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MODULO BASE
PTF nr.02 del 06/06/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
DESTIGCF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 08/06/2018
Aggiornamento tecnico - anagrafico clienti

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
ANAGRCDF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 11/06/2018
Fatturazione elettronica clienti privati

Modulo: BA

Al fine di poter utilizzare la fatturazione elettronica (già in uso
per i clienti della Pubblica Amministrazione) anche per i clienti
privati, sono state effettuate le modifiche seguenti:
- Anagrafica clienti
- il campo denominato 'Indice PA' è stato rinominato in
'Indice FE' (FE = Fatturazione Elettronica) e la sua lunghezza
è stata implementata da 6 a 7 caratteri. Nei relativi controlli
di congruenza viene tenuto conto che per i clienti PA la
lunghezza del codice è di 6 caratteri, mentre per i clienti
privati è da 7 caratteri.
- è stato introdotto il campo 'Fatturaz.el.privati', da compilare
per i clienti privati interessati alla fatturazione elettronica.
Per ogni cliente è possibile specificare solo un tipo di
fatturazione elettronica (clienti PA, clienti privati).
Nel caso venga specificato l'indice FE, è obbligatorio
selezionare la relativa tipologia di fatturazione
(cliente PA o privato).
- Anagrafica destinazioni
- il campo denominato 'Indice PA' è stato rinominato in
'Indice fatt.elett.' (Indice Fatturazione elettonica) e la sua
lunghezza è stata implementata da 6 a 7 caratteri.
Anche in questo caso, nei relativi controlli di congruenza viene
tenuto conto che per i clienti PA la lunghezza del codice è di
6 caratteri, mentre per i clienti privati è da 7 caratteri.
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- Estrazione dati per la creazione del file in formato XML
- Nel programma di richiesta dati, l'opz. 1 del campo denominato
'destinazione flusso' è stata rinominata in 'fatturazione
elettronica';
- il tag 1.1.3 <FormatoTrasmissione> viene ora valorizzato con
la stringa 'FPA12' per i clienti della Pubblica Amministrazione,
oppure con la stringa 'FPR12' per i clienti privati;
- per i soggetti privati che non hanno un canale accreditato, e quindi
non dispongono di un codice per la fatturazione elettronica,
il valore del tag 1.1.4 <CodiceDestinatario>, viene impostato con
la stringa '0000000';
- nel caso che il tag 1.1.4 contenga la stringa '0000000', viene
automaticamente generato il tag 1.1.6 <PECDestinatario> in cui
verrà specificato il primo indirizzo email certificato presente
nell'anagrafica destinazione specificato nel contratto della fattura.
Se in tale contratto non è specificato alcun codice destinazione,
tale informazione verrà reperita dalla prima email certificata del
codice di destinazione 000001 del cliente.
Sono considerati 'certificati' gli indirizzi email dell'anagrafica
destinazioni a fianco dei quali è specificata il relativo ed
omonimo parametro.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 09/05/2018
Modulo: FG
Memorizzazione informazione split payment su documenti Affari Generali
E' stata introdotta la memorizzazione dell'informazione dello
Split Payment
al momento dell'emissione definitiva del documento AFFARI GENERALI.
Quindi, a partire dalla data di applicazione delle ptf l'informazione
verrà storicizzata.
I documenti precedenti alla data di applicazione non avranno il dato
memorizzato, quindi, per i documenti precedenti, l'informazione viene
reperita dall'anagrafica cliente.
Per questo motivo nella funzione Configurazione modulo base
nella sezione relativa alla fatturazione PA è stata introdotta
l'informazione
Split storicizzati
dal XX/XX/XXXX
Con l'applicazione di questa PTF la data verrà aggiornata automaticamente
con l'inizio mese della data di applicazione. Ad esempio, applicando la
PTF il 09/05/2018 la data verrà compilata con 01/05/2018.
La data è modificabile per consentire di leggere il dato a partire da
una data precedente o successiva (se ad esempio il cliente decide di
allineare il dato del movimento con il dato dell'anagrafica cliente)
La memorizzazione consente, in fase ad esempio di emissione nota di
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credito, di reperire l'informazione dello split dalla fattura a cui si fa
riferimento, anzichè dall'anagrafico cliente, che potrebbe essere cambiato.
Per ulteriori chiarimenti contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 05/06/2018
Visualizzazione movimenti NON fatturati

