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CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 15/02/2018
Autorizzazione per eliminazione doc.di storno CF

Modulo: CF

Nel programma di Gestione movimenti contabilizzazione nc abbonati
è stato introdotto il controllo della presenza di un codice di
autorizzazione, per poter eliminare eventuali documenti
non ancora contabilizzati.
Per eseguire tale operazione è quindi necessario che l'utente
disponga del codice di autorizzazione:
A5 ELIMIN.DOC.AUTOM. CF DA CONTABILIZ.
I codici di autorizzazione si assegnano con il programma
Gestione aziende ed autorizzazione utenti posto nel MENU
FUNZIONI TECNICHE DI GESIV.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 12/04/2018
Stampa abbonati - aggiunto dato di esclusione

Modulo: CF

Nella gestione dei PROSPETTI del programma di stampa abbonati,
è stato aggiunto il seguente parametro:
- Esclude motivo disdetta
La selezione di tale parametro, produrrà la mancata stampa del
dato nelle seguenti tipologie di prospetto:
1=lista
2=A4
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 19/02/2018
Modulo: FG
Gestione movimenti Fatture manuali - controllo causali ammesse
Nel programma di Gestione movimenti Fatture manuali, in fase di
inserimento/gestione dei movimenti è stato introdotto un nuovo
controllo.
Quando viene specificata una causale di fatturazione (tab.CFT) di area
FG, se il cliente del contratto non è di tipo 'PA'
(Pubblica amministrazione) ma è soggetto a split payment
la causale di fatturazione deve essere compresa tra quelle eventualmente
previste nella sezione:
Causali di fatturazione ammesse per NON PA CON Split Payment
della configurazione del modulo FG Affari generali.
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CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 27/02/2018
Implementazione - Duplicazione contratti affari generali

Modulo: FG

Nel programma di Duplicazione dei contratti affari generali,
nella sezione 'Ulteriori dati da duplicare'
è stato introdotta la scelta 'Duplicazione ass.valori'.
- Se il parametro VIENE SELEZIONATO, vengono duplicate sia la griglia
dei servizi valori che la griglia dei servizi/punti.
- Se il parametro NON VIENE SELEZIONATO, viene duplicata solo la griglia
dei servizi valori.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 05/03/2018
Modifica importo dei movimenti automatici di fatturazione

Modulo: FG

Nella gestione dei movimenti di fatturazione automatici, l'importo
unitario è ora per default NON MODIFICABILE.
Tuttativa, al fine di creare delle eccezioni a tale regola, nella tabella
MO1 Personalizzazioni su moltiplicatori, è ora possibile specificare
anche l'importo unitario tra le varie informazioni modificabili
con il programma di gestione dei movimenti automatici.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 05/03/2018
Configurazione modulo FG - Escl.iva da storno totale

Modulo: FG

Nella Configurazione modulo Affari Generali è stato aggiunto il campo
Escl.iva da storno totale
nella sezione relativa alla Fatturazione automatica.
Escl.iva da storno totale
Nella Generazione movimenti di fatturazione, quando specificato un
solo contratto, ne è possibile la riestrazione nel periodo, se
l'importo della fattura è pari a quello delle eventuali note
di credito che vi fanno riferimento, compresi gli importi relativi
all'iva (vedi PTF nr.01 del 22/07/2013).
Se tale campo viene attivato,
il calcolo dell'importo viene effettuato escludendo gli importi
relativi all'iva.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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FATTURAZIONE AVANZATA PA
PTF nr.01 del 27/03/2018
Controllo obbligatorieà dei tag

