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DATA DOCUMENTO 7 dicembre 2016 
 

Contabilità 
Anomalie risolte 

- 0458153 – La generazione dei risconti non presenta le righe dei tipi documento 
diversi da fattura. 

La funzione di visualizzazione dei ratei e risconti, dalla quale si possono chiudere i 
risconti nel nuovo esercizio, presentava solamente i documenti di tipo fattura, 
escludendo la possibilità di generarli per i documenti di tipo movimento generico. 

- 0458181 - Tipo documento: nelle strutture contabili personalizzate caricare il tipo 
entità selezionato nei dati generali. 

Nella gestione della struttura contabile del tipo documento, la ricerca dell’entità 
veniva effettuata sull’anagrafica e non sul tipo entità collegato al tipo documento. 

 

Generale 
Nuova funzionalità 

- 0458163 - Se modifico la dimensione delle search text non la mantiene quando 
chiudo e rientro in PanJea. 

La modifica delle dimensioni della finestra di ricerca non veniva memorizzata e 
quindi, rientrati in PanJea, le dimensioni ritornavano quelle impostate dal software. 
Adesso vengono mantenute come definito dall’utente. 

- 0458183 - Nella sezione degli allegati di LogicalDOC mettere un pulsante ricarica. 

Nelle pagine preposte all’inserimento di allegati (anagrafica entità, articolo ed editor 
documenti) è stato aggiunto un bottone che permette di ricaricare la pagina con i 
relativi allegati.   

 Anomalie risolte 

- 0458182 - Maschere documento di evasione: se tutte le variabili sono vuote non 
inserire niente se no stampare quelle avvalorate. 

Nella versione precedente l’assenza di una variabile prevista nella maschera di 
evasione di un ordine causava l’eliminazione della riga dei riferimenti all’ordine sulla 
stampa del documento di evasione. Adesso, l’eventuale assenza di una variabile 
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prevista nella maschera di evasione elimina solamente i riferimenti al campo non 
avvalorato lasciando inalterati gli altri riferimenti all’ordine. 

Interfaccia Utente 

Nuova funzionalità 

- 0458166 - Se chiudo il programma richiedere conferma. 

Al momento di chiudere il programma, viene richiesta una conferma da parte 
dell’utente. 

 

Lotti e scadenze 

Nuova funzionalità 

- 0458167 - Gestione lotti senza eseguire i carichi. 

Tolto il controllo di esistenza di lotti per permettere di utilizzare un lotto in uscita 
anche senza averlo precedentemente caricato. 

- Nelle preferenze di magazzino è stato inserito un nuovo campo che permette di 
impostare il numero di mesi da considerare per la ricerca dei lotti aperti 
nell’assegnazione automatica dei lotti nei documenti di scarico. