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MODULO BASE
PTF nr.01 del 12/04/2017
Aggiornamento tecnico archivio log

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
LOGEL02L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 08/05/2017
Stampa dati della lettera di intento della partita

Modulo: BA

Nella Configurazione modulo base, è stata introdotta la
sezione STAMPA FATTURE,
dove è presente il campo:
Riferimenti della lettera di intento della fattura nella nota credito.
Selezionando tale campo, nella stampa delle note credito
saranno riportati i dati (numero e data) della eventuale lettera di
intento con cui fu emessa la fattura di riferimento, oltre ai dati
della fattura.
La selezione del campo interessa la stampa delle note credito di
tutte le aree di fatturazione (Abbonati, Affari generali, Manuale)
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 27/03/2017
Ricerca contratti abbonati per centro di costo

Modulo: CF

Il programma di ricerca dei contratti abbonati è stato implementato
con l'aggiunta dell'opzione G = CENTRO DI COSTO.
Tale opzione permette di selezionare i contratti in base al
CENTRO DI COSTO.
La selezione è utilizzabile anche dalla ricerca contratti Affari generali
quando viene richiesta la Ricerca Contratti per Collegamenti Abbonati.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 12/05/2017
Modulo: CF
Stampa codici alternativi. Nuovo filtro per codice esattore
Nel programma di stampa dei codici alternativi abbonati, è stato
introdotto il filtro per codice esattore, con riferimento alla
tabella ESS Esattori.
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Tutte la altre funzioni sono rimaste inalterate.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 24/03/2017
Ricerca contratti affari generali per centro di ricavo

Modulo: FG

Il programma di ricerca dei contratti affari generali è stato implementato
con l'aggiunta dell'opzione B=CENTRO DI RICAVO.
Nei risultati della ricerca verrano considerati le testate dei contratti
con almeno un sottogruppo contenente la stringa di ricerca specificata.
Non è quindi necessario specificare il centro di ricavo per intero.
Nella finestra di 'ulteriori informazioni' sul sottogruppo è stata
aggiunta la visualizzazione del relativo centro di ricavo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 10/04/2017
Ricerca contratti affari generali per centro di costo

Modulo: FG

Il programma di ricerca dei contratti affari generali è stato implementato
con l'aggiunta dell'opzione G=CENTRO DI COSTO.
Nei risultati della ricerca verranno considerati le testate dei contratti
con almeno un sottogruppo contenente la stringa di ricerca specificata.
Non è quindi necessario specificare il centro di costo per intero.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 19/04/2017
Duplicazione contratti - Nuovi parametri

Modulo: FG

La funzione di Duplica Contratti Affari Generali è stata
modificata per introdurre le seguenti funzionalità:
Puntamento al Contratto di Destinazione
In caso di duplicazione per contratto, alla fine dell'elaborazione
la procedura proporrà DIRETTAMENTE la gestione del contratto di
destinazione, per la verifica e il completamento manuale dei
dati anagrafici.
In precedenza la procedura riportava al contratto di origine e
non al contratto appena creato.
Introduzione Data Inizio Fatturazione
E' stata introdotta la possibilità di specificare una
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data di inizio fatturazione da impostare sul contratto
e i sottogruppi generati con la funzione di duplicazione.
- Se valorizzata verrà impostata sul nuovo contratto/sottogruppo
- Se non valorizzata e VALORIZZATA data inizio,
la data inizio verrà assegnata anche alla data inizio fatturazione
- Se non valorizzata e NON VALORIZZATA data inizio,
verrà assegnata al nuovo contratto e ai nuovi sottogruppi
la data di inizio fatturazione in lettura.
Scelta contratto di destinazione in Duplicazione Sottogruppo
Nelle funzioni di duplicazione del sottogruppo
(opzione 3=Duplica 7=Duplica e Chiudi da elenco sottogruppi)
è stata introdotta la possibilità di specificare un
contratto di destinazione diverso dal contratto di origine
del sottogruppo.
In caso di Duplicazione (opzione 3)
verrà proposto il periodo di validità della riga originale,
con possibilità di modifica, con possibilità di modifica.
Il periodo scelto dovrà essere compreso nella validità del
contratto di destinazione.
Scelta contratto di destinazione in Duplicazione Contratto
Nella funzione di duplicazione del contratto
(tasto funzione F9=Copia dati contratto da Gestione
contratti FG) è stata introdotta la possibilità di specificare
un contratto di destinazione per i sottogruppi del contratto
originale.
Il cliente del contratto scelto dovrà essere lo stesso del
contratto di origine.
La data iniziale e la data finale dei sottogruppi da duplicare
dovrà essere compresa nel periodo di validità del contratto.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 21/04/2017
Visualizzazione documenti affari generali