Modulo: FX

Nel programma di gestione degli ulteriori tag per la fatturazione
elettronica (rif. P201505121) sono stati inseriti i controlli
seguenti a riguardo dell'eventuale obbligatorietà dei tag:
- in fase di inserimento di un tag non obbligatorio, verrà verificata
la presenza per lo stesso contratto di eventuali tag 'fratelli',
(aventi cioè la stessa radice) obbligatori.
Esempio:
prima del tag 2.1.2.6 CodiceCup (tag non obbligatorio), è necessario
registrare il 2.1.2.2 IdDocumento, in quanto obbligatorio.
- in fase di cancellazione di un tag obbligatorio, verrà
verificata la presenza per lo stesso contratto, di eventuali tag
'fratelli' non obbligatori.
Esempio:
prima del tag 2.1.2.2 IdDocumento (obbligatorio), è necessario
cancellare il 2.1.2.6 CodiceCup, che non è obbligatorio.
Entrambi i controlli hanno lo scopo di evitare di produrre documenti XML
non validi, che di conseguenza non verrebbero accettati.
L'obbligatorietà di un tag è stabilita in base alla
Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.01 del 14/02/2018
Implementazione della Stampa anagrafico autoparco

Modulo: MB

Nella Stampa anagrafico autoparco sono state introdotte le seguenti
implementazioni:
- nuovo Ordine di stampa: A FILIALE/DATA SCADENZA/COD.AUTOMEZZO
che è operativo per la stampa di tipo: SINTETICA e DETTAGLIATA.
Tale nuovo ordinamento permette di stampare la lista delle anagrafiche
automezzo/apparato in relazione alle loro scadenze APERTE, evidenziando
le anagrafiche che ne sono sprovviste e stampando i numeri totali delle
anagrafiche con scadenze:
VALIDE
ovvero aperte e non scadute
NON VALIDE
ovvero aperte e scadute
NON PRESENTI ovvero anagrafiche sprovviste di scadenze aperte.
Per questo nuovo ordinamento il filtro filiale presenta
la scelta multipla.
- introduzione del nuovo parametro:
Stampa copertina
che permette di scegliere di non stampare la copertina.
Il parametro è attivo su tutti i tipi di stampa e ordinamento.
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------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.02 del 15/02/2018
Modulo: MB
Ricerca anagrafico autoparco - Nuovo tipo di visualizzazione
Nella funzione di ricerca anagrafica autoparco,
è stato introdotto un nuovo tipo di visualizzazione:
- 6 = Per centro di costo
La nuova visualizzazione permette di selezionare ed elencare
gli elementi dell'anagrafica per il centro di costo associato.
E' possibile poter ricercare il centro di costo associato
all'anagrafica, mediante la funzione di ricerca per parte
di stringa.
Per utilizzare questa funzione è necessario specificare il codice
da ricercare utilizzando il carattere jolly %.
ESEMPIO:
CODICE AUTOMEZZO
000001
000002
000003
000004
000005

CENTRO COSTO
000900
000900
000400
000500
000500

Stringa di ricerca:
%900%
Risultato della ricerca:
CODICE AUTOMEZZO
000001
000002
Note tecniche
Tabella VAA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.02 del 14/03/2018
Gestione anagrafico autoparco - inserimento

Modulo: MB

Nella Gestione anagrafico autoparco quando è attiva la
Gestione Filiali e l'utente è abilitato a più filiali, in fase
di INSERIMENTO di un codice nuovo, viene emessa la finestra
di scelta della filiale, affinchè l'operatore effettui una scelta
consapevole della filiale su cui viene inserito il nuovo codice.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------Pagina 4
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AUTOPARCO
PTF nr.01 del 20/03/2018
Modulo: MB
Ricerca anagrafico autoparco - Nuovo tipo di visualizzazione
Nella funzione di ricerca anagrafica autoparco,
è stato introdotto un nuovo tipo di visualizzazione:
- 7 = Per centro di costo ASSEGNAZIONI.
La nuova visualizzazione permette di elencare e selezionare,
tramite il nuovo campo:
C.costo assegnazioni
gli elementi dell'anagrafica per il centro di costo presente
nelle relative ASSEGNAZIONI valide alla data della richiesta.
Note tecniche
Tabella VAA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 05/04/2018
Modulo: RP
Recuperi assenze - aggiunta modalità 3 per contratti giornalieri
E' stata aggiunta la possibilità, per i contratti con base calcolo
1 GIORNALIERA
la tipologia di recupero assenze:
3 ADDEBITA ORE DI ASSENZA DOPO RECUP.
Questa modalità di recupero era stata introdotta con la ptf
P201403052 Tip.contratto Servizi Fiduciari - modifiche varie
relativamente ai contratti con base di calcolo
2 SETTIMANALE
Il significato di questa opzione è il seguente:
Vengono prima compensate le ore di assenza con quelle degli
straordinari. Se rimangono altre ore di assenza da recuperare
non vengono riportate per il mese successivo, ma addebitate
direttamente nel cedolino del mese.
Per ulteriori chiarimenti contattare ISA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.03 del 19/02/2018
Gestione correzioni per fatturazione - modifiche

