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MODULO BASE
PTF nr.02 del 02/05/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PAL
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 14/06/2017
Modulo: BA
Movimenti esclusi da fatturazione per incongruenza lettera d'intento
A riguardo della stampa riepilogativa dei movimenti esclusi dalla
fatturazione, con riferimento alla PTF P201702241, sono state effettuate
le modifiche seguenti:
- possibilità di inviare la stampa tramite email;
- possibilità di disattivare uno o più controlli.
A tale proposito, nella configurazione del modulo base, sezione
'Lettera di intento', sono stati inseriti i parametri seguenti:
- Email dei mov.esclusi da fatturazione,
da specificare se si vuole che al posto della stampa venga generata
un'email che verrà inviata all'utente corrente (l'indirizzo verrà
reperito dal DEFAULT della GESTIONE UTENTI).
- Dettaglio dei controlli da disattivare:
Selezionare i controlli che non dovranno essere presi in considerazione
dal programma che genera la stampa (o l'email). I controlli sono:
- Importo lettera superato
- Lettera inesistente
- Lettera scaduta
- Cliente inesistente
Tali modifiche sono a pagamento. Contattare ISA per maggiori informazioni
Note tecniche
Tabella REM elemento UT2303RG01
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.02 del 02/08/2017
Tabelle Gesiv - Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
Nuova tabella TFT Tipo Fatturato
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------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 09/08/2017
Visualizzazione variazioni righe contratti FG

Modulo: BA

Il programma di visualizzazione variazioni su archivi è stato implementato
con l'aggiunta di una nuova informazione riguardante l'archivio delle
righe (o sottogruppi) dei contratti affari generali (nome archvio=CAGRGBQF).
Il campo aggiunto è la 'divisione fatturazione'.
n.b.
Il monitoraggio delle modifiche sul campo suindicato, comincerà dopo
che il cumulativo di cui fa parte la presente PTF, sarà stato caricato.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.01 del 22/08/2017
Gestione tabelle Gesiv - Aggiornamento tecnico le P.T.F.

Modulo: BA

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PAL
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------MODULO BASE
PTF nr.03 del 18/09/2017
Modulo: BA
Tabella COP CONTRATTI PAGHE - Aggiunta informazione riposi contrattuali
Nella Griglia ore per giorni di turno
è stata aggiunta la possibilità di inserire una R, a fianco di ciascun
orario, al fine di indicare il giorno della settimana in cui cade il
riposo contrattuale. Tale informazione può risultare utile soprattutto
per i contratti part time verticali, in cui i giorni di riposo possono
essere anche 3 o 4.
Il dato inserito è valido solo per la consultazione anagrafica e non
ha alcuna ripercussione sui turni.
La dicitura dell'intestazione è cambiata da
Griglia ore per giorni di turno
a
Griglia ore per giorni di turno e riposi contrattuali
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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MODULO BASE
PTF nr.01 del 21/09/2017
Visualizzazione fatture clienti. Filtro filiale.

Modulo: BA

Nel programma di visualizzazione fatture clienti è stato inserito
il filtro filiale, sempre che la gestione delle filiali sia attiva.
Questo significa che si può ottenere una lista dei documenti della sola
filiale corrente, visualizzata nella seconda riga del video,
oppure di tutte le filiali a cui l'utente è abilitato.
E' altresì possibile modificare la filiale corrente con la funzione
F22=Scelta filiale.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.02 del 29/05/2017
Ricerca abbonati

Modulo: CF

Nel programma di ricerca abbonati, è stato introdotto il filtro
Filiale
nei
Tipo di ricerca:
1 PER NOMINATIVO
2 PER ATTIVITÀ
3 PER INDIRIZZO
4 PER LOCALITÀ
Tale filtro permette di selezionare i contratti anche in base alla
filiale.
Il filtro viene applicato nell'ambito delle filiali a cui è abilitato
l'operatore.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.03 del 30/05/2017
Controllo contratti abbonati/lettera d'intento

Modulo: CF

Nella gestione dei contratti abbonati è stato inserito un controllo
per impedire l'inserimento dei contratti abbonati, se legati a clienti
aventi la lettera d'intento.
Tale funzione è attivabile nella configurazione del modulo CF ABBONATI,
sezione 'contratti abbonati', parametro 'inibizione per lettera d'intento'.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.02 del 08/06/2017
Controllo contratti abbonati/durata contratto
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Nella gestione dei Contratti abbonati è stato inserita l'obbligatorietà
della valorizzazione del campo Durata contratto in mesi.
Tale funzione è attivabile nella Configurazione del modulo CF ABBONATI,
sezione Gestione contratti abbonati
selezionando il campo:
Durata contratto obbligatoria.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 28/07/2017
Gestione contratti abbonati. Nuovo controllo.