Modulo: FG

Nel programma di visualizzazione delle fatture clienti è stato inserito
un nuovo parametro di scelta, denominato 'Includere movim. non fatturati'.
Tale parametro è disponibile solo nel caso che il programma suindicato
sia stato richiamato dalla gestione dei contratti affari generali.
Nel caso tale parametro sia valorizzato, oltre all'elenco dei documenti
emessi relativi al contratto selezionato, verranno visualizzati anche
eventuali movimenti non ancora fatturati.
E' disponibile la possibilità di impostare il valore di default desiderato.
Saranno visualizzati TUTTI i movimenti non fatturati del contratto, a
prescindere dall'anno del movimento stesso e da eventuali filtri a livello
di sottogruppo ed obiettivo.
Tali movimenti sono facilmente riconoscibili in quanto inseriti dopo
eventuali movimenti fatturati, hanno il valore '999' nel codice numeratore,
e la data del documento, che ovviamente è a zero, appare in 'reverse',
cioè con l'inversione del colore di fondo.
Le sole opzioni disponibili per tali movimenti sono le seguenti:
- 1=Testata
- 2=Righe.
Per tutti i movimenti elencati, sia fatturati che non, sono visualizzate
anche le informazioni seguenti:
- anno e numero estrazione
- anno e numero movimento.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------VESTIARIO
PTF nr.01 del 23/05/2018
Filiale vestiario nella tabella CPG compagnie

Modulo: MC

Nella tabella CPG Compagnie è stato inserito un nuovo campo
denominato Filiale mag. vestiario (solo se gestito il modulo
MC Magazzino Vestiario, e se nella configurazione del modulo base
la gestione delle filiali è attiva).
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Tale informazione sostituirà la filiale, nei controlli di congruenza
della filiale nei programmi di gestione anagrafica utilizzatori,
stampa scheda vestiario ed allineamento archivi vigili/utilizzatori.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 18/05/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
ZBRPD5PF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 22/05/2018
Gestione interventi - implementazione

Modulo: SA

Nel programma di Gestione interventi, in fase di immissione di un nuovo
intervento, se nella videata di richiesta parametri è stato richiesto
un Codice abbonato specifico, questo viene preimpostato nella videata
per l'inserimento del nuovo intervento.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 15/05/2018
Tabella RAS - esclusione mansioni

Modulo: SE

Nella tabella RAS RAGGRUPPAMENTO NON DISPONIBILITA'
sono stati introdotti i campi:
Mansioni escluse da invio email
dove è possibile inserire i codici mansione dei dipendenti che
devono essere esclusi dall'invio tramite email della lista
prodotta dall'Elaborazione notturna automatica (programma schedulato),
se attivata, che elenca i dipendenti aventi non disponibilità
presenti in tab.RAS che hanno superato il limite di giorni consecutivi.
Riferimento PTF P201202163.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 14/05/2018
Controllo documenti corrispondenti - F2=Dati obiettivo

Modulo: S3

Nel programma di Controllo documenti corrispondenti, nella videata
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richiamata da F2=Dati obiettivo
il campo Codice Cliente ora viene valorizzato con il codice cliente
relativo al movimento di cui si è chiesto il dettaglio e non più con
il codice cliente principale dell'obiettivo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 04/06/2018
Riconoscimento movimentazione interna

Modulo: S3

Nel programma di Configurazione funzioni avanzate corrispondenti
richiamabile dal menù UTILITA' MODULO FUNZIONI AVANZATE CORRISPONDENTI
è stata introdotta la nuova sezione:
Riconoscimento movimentazione interna
con la nuova voce:
Fornitore Interno
Per riconoscere le prestazioni evase senza la gestione di un
corrispondente esterno, è possibile specificare il codice
fornitore interno.
Note tecniche
DTAS3
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 10/05/2018
Allegati trasporti - Opzione dettaglio sigilli

Modulo: TV

Nella funzione di Visualizzazione movimenti allegati in
Gestione movimenti di fatturazione affari generali,
è stata rilasciata una nuova opzione per i servizi di
area TRASPORTI.
In caso di area TRASPORTI è stata attivata l'opzione
7=Dettaglio sigilli
per consentire la visualizzazione dei sigilli associati
al servizio operativo fatturato (oppure ai servizi operativi
in caso di tariffazione contestuale).
Per ogni sigillo saranno caricati i dettagli conta associati
alla testata legata al sigillo, con le seguenti informazioni:
- servizio conta (codice/descrizione)
- valore contato euro
- tipo divisa (descrizione)
se tipo valore del servizio è 4 = divisa estera
- valore contato divisa
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se tipo valore del servizio è 4 = divisa estera
- numero di pezzi
- data quadratura
- sala conta (codice/descrizione)
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 14/05/2018
Modulo: TV
Gestione Ordinativi e Fogli di viaggio - Controllo sullo status
Nelle procedure di Gestione Ordinativi e Gestione Fogli di viaggio
è stato aggiunto un nuovo controllo sullo Status.
Tale controllo è stato introdotto per evitare che l'operatore
utilizzi un tasto funzione reso disponibile dallo status
dell'Ordinativo/Foglio di viaggio al momento del caricamento della
pagina, ma che poi lo status sia variato al momento della effettiva
richiesta, rendendolo incompatibile con la funzione. Vedi esempio.
Nella Gestione ordinativi quando vengono richieste le funzioni di:
F8=Riapertura
F11=Escludi da elaborazione
e
nella Gestione fogli di viaggio quando vengono richieste le funzioni di:
F8=Riapertura
F23=Annullamento
ora viene controllato che lo Status dell'Ordinativo/Foglio di viaggio
al momento della richiesta, sia congruente con la funzione eseguita.
Se lo Status risultasse incongruente, la funzione non viene eseguita
e viene emessa una videata con la segnalazione:
NON E' POSSIBILE EFFETTUARE L'OPERAZIONE
STATUS INCONGRUENTE.
ESEMPIO
L'operatore richiede la videata di gestione di un ordinativo con
status CHIUSO
dove è disponibile la funzione
F8=Riapertura.
Se l'operatore rimane fermo su questa videata, lo status dell'ordinativo
puo' essere modificato con altre richieste, per esempio la creazione dei
fogli di viaggio.
Se l'operatore poi richiede la riapertura, poichè lo status attuale non è
più compatibile con questa funzione, viene emessa la videata con la
segnalazione e non viene seguita l'operazione richiesta.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 24/05/2018

Modulo: TV
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Pianificazioni giornaliere da ODS - Scrittura Sigilli
E' stata modificata la funzione di creazione pianificazione
giornaliera da ordinativi di servizio,
(F8=Pianifica) da Fermata e Servizio ODS,
per introdurre il salvataggio dei sigilli associati
ai servizi interessati.
I sigilli della pianificazione giornaliera saranno poi
riportati sul servizio trasporti del giro di riferimento,
al momento dell'elaborazione degli ordinativi.
I sigilli salvati saranno completi di Id collo e flag di Provenienza.
In gestione Pianificazioni Giornaliere - Sigilli
è stata gestita la colorazione ROSA sui sigilli che risultano
provenire da una sovvenzione. Per tali sigilli sarà possibile
visualizzare come dettaglio L'Id Collo.
In caso di modifica manuale a tali sigilli la provenienza
verrà resettata, il sigillo diventerà "da pianificazione"
e l'id collo originale sarà rimosso.
In caso di ricezione di una sovvenzione,
apertura ordinativo, spostamento del servizio di sovvenzione
alla pianificazione e ricezione di un aggiornamento
della sovvenzione, se la sovvenzione risulta presente
in pianificazione ma non sui servizi degli ordinativi,
verrà assegnato in automatico lo status
9=ANNULLATO per evitare che il refresh della sovvenzione
generi un nuovo servizio alla data sbagliata.
Note tecniche
PNSIG2BF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 31/05/2018
Gestione anagrafica punti - implementazione

Modulo: TV

Inserimento opzione su Lista servizi associazioni al punto
Nella funzione che permette di visualizzare le associazioni
contrattuali del punto, richiamabile tramite F7=Associazioni
è stata introdotta l'opzione:
7=Listini Clienti.
Tale opzione permette di richiamare la Gestione listini trasporti
con preimpostati i filtri relativi all'associazione selezionata.
I parametri preimpostati sono comunque modificabili.
Per utilizzare la nuova opzione l'operatore deve essere fornito
dell'autorizzazione gestionale A8 GESTIONE LISTINI TRASPORTI.
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------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 01/06/2018
Blocco in creazione foglio di viaggio

Modulo: TV

Nella Configurazione modulo trasporti è stata introdotta la sezione:
Creazione fogli di viaggio
con l'introduzione del nuovo campo: Verifica sigilli conta
Se tale campo viene attivato, la presenza di sigilli trasmessi dalla
sala conta e non sostituiti dai sigilli caveau, sarà considerata
bloccante per la creazione del foglio di viaggio.
La presenza di sigilli sala conta non sostituiti dai sigilli caveau,
è evidenziata dal colore ROSA nell'ordinativo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 06/06/2018
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PAL
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 11/06/2018
Gestione interventi tecnici

Modulo: TV

Nel programma di Gestione interventi tecnici sono state effettuate
le modifiche seguenti:
- Nella visualizzazione dell'elenco degli interventi tecnici selezionati
in base ai filtri impostati, è stata aggiunta l'informazione:
Codice giro.
- Se previsto nella configurazione del modulo TV TRASPORTO VALORI
i dati di viaggio verranno richiesti anche di fase di inserimento
dei dati e non solo in fase di aggiornamento degli stessi.
A tale proposito, nella configurazione del modulo TV è stato
inserito un apposito parametro nella sezione degli interventi tecnici.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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