interprocesso fra istanze del software.
Aggiunto: Avvio automatico del programma in seguito a un aggiornamento.
Aggiunto: Possibilità di stampare sul registratore di cassa anche se nel pc in cui questo è collegato il 

programma è chiuso.
Aggiunto: Gestione dell'alias del prodotto per fornitore e dei relativi costi e codici a barre.
Aggiunto: Gestione importi consigliati/eccezioni.
Aggiunto: Data dei documenti in cui sono stati applicati gli effetti/spese bancarie nel messaggio che richiede 

se applicarle nuovamente.
Aggiunto: Messaggi di errore descrittivi quando non si riesce a generare i PDF dei documenti.
Aggiunto: Stampe relative ai dati contenuti nel listino che si sta importando.
Aggiunto: Sincronizzazione automatica orari fra client e server (invece del messaggio di errore per orari 

differenti per più di un minuto).
Aggiunto: Possibilità di filtrare i prodotti visualizzati in un listino per stato del prodotto.
Aggiunto: Ricerca consumabili in documento generico.
Aggiunto: Scheda prodotto in documento generico.
Aggiunto: Report Gestione/Statistiche/Prodotti/Obsoleti.
Aggiunto: Colonne relative all'ultima vendita, telefono ed email nel report di Hit Parade Clienti.
Aggiunto: Gestione unificata per la situazione degli ordini e dei saldi e relativo report dettagliato.
Aggiunto: Importazione delle informazioni dei fiscali e dei contenuti dei kit in fase di carico automatico.
Aggiunto: Colonna col dettaglio dell'operazione da effettuare sulla griglia di cambio codice prodotto.
Aggiunto: Possibilità di cercare una azienda nel sito PagineGialle.it dalla maschera Anagrafica/Indirizzi.
Aggiunto: Importazione listini fornitore da XLS.
Aggiunto: Importazione ed esportazione listini vendita in XLS.
Modificato: Il software adesso richiede Crystal Reports 2010.
Modificato: Il software adesso richiede Microsoft .NET Framework 4 Full.
Modificato: Il software adesso può essere eseguito su sistemi operativi a 64 bit.
Modificato: Importazione diretta veloce del listino XML.
Modificato: Nel passaggio dati a eBridge, nel record di testata, si mette la partita IVA dell'azienda se presente, 

altrimenti il codice fiscale.
Modificato: L'aggiornamento del listino Buffetti importa adesso i codici a barre direttamente nel set 1.
Modificato: La griglia documento generico/dettagli/ultimi prezzi adesso mostra solo i documenti di vendita.
Modificato: La cancellazione prodotti esclude sempre quelli in gamma e considera solo quelli aboliti, sostituiti 

o invisibili.
Modificato: Le statistiche delle anagrafiche ora non tengono più in considerazione la classificazione PDV ma 

quella di catalogo.
Eliminato: Aggiornamento articoli e prezzi.
Eliminato: File dei saldi (e relativa stampa) e delle bolle (con possibilità di caricamento parziale).
Corretto: L'importazione delle righe da un altro documento chiede se aggiungere le note sull'origine delle 

righe anche se l'inserimento delle note è stato disabilitato.
Corretto: Errore durante la registrazione di una nota di variazione di sola imposta (introdotto con ver. 

2.3.3635)
Corretto: L'esportazione del listino xml non tiene in considerazione il flag “solo buffetti club” nelle regole.
Corretto: Dopo aver registrato una regola di listino, in alcuni casi, le caselle del filtro dei prodotti si 

svuotano entrando e uscendo dai campi.
Corretto: Nella prima nota non vengono visualizzati/stampati i movimenti manuali (introdotto con ver. 

2.3.3728)
Corretto: Inserendo un vettore in modifica di un documento si ha un errore in fase di registrazione.
Corretto: Il bottone “Somma” nell'inventario di magazzino non si attiva se nell'inventario è presente un solo 

prodotto.
Corretto: Impossibile cancellare un prodotto se è stato inventariato.
Corretto: Impossibile modificare una spesa nella nota di variazione.
Corretto: Nel documento generico anche i servizi incrementano il numero dei colli.
Corretto: Se una fattura totalmente pagata con anticipo contanti ma si specifica un tipo pagamento che 

genera scadenze (errore logico) il software genera scadenze di valore zero.
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