Modulo: CF

Nel programma di gestione dei contratti abbonati è stato introdotto
un nuovo controllo per impedire l'inserimento di nuovi contratti
se legati ad un cliente soggetto a split payment (rif. campo specifico
in anagrafica clienti).
Tale funzione è attivabile nella configurazione del modulo CF ABBONATI,
sezione 'contratti abbonati', parametro 'Inibizione per split payment'.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 24/08/2017
Informazioni delle elaborazioni del carico

Modulo: CF

Nella tabella DAT/DATEMI è stata introdotta la visualizzazione delle
informazioni relative all' esecuzione degli ultimi due carichi
effettuati.
Nella tabella DAT/DATEMI è stata introdotta la sezione:
Data ultime emissioni carico
con i nuovi campi:
Periodo emissione
visualizza il periodo di emissione relativo al carico.
Tipo emissione
visualizza il tipo di emissione del carico; il campo sarà valorizzato se
è prevista l'emissione separata tra le fatture posticipate e le
fatture anticipate.
Data esecuzione
Orario
Utente
visualizza le informazioni relative all' esecuzione del carico.
Note tecniche
PAL
REGELO9F
Pagina 4

note_25_09_2017.txt
REGEL01L
REGEL02L
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 08/09/2017
Gestione contratti abbonati - inserimento

Modulo: CF

Nella Gestione contratti abbonati quando è attiva la
Gestione Filiali e l'utente è abilitato a più filiali, in fase
di inserimento di un contratto nuovo, viene emessa la finestra
di scelta della filiale, affinchè l'operatore sia consapevole della filiale
su cui viene inserito il nuovo contratto.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI ABBONATI
PTF nr.01 del 18/09/2017
Modulo: CF
Stampa situazione portafoglio abbonati - aggiunta abbonati area FG
La Stampa situazione portafoglio abbonati
è stata implementata per includere gli abbonati collegati agli
affari generali.
Per includere anche gli abbonati collegati è necessario impostare
il campo Stampa portafoglio area FG
che, altrimenti, verranno esclusi.
ATTENZIONE
Nel caso venga impostata questa tipologia di stampa
la stampa portafoglio in essere non avrà più come riferimento la data
di ultima emissione carico, ma il periodo di lancio (data di sistema).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 24/02/2017
Modifiche per adeguamento normativa 'lett.intento'

Modulo: FG

Con riferimento all'aggiornamento della normativa riguardante
la lettera d'intento, sono state effettuate le modifiche seguenti,
al momento attive solo per l'area affari generali:
- nell'anagrafica clienti è stato inserito l'importo della lettera
d'intento;
- il programma di stampa fatture affari generali,
NON EMETTE I DOCUMENTI che prevedono l'esenzione
se l'importo della lettera d'intento del cliente risulta superato.
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I movimenti esclusi dalla fatturazione verranno riepilogati
in una stampa che sarà generata dal programma di
'stampa fatture aff.generali automatiche'
(rif.tabella FST, funzione=UT23).
SI CONSIGLIA DI PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE A QUESTA STAMPA.
- creazione del nuovo elemento INT0027 APPLICABILITA' LETTERA D'INTENTO
nella tabella INT INTERFACCE ESTERNE, dove è possibile registrare
il nome di un eventuale programma esterno a Gesiv per la determinazione
dell'applicabilità dell'esenzione. Nel caso non venga specificato
alcun valore verrà eseguito il programma standard, che per determinare
il fatturato del cliente terrà conto solo ed esclusivamente dei
dei documenti emessi in ambiente Gesiv.
Il fatturato viene calcolato tenendo conto dei movimenti seguenti:
- documenti emessi e contabilizzati che fanno riferimento alla lettera
d'intento specifica,
- documenti emessi ma non ancora contabilizzati, appartenenti allo stesso
anno del movimento corrente.
- il valore di tutti i movimenti appartenenti alla stessa estrazione del
movimento corrente (quindi non solo il movimento specifico).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------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. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 23/05/2017
Modulo: FG
Gest.contr.aff.generali - Tasto funzione per Gestione obiettivo
Nella Gestione contratti affari generali, nella gestione del sottogruppo
è stato introdotto il tasto funzione:
F15=Gestione obiettivo
se selezionato, viene attivata la Gestione archivio obiettivi clienti
con preimpostato il codice obiettivo associato al sottogruppo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
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PTF nr.01 del 07/06/2017
Contabilizzazione fatture manuali controllo vincoli

Modulo: FG

Nel programma di Contabilizzazione fatture manuali
è stata modificata la videata che viene emessa nel caso
indisponibilità degli archivi, con l'aggiunta dell'informazione dei
lavori che stanno tenendo impegnati gli archivi suindicati.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 07/06/2017
Migrazione dei contratti abbonati in affari generali