Modulo: FG

Nella videata di visualizzazione dei dati di testata di un
documento FG Affari Generali. è stata resa disponibile la funzione
F7=Rif.Doc., al fine di visualizzare i riferimenti dei documenti
eventualmente collegati.
Ad esempio, a fronte della fattura XX potrebbero essere state
emesse le note di credito YY e ZZ: richiamando la funzione suindidata
dalla visualizzazione del documento XX, verrà emessa una finestra
contentente i riferimenti dei documenti YY e ZZ.
Tale funzione non è disponibile se il documento in esame non ha
altri documenti collegati.
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CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 03/05/2017
Gestione contratti abbonati

Modulo: FG

Nella Gestione contratti affari generali quando per la
Data inizio servizio specificata, esiste almeno un intervento con
una data anteriore, ora al posto del messaggio, viene emessa una
finestra con la quale viene specificata l'informazione della
DATA DELL'INTERVENTO ovvero la PRIMA DATA UTILE da impostare per
superare il controllo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 17/05/2017
Stampa fatture aff.generali. Controllo vincoli.

Modulo: FG

Nel programma di richiesta dati per l'emissione delle fatture
affari generali automatiche, è stata modificata la videata
che viene emessa nel caso di 'indisponibilità degli archivi
di fatturazione' (rif. P201406162), con l'aggiunta degli
utenti che stanno tenendo impegnati gli archivi suindicati.
IMPORTANTE:
Al fine di evitare eventuali disservizi, si consiglia di
uscire dal programma di richiesta dati per la fatturazione,
subito dopo la conferma dell'elaborazione, evitando quindi
di rimanere collegati oltre lo stretto necessario.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 18/05/2017
Modulo: FG
Obbligatorietà e verifica dati partita in nota credito manuale
Nella Configurazione modulo contratti aff.generali, sezione:
FATTURAZIONE MANUALE
è stato introdotto il nuovo campo:
Verifica esistenza partita
Selezionando tale campo, quando viene gestito un movimento di
nota credito nella Fatturazione Manuale, sono introdotti i seguenti
controlli:
- Obbligatorietà di inserimento di tutti i dati relativi alla partita
- Controllo che i dati della partita corrispondano ad una fattura
effettivamente emessa.
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CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 22/05/2017
Documenti FG stampati in modalità provvisoria.

Modulo: FG

E' stata effettuata una modifica nel programma di stampa delle
fatture affari generali per fare in modo che i documenti esclusi
per superamento importo della lettera d'intento (o lettera d'intento
scaduta o non valida), vengano comunque stampati se la modalità di stampa
è quella provvisoria (rif. P201702241).
In questo caso, verrà stampata la seguente dicitura:
'documento emesso solo in modalità provvisoria (vedi lettera d'intento).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 29/03/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: RP

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PAGRAC£F
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.01 del 04/04/2017
Filtri fatturaz. interventi-Calcolo tempo interv.