Modulo: SE

In riferimento alla PTF
P201711092 Gestione correzioni su servizi - mod.per fatturaz.
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è stata aggiunta la possibilità di inserire movimenti non
legati a movimenti di servizi svolti.
In caso di correzioni in aumento ore, non sarà necessario controllare
l'esistenza del servizio e tantomeno indicare la matricola vigile.
In caso di correzioni in diminuzione ore, invece, la funzione verifica che
le ore della correzione non superino il totale delle ore dei servizi
svolti nel giorno per il contratto/sottogruppo indicato.
Anche in questo caso non sarà obbligatorio l'inserimento della matricola.
La prima schermata, di selezione parametri, è stata implementata
per consentire la visualizzazione dell'elenco :
delle correzioni
oppure
dei movimenti di servizio
Le due sezioni servono per determinare il tipo di elenco che
si vuole visualizzare. Scegliendo la competenza correzioni verrà
visualizzato l'elenco delle correzioni, da cui si potrà inserire una
correzione senza legame con i servizi, scegliendo il periodo servizi
verrà visualizzato l'elenco dei servizi, a cui si potrà legare una
correzione.
Scegliendo l'elenco delle correzioni, è presente il tasto
F1=Immissione
che consente l'inserimento senza il legame con il movimento di
servizio.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 22/02/2018
Gestione manuale servizi giornalieri - evidenza dipendenti