Modulo: FG

Nel programma di gestione del modulo dei contratti affari generali,
nella sezione 'gestione contratti affari generali', è stato inserito
il nuovo parametro 'Calc.aut.inizio fatt. da conversione'
Se attivato tale parametro, in caso di conversione dei contratti CF
in affari generali (tramite utility non disponibile a livello utente)
la data di inizio fatturazione del sottogruppo verrà calcolata
in automatico. Con questo criterio:
- contratto anticipato: verrà impostato il giorno successivo all'ultimo
periodo fatturato.
- contratto posticipato mensile: verrà impostato il giorno successivo
all'ultimo periodo fatturato.
- contratto posticipato periodico: al giorno successivo rispetto
alla data ultima fatturata, verrà sommata la periodicità del contratto
meno un mese (perché il mese in corso è compreso).
esempio: ultima data di competenza fatturata = 31/03/2017
periodicità: posticipato trimestrale
inizio fatturazione calcolato = 01/06/2017 (competenza=APR-MAG-GIU)
Se non viene impostato questo parametro, la data di inizio fatturazione
nei sottogruppi convertiti sarà uguale alla data di inizio servizio.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 19/06/2017
Modulo: FG
Aggiornamento Durata Contratto sottogruppi da testata contratto
Nella procedura di Gestione contratti aff.generali è stata introdotta
la possibilità di aggiornamento automatico della Durata Contratto dei
sottogruppi validi, al variare della durata contratto della
testata.
Per attivare tale automatismo è necessario valorizzare il campo:
Aggiorn.durata contratto righe
nella Configurazione modulo contratti aff.generali.
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In tal caso l'aggiornamento della durata contratto di tutti i sottogruppi avverrà previa conferma.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 26/07/2017
Gestione contratti affari generali. Modifiche varie.

Modulo: FG

Nel programma di gestione dei contratti affari generali
sono state effettuate le modifiche seguenti:
- implementazione dei controlli sulla causale di fatturazione (tab.CFT).
In particolare, 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
e contestualmente non può essere compresa tra quelle previste nelle sezioni
destinate ai soggetti 'PA'.
- In fase di inserimento di un contratto di un cliente
avente le caratteristiche suindicate (non PA ma con lo split payment),
verrà proposta la prima causale specificata nella sezione sopracita
della configurazione del modulo FG Affari generali
(Causali di fatturazione ammesse per NON PA CON Split Payment).
- La data della scadenza prevista del contratto sarà impostata
con la data di fine validità, se questa è diversa da 99/99/9999.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 01/08/2017
Visualizzazione documenti affari generali

Modulo: FG

Nella videata di visualizzazione dei dati di testata di un
documento FG Affari Generali, la funzione
F7=Rif.Doc.
è stata implementata per visualizzare i riferimenti dei
documenti collegati anche se di area Fatturazione Manuale.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.02 del 01/08/2017
Visualizzazione documenti FATTURE MANUALI
Nella videata di visualizzazione dei dati di testata di un
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documento FA di Fatturazione Manuale 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.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 04/08/2017
Gestione contratti abbonati - inserimento

Modulo: FG

Nella Gestione contratti affari generali quando è attiva
la Gestione Filiali e l'utente è abilitato a più filiali, in fase
di inserimento di un contratto nuovo, viene emessa la finestra
di scelta della filiale, affinchè l'operatore sia consapevole della filiale
su cui viene inserito il nuovo contratto.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CONTRATTI AFFARI GENERALI
PTF nr.01 del 10/08/2017
Invio report movimenti fatturazione provvisori

Modulo: FG

In riferimento alla PTF:P201408083
sono state effettuate delle implementazioni al report che viene creato:
- aggiunta delle seguenti informazioni:
ANNO MOVIMENTO
NUMERO MOVIMENTO
DATA INIZIO PERIODO FATTURAZIONE
DATA FINE PERIODO FATTURAZIONE
- i movimenti con tutte le righe non fatturabili vengono esclusi.
Note tecniche
FG4RT1XF
FG4RD1XF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------JINSIDE - INSIEME JI FATTURATO
PTF nr.02 del 18/09/2017
Cubo Fatturato - Alimentazione Fatturato Atteso
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E' stato introdotto in Jinside il caricamento del fatturato atteso.
Il datamart del fatturato clienti è stato alimentato con i dati del
fatturato atteso, per l'area Abbonati e per l'area Affari Generali.
E' stata introdotta la nuova tabella Tipo Fatturato (Tab. TFT)
con le seguenti voci:
- 1 FATTURE EMESSE
- 2 FATTURE DA EMETTERE
L'informazione Tipo Fatturato viene assegnata ai movimenti
elaborati per il fatturato:
- il fatturato effettivo relativo ai documenti stampati definitivi
viene contrattegnato con il valore 1 (Fatture da Emettere)
- il fatturato delle proiezioni viene invece contrassegnato con
il valore 2 (Fatture da Emettere)
Se le proiezioni del fatturato previsionale sono in corso non può
essere effettuata l'estrazione del fatturato perché i dati potrebbero
essere incompleti.
E' stata quindi gestita una tabella semaforo per bloccare elaborazioni
parziali e viene inviata una mail di avviso ai destinatari previsti
nei seguenti elementi della tabella REM:
- JIJI11RG01 (JINSIDE - FATTURATO ATTESO CF)
Email notifica:
JINSIDE - FATTURATO ATTESO CF NON ALIMENTATO
- JIJI12RG01 (JINSIDE - FATTURATO ATTESO FG)
Email notifica:
JINSIDE - FATTURATO ATTESO FG NON ALIMENTATO
La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.02 del 23/06/2017
Anagrafica autoparco. Introduzione nuovo campo