Modulo: SA

E' stata modificata la logica di calcolo del tempo di intervento
della pattuglia, per l'applicazione dei filtri aggiuntivi
di fatturazione interventi abbonati.
Prima della modifica il tempo di intervento veniva calcolato
secondo il seguente criterio:
- Se presente la data di comunicazione richiesta intervento (come
ad esempio in caso di corrispondente), viene considerata come ora
di riferimento iniziale l'ora di invio comunicazione.
- Se non presente la data di comunicazione, viene considerata come ora
iniziale l'orario dell'evento.
Con la modifica il tempo di intervento viene calcolato sempre
tra DATA/ORA ALLARME e DATA/ORA INIZIO SERVIZIO
Riferimento pft P201406181 del 18/06/2014
Filtri aggiuntivi per fatturazione interventi allarme
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SERVIZI VIGILI
PTF nr.02 del 10/02/2017
Assegnazione automatica riposo festivo su non assegnato

Modulo: SE

E' stata introdotta la nuova funzione
Assegn.automatica riposo festivo su non assegnato
nel menù SERVIZI DIPENDENTI (2)
La procedura analizza i movimenti di servizi NON ASSEGNATO
sia con frazione giornaliera che per giorno intero, non verificati,
ed attribuisce automaticamente il servizio di RIPOSO FESTIVO
E'consigliabile lanciare l'elaborazione prima con la tipologia
1=SOLO ELENCO SERVIZI MODIFICABILI
perchè questo tipo di operazione non aggiorna il dato, produce solo la
stampa per il controllo dei dipendenti su cui avverrebbe la modifica
e poi con la tipologia
2=ELENCO E AGGIORNAMENTO SERVIZI
per eseguire l'aggiornamento dei dati.
La stampa è personalizzabile nella tabella PST PARAMETRI PER FUNZIONI DI STAMPA
con il codice SERP SE3203PF AGGIORN.AUTOM.RIPOSO FEST.
Per il lancio è necessario disporre dell'autorizzazione
S4 AGGIORNAMENTO MASSIVO RIP.FESTIVO
Vengono considerati solo i dipendenti validi per paghe, secondo
i parametri selezionati e la data inserita deve essere un giorno festivo.
E' necessario che nella Configurazione modulo gestione del personale
siano stati impostati i campi nella sezione
Codici servizi dipendenti fissi
Serv. NON ASSEGNATO ......
Serv. RIPOSO FESTIVO .....
Verrà prodotta una lista di controllo dei dipendenti aggiornati.
La funzione non prevede la scrittura delle non disponibilità programmate,
perchè in caso di rielaborazione del servizio per il dipendente
il riposo festivo non deve essere dato in automatico.
La funzione è a pagamento contattare ISA per maggiori informazioni
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 23/03/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
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Note tecniche
REM
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 28/03/2017
Modulo: SE
Email per inserimento non disponibilità in Gest.manuale servizi giornalieri
La funzione Gestione manuale dei servizi giornalieri, è stata modificata
per verificare, in fase di inserimento non disponibilità, se il dipendente
è presente, per quel giorno, nella procedura:
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
Quando viene inserita una non disponibilità, quindi, viene controllata
la presenza del dipendente in pianificazione trasporti. Se il dipendente
è stato inserito in pianificazione viene inviata una email agli uffici
di competenza dei trasporti, mentre per l'ufficio servizi non viene data
alcuna segnalazione.
Gli indirizzi email a cui inviare l'avviso vanno inseriti nella tabella
REM SE3501CND NON DISPONIBILITÀ PER DIP.PIANIFIC.
Per disattivare le funzione di invio email automatiche è necessario
valorizzare il campo: non invia email su assegnazione manuale
presente in configurazione modulo gestione del personale.
La funzione di Gestione manuale dei servizi giornalieri è stata inoltre