Modulo: SE

Nella funzione Gestione manuale dei servizi giornalieri nell'elenco
dei servizi visualizzati, è stato modificato il colore del
nominativo del dipendente, qualora sia assegnato ad un servizio
trasporto contrattuale per cui non è stato gestito nella relativa
pianificazione nella procedura Pianificazione servizi dipendenti
trasporto valori.
Se il dipendente è assegnato ad un servizio di quelli
specificati nella sezione Servizi pianificati sui trasporti,
della Configurazione modulo trasporti, il nominativo viene
evidenziato col colore ROSSO, quando per il giorno del servizio
e i relativi centri operativi sono state gestite le griglie di
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori, ma il dipendente
NON è inserito nelle griglie.
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I centri operativi delle pianificazioni da verificare sono quelli
che hanno un legame con la compagnia del servizio.
Per la definizione dei legami nella tabella
COT CENTRI OPERATIVI TRASPORTI
è stata introdotta la nuova voce:
Compagnia
in cui è possibile specificare il codice compagnia associato al
Centro operativo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 26/02/2018
Modulo: SE
Controllo saldi ferie/perm.-conteggio non disponibilità programmate
In riferimento alla PTF
P201710021 Reg.forzatura per superam.saldo ferie o permessi
Nelle funzioni
Gestione manuale dei servizi giornalieri
Gestione delle non disponibilità dipendenti
è presente il controllo del superamento saldi ferie e permessi.
Il conteggio avviene in base alle ferie ed ai permessi usufruiti.
E' possibile includere in questo conteggio anche i giorni di ferie
e permessi programmati, inseriti fino a fine anno.
Se, ad esempio, in data odierna, 26/02/2018, vengono inserite ferie
future, dal 01/08/2018 al 15/08/2018, è possibile conteggiare
anche questi giorni, per controllarne il superamento.
ATTENZIONE
Per le non disponibilità future non sono considerati eventuali
riposi contrattuali, perchè il turno per il dipendente non è stato
ancora sviluppato, quindi per ferie dal 01/08 al 15/08 verranno
conteggiati 15 giorni di ferie
Per attivare questa tipologia di conteggio è stato inserito
nella
Configurazione modulo gestione del personale
nella sezione
Immissione non disponibilità
il nuovo campo
Incl.ferie/perm.programmati per ctr.saldi.
Spuntando questo campo il conteggio, per il controllo del saldo,
considererà anche i dati inseriti nelle non disponibilità
programmate, ovviamente per l'anno in corso.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
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PTF nr.02 del 28/03/2018
Modulo: SE
Stampa servizi - Nuova stampa tabellone mensile per contratto
E' stato aggiunto un nuovo prospetto di stampa nella funzione
Stampa servizi, la numero:
40 TABELLONE MENSILE PER CONTRATTO
Per la stampa è stato creato nella tabella FST FUNZIONI DI STAMPA,
il codice:
'SE34' SE8134PF TAB.MENSILE PER CONTRATTO
La stampa crea una riga per ogni contratto e stampa, orizzontalmente,
su due righe, il totale giornaliero dei servizi prestati, per un
intero mese.
Durante la fase di lancio viene impedita la selezione di date per più
mesi, proprio perchè il layout di stampa prevede un mese singolo.
Note tecniche
PARSEZLF
PARSRZMF
FST
TSS
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 07/02/2018
Modulo: TV
Giri Accreditati - Targhe e Gruppo abilitazioni in tabella GRI
Alcuni giri trasporti potrebbero aver necessità di essere associati ad
automezzi specifici e che i componenti dell equipaggio siano in possesso
di abilitazioni particolari.
Al fine di soddisfare questa esigenza è stata implementata la tabella
GRI GIRI TRASPORTI
ed è stata creata la nuova funzione Accreditamento targhe
presente nel menù ANAGRAFICHE TRASPORTI
Tabella GRI GIRI TRASPORTI
Giro accreditato
Nel caso per il giro debbano essere associate solo alcune targhe specifiche
codificate nell'anagrafica automezzi, spuntare tale campo.
In questo caso, nella funzione Gestione ordinativi di servizio,
verrà controllato che l'automezzo inserito abbia una delle targhe associate
al giro, nell'anagrafica targhe.
Gruppo abilitazioni associate alle mansioni dell equipaggio
E' possibile associare alle mansioni i codici GAB per la verifica
delle abilitazioni nelle seguenti funzioni:
Gestione ordinativi di servizio
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
Gestione fogli di viaggio
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In tali funzioni verrà controllato che il dipendente possieda
le abilitazioni del gruppo associato alla mansione. In caso di errore
verrà emessa una window con l'elenco delle abilitazioni mancanti.
Queste abilitazioni vengono controllate in aggiunta a quelle
eventualmente già presenti nella funzione
Configurazione modulo trasporti.
Accreditamento targhe
Questa funzione consente di associare gli automezzi utilizzabili
per il giro. L elenco dei giri viene visualizzato in base al
Centro operativo.
Scegliendo il giro compariranno le targhe inserite,
che dovranno essere valide e presenti nell anagrafico automezzi.
Dal momento che al giro saranno abbinate delle targhe specifiche,
nella funzione Gestione ordinativi di servizio verrà controllato che
l'automezzo inserito dovrà avere una targa corrispondente a quelle
ammesse. L'errore è bloccante.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 19/02/2018
Acquisizione servizi conta valori - Sigilli