Modulo: MB

Nella Gestione dell'anagrafica autoparco è stato introdotto il nuovo
campo:
N.cespite
Così come avviene per tutti gli altri campi dell'anagrafica autoparco,
anche questo è personalizzabile, attraverso la gestione della tabella:
TAU Tipo autovettura
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.01 del 19/07/2017

Modulo: MB
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Ricerca autoparco. Includere 'solo attivi'
Nel programma di ricerca autoparco è stata effettuata una modifica
per fare in modo che, nel caso venga richiesto di includere i
'solo attivi', non vengano presi in considerazione gli automezzi
che in qualche modo sono stati dismessi.
Se quindi viene richiesto di visualizzare i 'solo attivi',
non verrano considerati gli automezzi annullati o disattivati
e quelli dismessi, che hanno cioè il campo 'tipo dismissione'
valorizzato (tab. TDI Tipo dismissione autoparco).
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------AUTOPARCO
PTF nr.01 del 11/08/2017
Anagrafica autoparco. Introduzione nuovo campo

Modulo: MB

Nella Gestione dell'anagrafica autoparco è stato introdotto il nuovo
campo:
N.cespite 2
Così come avviene per tutti gli altri campi dell'anagrafica autoparco,
anche questo è personalizzabile, attraverso la gestione della tabella:
TAU Tipo autovettura.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------VESTIARIO
PTF nr.01 del 14/09/2017
Stampa scheda taglie vestiario per utilizzatore

Modulo: MC

Nella Stampa scheda taglie vestiario per utilizzatore
è stato introdotto il nuovo campo di selezione:
Stampa utizzatori senza scheda
La selezione permette di ottenere, oltre alla stampa delle schede taglie,
anche l'elenco degli utilizzatori che NON presentano taglie associate
e per cui non viene stampata la scheda.
L'elenco viene creato rispetto alle altre selezioni eventualmente
effettuate.
Note tecniche
PARSEZLF
FST
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------RIEPILOGATIVI PAGHE
PTF nr.01 del 07/07/2017

Modulo: RP
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Aggiornamento tecnico
La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
ZLPABBZF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------CENTRALE OPERATIVA
PTF nr.02 del 09/06/2017
Modulo: SA
Pianificazione servizi trasporti-Memorizza Default delle righe
Nella funzione in oggetto è stata introdotta la possibilità di memorizzare
i default delle pianificazioni per giorno della settimana.
Per ogni giorno (lunedì,martedì,ecc...) sarà possibile memorizzare
i dati dettagliati (giri, matricole, orari).
I default saranno memorizzati con un progressivo e con il giorno
della settimana.In tal modo l operatore potrà, al momento dell'inserimento,
scegliere fra i default presenti nel giorno.
Nella videata di inserimento della pianificazione sono presenti i due nuovi
tasti funzione che consentono la gestione del default:
F20=Default
E' possibile memorizzare tutte le righe inserite in pianificazione.
Si possono memorizzare più default per lo stesso giorno della settimana,
al momento della memorizzazione viene assegnato un progressivo in automatico.
In questo modo sarà possibile, in fase di immmissione pianificazione,
scegliere da quale default caricare i dati.
F21=Scegli Default
In fase di immissione è possibile richiamare questa funzione che visualizza
tutti i default disponibili per il giorno della settimana.
Le opzioni disponibili sono :
1=Scelta
per impostare i dati automaticamente dal progressivo default scelto.
4=Cancella
Per cancellare un default memorizzato. Consente la cancellazione solo
se il default non è presente fra le pianificazioni dell'ultimo mese.
Quando la pianificazione viene scritta con il precaricamento dal
default, viene conservato il progressivo del default nella
pianificazione e viene visualizzato nell'elenco, nella nuova colonna
" Pr. "
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
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PTF nr.01 del 30/05/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
PARSE per TPORWW
PARSR per TPORWW
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.02 del 30/05/2017
Modulo: SE
Lista dip.settim.con assenze per assegn.automatica-aggiunto ORDINAMENTO
E' stata modificata la dicitura a menù della funzione
da : Estrazione dip.settim.con assenze per asseg.automatica
a : Lista dip.settim.con assenze per assegn.automatica
Inoltre, nella funzione, al momento del lancio, è stato introdotto
il campo
Tipo ordinamento
che consente di produrre la stampa
PER NOMINATIVO DIPENDENTE
oppure
PER SETTIMANA
Per maggiori informazioni consultare la PTF
P201705021 Estraz.dip.settim.con assenze per asseg.automatica
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 31/05/2017
Modulo: SE
Gestione manuale servizi giornalieri - evidenza movimenti automatici
Nella funzione Gestione manuale dei servizi giornalieri è stato
modificato, nell'elenco dei servizi visualizzati, il colore
della descrizione del servizio, qualora si tratti di servizio
non operativo proveniente da elaborazione automatica.
Solitamente i servizi non operativi sono visualizzati in ROSA
Nel caso si tratti di servizio non operativo automatico, al
fine di una riconoscibilità immediata, la descrizione del servizio
viene esposta in colore ROSSO.
Per maggiori informazioni riguardo i movimenti provenienti da
procedure automatiche consultare le PTF
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P201702102 Assegn.automatica riposo festivo su non assegnato
P201705021 Estraz.dip.settim.con assenze per asseg.automatica
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 06/06/2017
Gestione manuale serv.giornalieri
ORD.4 DIPENDENTE/DATA SERVIZIO/ORARIO INIZIO