modificata per inibire la possibilità di inviare email automatiche se :
- Per il dipendente esistono delle scadenze aperte.
Per maggiori informazioni consultare la P.T.F. P201107182
- Il dipendente rientra in servizio a seguito di una non disponibilità
consecutiva rispetto al numero di giorni indicati in tabella CND.
Per maggiori informazioni consultare la P.T.F. P201108171
- Il dipendente supera il limite massimo del contatore.
Per maggiori informazioni consultare la P.T.F.
P201110101 Assegnazione manuale dei servizi - non invia email
La procedura è a pagamento contattare ISA per chiarimenti
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 02/05/2017
Modulo: SE
Estrazione e stampa dip.settimanali con assenze per asseg.automatica
Questa nuova funzione, attiva solo per i dipendenti settimanali, estrae
e stampa i dati delle assenze, al fine di poterne individuare e
quantificare il numero di ore, nell'ambito della settimana.
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E' possibile lanciare l'estrazione SOLO per il mese successivo all'ultimo
già fissato dalle paghe.
L'estrazione può essere lanciata più volte, se un movimento è già esistente
viene aggiornato.
ATTENZIONE:
La proiezione delle assenze è relativa al momento del lancio, quindi può
risultare non corretta se in seguito ad essa vengono eseguite delle
variazioni sui servizi stessi.
Per l'utilizzo della procedura è necessario possedere l'autorizzazione
S5 DIP.SETT.CON ASSENZE-ESTRAZIONE
Fra i parametri di lancio è possibile selezionare la Compagnia e le
Matricole dei dipendenti. Per eseguire il lancio non devono esserci altri
utenti attivi sulla procedura, altrimenti viene emesso un messaggio di
errore e la procedura viene interrotta.
La personalizzazione della stampa può essere effettuata
configurando la funzione di stampa:
SE33 (SE3303PF ASSENZE DIP.SETTIMANALI)
La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.03 del 02/05/2017
Modulo: SE
Gestione dipendenti settimanali con assenze per asseg.automatica
Questa nuova funzione consente di gestire, attraverso un elenco a video,
i dati estratti da
Estraz.dip.settim.con assenze per asseg.automatica
e di scegliere fra le non disponibilità valide (automatiche)
per generare il movimento di servizio, in un giorno della settimana
in cui sia presente un servizio NON ASSEGNATO, al fine di poter
registrare al posto del NON ASSEGNATO.
Nel caso non venga individuato nella settimana il non assegnato, la
procedura restituirà una segnalazione di errore per la mancata scrittura.
La procedura agisce solo sui servizi non verificati.
Prerequisiti
Per attivare la procedura occorre innanzitutto classificare nella
tabella CND CODICI NON DISPONIBILITA' i codici validi, che devono avere
Solo per procedure automatiche 1=Si
E necessario inoltre che tali codici vengano configurati nella funzione
Configurazione modulo gestione del personale
sotto la voce Non disponibilità procedure automatiche
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Gli utilizzatori della procedura debbono possedere l'autorizzazione
S6 DIP.SETT.CON ASSENZE-GESTIONE DATI
Utilizzo della funzione
E' possibile scegliere quali dati gestire selezionando
Periodo, Compagnia e Dipendente.
Verrà visualizzato l'elenco dei dati estratti, con quelli relativi ai
dipendenti con assenze, visualizzando il periodo di competenza e le ore
di assenza calcolate. E' possibile inserire il codice non disponibilità
da attribuire e premendo F10 verranno aggiornati i servizi non assegnati
del dipendente, per quel periodo.
Per gli orari parziali la procedura tenta di impostare automaticamente
partendo dalla mezzanotte del giorno in esame, se gli altri servizi