Modulo: TV

E' stata introdotta in Gesiv l'acquisizione dei sigilli registrati
sui movimenti conta, per consentire una migliore ricerca e legame
con i movimenti trasporti, relativamente alle consegne ed ai ritiri.
Il dato sui sigilli acquisiti potrà essere utilizzato
per incrociare più facilmente i servizi di trasporto con i
servizi di conta.
I sigilli vengono acquisiti a livello di TESTATA, come previsto
nella procedura Conta Coopservice.
Sia in gestione servizi che in gestione movimenti di tariffazione
conta è stato introdotto il filtro per sigillo per consentire una
rapida ricerca sul nuovo dato introdotto.
Inoltre in gestione movimenti del movimento di tariffazione è stato
attivato un tasto funzione per la visualizzazione dei sigilli
relativi alla testata conta di riferimento.
Il tasto funzione è attivo e lampeggiante se previsti sigilli.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni
Note tecniche
SCSIGSWF
WSCSGS7F
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WSCSG01L
SCSIG01L
SCTSM01X
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 07/03/2018
Conversione data competenza - Storno parziale fat.

Modulo: TV

E' stata apportata la seguente modifica alla procedura
di Conversione Data Competenza sui Movimenti Trasporti
- La conversione della data di competenza sui servizi NON è più
bloccata nel caso il servizio risulti fatturato ma il
movimento di fatturazione appartiene ad una fattura stornata
anche se solo parzialmente, oltre che stornata totalmente.
La modifica era stata già apportata alla funzione
di Conversione Sottogruppi sui Movimenti Trasporti
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 13/03/2018
Conversione Sottogruppi sui Movimenti Trasporti

Modulo: TV

Nella funzione di Conversione Sottogruppi sui Movimenti Trasporti
è stata introdotta una finestra informativa.
Nella Conversione Sottogruppi sui Movimenti Trasporti, al momento
della conferma dell'operazione, viene emessa una finestra dove
vengono evidenziate le date fatturazione che in fase di conversione
saranno attribuite ai movimenti che presentano competenza
PRECEDENTE o UGUALE alle date di fissaggio delle aree:
Trasporti
Sala conta
Interventi
Utilizzando il tasto funzione F12=Indietro, presente nella finestra,
è possibile annullare la richiesta di conversione.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 14/03/2018
Accreditamento targhe - controllo automezzo disattivato
In relazione alla ptf
P201802071 Giri Accreditati - Targhe e Gruppo abilitazioni
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nella funzione
Accreditamento targhe
è stata aggiunta la segnalazione di automezzo disattivato,
qualora, dopo l'inserimento in tale anagrafica, il mezzo venga
disattivato nell'anagrafica automezzi.
Inoltre non è possibile inserire una targa legata ad un automezzo
disattivato, viene considerato come non valido.
Nella funzione
Gestione ordinativi di servizio
non è consentito l'inserimento degli automezzi disabilitati, nel
caso si tratti di giri accreditati.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per ulteriori informazioni
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 28/03/2018
Conversione Data Competenza su Dettagli Conta

Modulo: TV

Sono state effettuate delle implementazioni nella funzione
Conversione Data competenza sui Movimenti Trasporti
presente nel menù: UTILITA' MODULO TRASPORTI (TV).
Parametri conversione
I parametri:
- Data competenza da sostituire
- Data competenza da assegnare
sono stati ridenominati rispettivamente in
- Data competenza fatturazione da sostituire
- Data competenza fatturazione da assegnare.
Sono stati introdotti nuovi parametri di conversione:
- Data servizi
Indicare la data servizi da selezionare sui movimenti.
Il filtro viene applicato in base all'area scelta:
Area trasporto valori nella Data foglio di viaggio;
Area sala conta nella Data quadratura;
Area interventi tecnici nella Data evento.
Il parametro è obbligatorio.
- Area valori
Indicare l'area valori servizi da selezionare sui movimenti.
Il parametro è obbligatorio.
Selezione Movimenti
- Punto
è stato spostato nella sezione Parametri conversione e reso obbligatorio.
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------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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