Modulo: SE

Nella videata principale della Gestione manuale servizi giornalieri
è stata inserita una nuova opzione nel campo:
Tipo ordinamento 4 DIPENDENTE/DATA SERVIZIO/ORARIO INIZIO
In questo caso le righe sono visualizzate in ordine di
nominativo dipendente, data servizio e orario.
Questo tipo di visualizzazione ESCLUDE i servizi che non sono
assegnati a dipendenti.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 13/07/2017
Modulo: SE
Email per inserimento servizio in Gest.manuale servizi giornalieri
La funzione Gestione manuale dei servizi giornalieri, è stata modificata
per verificare, in fase di assegnazione di un servizio, se il dipendente
è presente, per quel giorno, nella procedura:
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
Quando viene assegnato un servizio che non è tra quelli previsti in
Configurazione trasporti nella voce Servizi pianificati per trasporti
ma il dipendente è inserito nella 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 SE3501CSV ASSEGN.ONE SERVIZIO PER DIP.PIANIF.
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.
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. -------------------------------------Pagina 14
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SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 31/07/2017
Tabella Tipologia movimenti esterni - Rinomina

Modulo: SE

Sono stati rinominate le tipologie presenti nei movimenti
parcheggiati per renderli più intuitivi.
Le tipolgie rinominate sono le seguenti:
1 (CAVEAU - SIGILLI TRASMESSI)
Movimenti ricevuti dal caveau al momento del CARICO del furgone
2 (SALA CONTA - SOVVENZIONI TRASMESSE)
Movimenti ricevuti dalla conta in fase di INVIO A CARRELLO
ed in EVASIONE sovvenzioni (se previsto nella procedura conta)
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 23/08/2017
Modulo: SE
F9 Riep.dipendente - Sez.Ferie/Permessi - Aggiunto F11 su paghe+servizi
Nel prospetto riepilogativo delle ferie e permessi,
richiamabile dalla Gestione manuale dei servizi giornalieri
con il tasto funzione F9-Riep.Dip., è stato aggiunto il tasto
funzione F11, con la quale è possibile visualizzare
alternativamente i dati sia in giorni che in ore,
anche nel caso sia stata richiesta la visualizzazione dei dati
provvisori PAGHE+SERVIZI.
Tale tasto era abilitato solo per la visualizzazione dei dati
consolidati delle PAGHE.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 25/08/2017
Gest.dip.sett.con assenze per asseg.aut.-controllo saldo

Modulo: SE

Nella funzione
Gest. assegn.autom.ferie/perm.dip.sett.con assenze
è stata introdotta la possibilità di controllare il saldo
delle ore fruibili relative a ferie o permessi, a seconda
del codice non disponibilità che viene inserito.
Per attivare il controllo del saldo è necessario impostare sulla
Configurazione modulo gestione del personale
nella sezione relativa a
Non disponibilità procedure automatiche
il campo Controllo saldo ore 1=Si
In questo caso, al momento dell'attribuzione del codice non
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disponibilità, viene eseguito un controllo aggiuntivo sul saldo
delle ore, fino a fine anno, per bloccare l'assegnazione, qualora
superato.
Per ulteriori informazioni relative alla gestione dell'assegnazione
automatica fare riferimento alla PTF
P201705192 Gest.dip.sett.con assenze per asseg.aut.-modifiche
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 05/09/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

E' stata eseguito un aggiornamento tecnico relativo agli archivi.
La modifica riveste carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
MSG
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.01 del 07/09/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

E' stata eseguito un aggiornamento tecnico relativo agli archivi.
La modifica riveste carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------SERVIZI VIGILI
PTF nr.04 del 18/09/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: SE

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
REM
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------COGESIV
PTF nr.01 del 29/05/2017
Sistemi Cogesiv - Inserimento voce

Modulo: SF
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La tabella CEA è stata rinominata in SISTEMI COGESIV ed è stato
inserito l'elemento KFT per consentire in cogesiv la gestione
dei terminali collegati.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------COGESIV
PTF nr.01 del 13/06/2017
Acquisizione eventi cogesiv - Funzione di stampa