presenti per il giorno lo consentono, oppure a partire dalla fine servizio
dell'ultimo servizio svolto fino alla mezzanotte. Se nel giorno invece
esiste solo non assegnato, e deve essere tutto convertito, gli orari
inizio/fine non vengono impostati.
Al termine dell'operazione verrà restituito, e memorizzato, il valore
delle ore che sono state inserite.
Questi movimenti sono individuabili perchè vengono scritti con il codice
di procedura alimentante 0160 SE - ASS.AUTOMATICA NON DISPONIBILITA'
Una volta eseguito l'aggiornamento non sarà più possibile fare ulteriori
modifiche.
Consultare la PTF
P201705021 Estrazione dip.settimanali con assenze per asseg.automatica
per maggiori informazioni.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 04/05/2017
Modulo: SE
Assegnazione automatica riposo festivo su non assegnato-modifica
E' stata apportata una modifica nella modalità di assegnazione del
riposo festivo per aggiungere l'orario inizio/fine servizio, nel
caso nel giorno festivo, per il dipendente, siano presenti anche
altri servizi.
Per gli orari parziali,quindi, la procedura tenta di impostare l'orario
partendo dalla mezzanotte del giorno in esame, se gli altri servizi
presenti per il giorno lo consentono, oppure a partire dalla fine servizio
dell'ultimo servizio svolto fino alla mezzanotte. Se nel giorno invece
esiste solo non assegnato, e deve essere tutto convertito, gli orari
inizio/fine non vengono impostati.
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Questi movimenti sono individuabili perchè vengono scritti con il codice
di procedura alimentante 0160 SE - ASS.AUTOMATICA NON DISPONIBILITA'
Consultare la PTF
P201702102 Assegn.automatica riposo festivo su non assegnato
per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.02 del 19/05/2017
Modulo: SE
Gestione dip.sett.con assenze per assegnazione automatica - modifiche
In riferimento alle PTF
P201705021 Estraz.dip.settim.con assenze per asseg.automatica
P201705023 Gestione dip.sett.con assenze per asseg.automatica
sono state apportate delle implementazioni.
L'estrazione dei dati esclude, oltre ai contratti giornalieri,
tutti i dipendenti part time.
Nella funzione di
Gestione dip.sett.con assenze per asseg.automatica
nella videata di selezione dei dati sono stati aggiunti i campi
Settimana dal/al
La settimana è selezionabile dalla window emessa premendo il tasto
F2=Scegli settimana e consente di scegliere fra le settimane
presenti fra i dati estratti.
Esegue estrazione
E' possibile rieseguire l'estrazione dei dati.
L'estrazione agisce sui movimenti che non hanno avuto già
un'assegnazione sui servizi mentre i movimenti già utilizzati restano
memorizzati per "fotografare" il momento dell'assegnazione (quante
ore di assenza erano presenti e quante ore convertite con la non
disponibilità).
Nella videata di elenco dei dati estratti sono stati aggiunti i nuovi
tasti funzione:
F4=Visual.Tutti/Solo modificabili
Consente la visualizzazione dei dati già aggiornati, in REVERSE ,che di
default non vengono visualizzati.
F9=Selez.tutti
Consente di inserire automaticamente il codice non disponibilità
su tutte le righe visualizzate e premendo F10 la procedura tenterà
l'assegnazione automatica per tutte le righe.
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La funzione emette una finestra di avviso per comunicare se la procedura
di aggiornamento è andata a buon fine. Nel caso per un dipendente non
sia possibile aggiornare i dati, per la settimana richiesta, viene
emessa una finestra di avviso e la procedura viene interrotta.
Il codice non disponibilità che viene attribuito è il primo presente
nella funzione
Configurazione modulo gestione del personale
alla voce
Non disponibilità procedure automatiche