Modulo: SF

E' stata prevista la nuova funzione di stampa
SF38 SF3801RG-ACQUISIZIONE EVENTI COGESIV
sulla tabella FST FUNZIONI DI STAMPA MODIFICABILI
La nuova funzione può essere utilizzata per la personalizzazione
di alcuni parametri di stampa attraverso la tabella
PST PARAMETRI PER FUNZIONI DI STAMPA
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 03/07/2017
Modifiche al Controllo documenti corrispondenti

Modulo: S3

Sono state apportate le seguenti modifiche alla procedura di
Controllo documenti corrispondenti:
- Negli eventi inseriti dal Controllo documenti corrispondenti
non vengono più applicati i Filtri aggiuntivi per fatturazione
passiva interventi allarme.
- Nella finestra di riepilogo di generazione movimenti dopo
l'immissione di un evento dal Controllo documenti corrispondenti,
se si verifica almeno un'anomalia, non è più disponibile
il tasto funzione F23=Annullamento evento, in quanto con il tasto
INVIO viene automaticamente richiesta la conferma alla cancellazione
dell' evento appena creato.
- Ciò vale anche quando già esiste un canone fisso
per periodo/abbonato/corrispondente e non viene
richiesto l'inserimento con la funzione F6=Forzatura e
invece si procede con INVIO.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------FUNZIONI AVANZATE CORRISP./NETWORK
PTF nr.01 del 02/08/2017
Stampa fax per corrispondente. Email aggiuntiva.

Modulo: S3

Nella tabella MFX Mittente fax, utilizzata per codificare i possibili
mittenti del fax diretto al corrispondente, è stata inserito un nuovo
campo denominato 'email aggiutiva' (rif. P200708011).
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Tale informazione è stata di conseguenza riportata sia nella videata
di conferma dati per la generazione della stampa da inviare via fax
al corrispondemnte che nella stampa stessa.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 08/08/2014
Rifatturazione periodi stornati sui trasporti

Modulo: TV

Le procedure di valorizzazione Trasporti, Interventi Tecnici
e Conta valori sono state modificate per gestire la rivalorizzazione
dei servizi su cui risulta effettuato uno storno totale.
Lo sblocco per la rivalorizzazione di un servizio è quindi presente
solo se il saldo tra la fattura di riferimento e le note di credito
relative alla partita, equivale a ZERO.
Dopo la rivalorizzazione dei servizi sarà possibile rieseguire la
fatturazione automatica.
La valorizzazione con gestione delle fatture stornate viene
effettuata esclusivamente in caso di valorizzazione da menu;
sono escluse da questo tipo di comportamento le valorizzazioni
previste dalla funzioni di chiusura, in quanto vengono effettuate
su periodi non chiusi.
In visualizzazione documenti associati ai movimenti valorizzati
è stata aggiunta la colonna Importo Servizi; inoltre se il documento
è una nota credito verrà visualizzata la riga in blu, come
in visualizzazione fatture clienti.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 22/05/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
TVORDZ5F
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 24/05/2017
Ordinativi di servizio - gestione ora di partenza

Modulo: TV

E' stata introdotta l'informazione dell'orario di partenza del giro
nella gestione e nella stampa degli ordinativi.
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Sono state modificate le seguenti funzioni:
Configurazione modulo trasporti
Nella seconda videata, relativa ai dati dei fogli di viaggio e degli
ordinativi è stato introdotto il campo
Ora partenza obblig.su ODS
1=Si. Impostare nel caso si voglia che l'informazione dell'orario
sia obbligatoria.
Gestione ordinativi di servizio
Nella gestione dei dati di testata del giro è stato aggiunto il campo
Ora partenza
Il dato dell'orario dell'ordinativo è stato collegato sia all'orario
di partenza della funzione Gestione pianificazioni servizi dipendenti
che all'orario di partenza del foglio di viaggio.
Quindi, inserendo l'orario in pianificazione verrà riportato in automatico
nell'ordinativo, ed a sua volta riportato nel foglio di viaggio.
Stampa ordinativi di servizio
L'informazione dell'orario di partenza è stato riportata
anche fra i dati di testata della stampa dell'ordinativo.
La funzione è a pagamento, contattare ISA per maggiori informazioni
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 26/05/2017
Conversione Data Competenza su Dettagli Conta

Modulo: TV

La funzione Conversione Data competenza su Dettagli Conta
nel menu: UTILITA' MODULO TRASPORTI (TV)
è stata estesa anche ai Movimenti dei servizi trasporti ed
interventi tecnici ed è stata ridenominata in:
Conversione Data competenza sui Movimenti Trasporti.
Rimane invariata l'autorizzazione gestionale a cui l'utente deve
essere abilitato ovvero: C7 TV - CONVERSIONE MOV.TRASPORTI.
Anche i movimenti elaborati con le nuove tipologie vengono stampati
nell'elenco di controllo già previsto, distinti per Area (SC,TV,IT).
Il REPORT RIEPILOGATIVO dove vengono elencati i movimenti
convertiti, è stato implementato con l'Area relativa
ai dettagli/movimenti che vengono raggruppati per:
- Area
- Contratto
- Sottogruppo
- Punto
- Servizio
- Data servizio
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Selezione movimenti
Per selezionare i movimenti sui cui convertire la data di competenza
è stato inserito il filtro:
Raggruppamento trasporti/int.tecnici
Indicare il raggruppamento trasporto da selezionare, per i
servizi trasporti ed interventi tecnici.
Se il filtro non viene impostato vengono selezionati tutti
i raggruppamenti trasporti presenti sui movimenti.
Il filtro
Servizio conta è stato modificato in:
Servizio
Indicare il servizio trasporti (Tab. SVT) da selezionare.
Il filtro è applicabile sui servizi conta, trasporto ed interventi
tecnici.
Se il filtro non viene impostato vengono selezionati tutti
i servizi presenti nei movimenti trasporti.
E' possibile richiedere più servizi con la selezione multipla.
Sono state introdotte come anomalie le seguenti condizioni che
non permettono la conversione dei movimenti:
(e) Il servizio Trasporti è stato fatturato al cliente
(e) L'Intervento Tecnico è stato fatturato al cliente
e le seguenti segnalazioni stampate solo a scopo informativo:
(w) Movimenti valorizzati su Trasporti - RIESEGUIRE LA VALORIZZAZIONE
(w) Movimenti valorizzati su In.tecnici - RIESEGUIRE LA VALORIZZAZIONE
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 08/06/2017
Conversione movimenti trasporti - Implementazioni

Modulo: TV

E' stata apportata la seguente modifica alla procedura
di Conversione Sottogruppi sui Movimenti Trasporti
- La conversione del sottogruppo 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.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 09/06/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
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implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
DFPTTNJF
DFPTDNKF
PTTESNHF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 19/06/2017
Aggiornamento tecnico

Modulo: TV

La modifica riveste solo carattere tecnico senza alcuna
implicazione nell'operatività dell'utente.
Note tecniche
TV07T1PF
TV07D1PF
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 23/06/2017
Modulo: TV
Gestione ordinativi di servizio - Evidenziazione mancanza di equipaggio
Nella Gestione ordinativi di servizio è stata apportata una
miglioria che consente di evidenziare i giri che NON presentano
l'equipaggio associato.
Nell'elenco degli ordinativi selezionati, se non è stato inserito
nessun dipendente come equipaggio, viene visualizzata in rosso
la dicitura:
Equip. N
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 26/06/2017
Gestione ordinativi di servizio. visualizzazione sigilli

Modulo: TV

Nel programma di gestione degli ordinativi di servizio, nell'elenco
delle fermate, è stata data la possibilità di visualizzare i sigilli.
Tale funzione, richiamabile con F16=Sigilli, è disponibile se i
dati visualizzati sono a livello di fermata/servizio.
Ricapitolando quindi, l'elenco delle fermate è ora visualizzabile per:
- descrizione fermata
(F4=Fermate/Dettaglio)
- descrizione fermata con i servizi (F4=Fermate/Dettaglio)
- descrizione fermata con servizi e sigilli (F16=Sigilli)
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------Pagina 21
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TRASPORTI
PTF nr.01 del 30/06/2017
Gestione anagrafica punti. Segnalazione per cambio giro

Modulo: TV

Nel programma di gestione anagrafica PUNTI è stata effettuata la
modifica seguente:
se il GIRO OPERATIVO viene modificato, nel caso che il vecchio
valore sia presente nelle PIANIFICAZIONI SETTIMANALI
e/o GIORNALIERE, verrà emessa una videata di avviso in modo che
l'operatore effettui le eventuali modifiche nelle pianificazioni stesse.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.02 del 30/06/2017
Acquisizione sovvenzioni - Scarto tipologie punti

Modulo: TV

La procedura di acquisizione sovvenzioni dal sistema conta
è stata modificata, per rifiutare le richieste trasmesse su
punti appartenenti a tipologie scartate dalle procedure
conta.
Le tipologie scartate dalla procedura conta possono essere
gestite in Configurazione trasporti, nella pagina di gestione
preferenze conta (Pagina 8/8) con il tasto funzione
F8=Tipologie Punti Escluse
Questo comportamento è previsto per le sovvenzioni acquisite
con la nuova interfaccia per prevede il passaggio dei
sigilli, peso e id collo.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 04/07/2017
Acquisizione conta - Annullamento elaborazione

Modulo: TV

L'alimentazione dei file di massa dei movimenti di conta valori viene
effettuata da una procedura Sinapsi che, alla fine della della
scrittura degli archivi, fa partire in Gesiv la fase di elaborazione
file di massa, per la scrittura dei movimenti conta.
E' stata introdotta la gestione del controllo sulla completa
alimentazione degli archivi di massa; la procedura di conta Sinapsi
effettuerà la marcatura di un flag di errore riscontrato per
attivare in gesiv il blocco dell'elaborazione, la
pulizia dei file incompleti e la notifica ai destinatari previsti.
Per attivare la notifica dell'annullamento dell'elaborazione,
devono essere impostati i destinatari nel seguente elemento della
tabella REM: TV9029RG01 ACQUISIZIONE SERVIZI CONTA - ERRORI
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------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 05/07/2017
Gest.ordinativi - F9 Assegnazione giro su date diverse