------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 11/05/2017
Controllo documenti corrispondenti

Modulo: S3

Nei programmi:
Controllo documenti corrispondenti
Controllo movimenti passivi MANUALE - Fatture Trasporti
Controllo servizi corrispondenti - Fatture Trasporti
è stata prevista la possibilità di modificare il criterio di univocità
dei documenti da controllare, inibendo la registrazione di un documento,
se già inserito con lo stesso codice fornitore e anno documento.
A tal scopo, nella Configurazione funzioni avanzate corrispondenti
è stata introdotta la sezione Controllo numero documento,
con il nuovo campo:
Fornitore/Anno/Num.documento
Se il campo viene selezionato non è più permesso registrare un numero
documento se già inserito con lo stesso codice fornitore e
e anno documento.
Esempio:
documento già registrato con:
Num.Documento
'59'
se l'operatore tenta di registrare:
'59'

Cod.fornit.
000661
000661

Data Documento
31/03/2017
28/02/2017

il programma si blocca emettendo una segnalazione di documento già
esistente per lo stesso FORNITORE, ANNO, NUM.DOCUMENTO
con data 31/03/2017.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------Pagina 11
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FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 19/05/2017
Modulo: S3
Generazione movimenti per controllo documenti corrispondenti
Nella Generazione movimenti per controllo documenti corrispondenti
è stato modificato il criterio per stabilire la data di partenza
per la generazione dei movimenti.
Nella Generazione movimenti per controllo documenti corrispondenti
la data di partenza per la generazione dei movimenti non si basa più
sulla Data Inizio servizio del sottogruppo, bensì sulla
DATA INIZIO FATTURAZIONE.
Le tipologie movimenti interessate alla modifica sono:
- interventi/ronde/piantonamenti.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 20/03/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSE
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 22/03/2017
Stampa codici casseforti

Modulo: TV

Nella Stampa codici casseforti sono state effettuate le seguenti:
implementazioni:
- introduzione del filtro Tipologia Cassaforte
- produzione di stampe separate per giro/tipologia casseforti.
Il filtro consente di stampare solo i codici relativi alla
tipologia scelta, riferimento tabella TPF TIPOLOGIA CASSAFORTE.
Per questo filtro è prevista la scelta multipla.
La produzione di stampe separate per giro/tipologia casseforti,
permette di stampare una pagina per ogni tipologia nell'ambito del giro.
Il progetto in cui è inclusa la Stampa è a pagamento, contattare
ISA per ulteriori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------Pagina 12
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TRASPORTI
PTF nr.01 del 05/04/2017
Aggiornamento tecnico - Filtri interventi

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
STIFA03L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 24/04/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSE
PARSR
FST
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 27/04/2017
Stampa codici casseforti per trasporti

Modulo: TV

Nella Stampa codici casseforti è stata introdotta la nuova selezione:
Tipologia stampa.
La selezione prevede le seguenti tipologie:
STAMPA PER GIRO
STAMPA PER TIPOLOGIA CASSEFORTI.
- La tipologia STAMPA PER GIRO effettua la stampa
ordinata per DATA / GIRO / PUNTO / TIPOLOGIA / CODICI
e la personalizzazione di questa tipologia di stampa
può essere effettuata configurando la funzione di stampa:
TVMT (TVMT12RG STAMPA MATRICI CASSEFORTI).
- La tipologia STAMPA PER TIPOLOGIA CASSEFORTI effettua la stampa
ordinata per TIPOLOGIA / DATA / GIRO / PUNTO / CODICI
e la personalizzazione di questa tipologia di stampa
può essere effettuata configurando la funzione di stampa:
TVM1 (TVMT14RG STAMPA CODICI CASS.TIPOL.).
Inoltre nella riga di dettaglio è stato aggiunto uno spazio per permettere
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all'operatore la scrittura manuale di una nota.
Il progetto in cui è inclusa la Stampa è a pagamento, contattare
ISA per ulteriori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 11/05/2017
Modulo: TV
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori - segnalazione ODS
Nella funzione
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
nell'elenco principale è stata aggiunta la colonna ODS che,
con * rosso lampeggiante, indica che per il giorno sono presenti
ordinativi di servizio appartenenti al centro operativo.
Anche nella schermata di gestione dei giri per il centro operativo
è stato aggiunto il controllo della presenza di eventuali ordinativi,
con la dicitura PRESENTI ORDINATIVI
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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