Modulo: TV

E' stata ampliata la possibilità di assegnare tutto l'ordinativo
completo, quindi l'intero giro, su un'altra data, mentre fino ad
ora era possibile spostare l'intero giro solo nell'ambito della
stessa giornata.
Per poter eseguire tale operazione è necessario disporre
dell'autorizzazione
B$ TV-ASSEGN.ORDINATIVO A DATE DIVERSE
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 06/07/2017
Rifatturazione periodi stornati sui trasporti

Modulo: TV

In riferimento alla PTF P201408081 le procedure di
valorizzazione Trasporti, Interventi Tecnici e Conta valori
sono state modificate per gestire la rivalorizzazione dei
servizi ANCHE stornati PARZIALMENTE.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 10/07/2017
Modulo: TV
Pianificazione dipendenti - Stampa e visualizzazione abilitati
Nella Configurazione modulo trasporti è stato introdotto il campo:
Numero mesi per verifica copertura
dove è possibile specificare i mesi da cui partire per la verifica
della copertura dei servizi sui fogli di viaggio.
Nel programma di Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
nella funzione:
F6=Stampa elenco dipendenti abilitati alla mansione
e nella funzione:
F7=Situazione abilitati
la verifica della copertura dei servizi sui fogli di viaggio viene
quindi effettuata a partire dalla data corrente indietro per i
mesi indicati.
Se il campo non viene valorizzato, la verifica sulla copertura
dei servizi viene effettuata sui fogli di viaggio degli ultimi 6 mesi.
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TRASPORTI
PTF nr.01 del 20/07/2017
Modulo: TV
Controllo abilitazione dipendente in ordinativi e pianificazioni
Nella Configurazione modulo trasporti,
nella sezione relativa alle mansioni e codice servizio,
è stata aggiunta una colonna che consente l'associazione di una
abilitazione, legata alla mansione del dipendente, da controllare
nelle funzioni
Gestione ordinativi di servizio
Pianificazione servizi dipendenti trasporto valori
E'possibile quindi controllare che il dipendente, inserito ad esempio
con ruolo come autista, possieda l'abilitazione, gestibile dalla scheda
anagrafica dipendenti, di patente non scaduta (nelle abilitazioni
sono gestite le date di scadenza).
Il dato delle abilitazioni non è obbligatorio e verrà controllato
solo qualora venga inserito, in caso contrario non verrà emesso alcun
messaggio di avviso. L'eventuale messaggio è bloccante.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 14/08/2017
Creazione ordinativi servizio - Elaborazione festivi

Modulo: TV

E' stata introdotta la possibilità di creare il servizio quando
la giornata è festiva, solo se il giorno della settimana
è previsto nelle pianificazioni.
In Configurazione modulo trasporti è stata aggiunta la sezione:
Pianificazione Settimanale
con il campo:
Verifica GG settimanale su festivo
se attivato, esclude la creazione del servizio sugli ordinativi
nella giornata festiva, se per il servizio - punto NON esistono
pianificazioni settimanali fisse o provvisorie, per il relativo
giorno della settimana.
ESEMPIO
Data servizio 15/08/2017, giorno della settimana MARTEDI'.
Attivando l'opzione in configurazione:
- se la pianificazione prevede il FESTIVO ed anche il MARTEDI'
il servizio VIENE CREATO sull' ordinativo di servizio.
- se la pianificazione prevede il FESTIVO ma non prevede il MARTEDI'
il servizio NON VIENE CREATO sull' ordinativo di servizio.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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TRASPORTI
PTF nr.02 del 14/08/2017
Nuovo filtro in Gestione Movimenti di Tariffazione

Modulo: TV

Nelle procedure di:
Gestione Movimenti di Tariffazione
- Trasporti
- Conta Valori
- Interventi tecnici
è stato aggiunto il parametro di selezione:
Centro di Ricavo
Per il campo è disponibile la selezione multipla.
------------------------ Fine P.T.F. -------------------------------------TRASPORTI
PTF nr.01 del 22/09/2017
Fogli di viaggio - F2=Congelamento

Modulo: TV

Nella gestione del Foglio di viaggio, è stato introdotto il tasto
funzione:
F2=Congelamento
che permette di effettuare direttamente il congelamento.
Il tasto funzione è disponibile quando è possibile effettuare il
congelamento, ovvero quando il Foglio di Viaggio NON è nello stato di
CHIUSO / ANNULLATO / CONGELATO.
Per poter effettuare il congelamento l'operatore deve essere fornito
dell' autorizzazione gestionale C6 CONGELAMENTO FOGLI DI VIAGGIO.
Nel caso di errori in fase di congelamento viene creata una stampa
con i relativi dettagli.
------------------------ Fine P.T.F. --------------------------------------
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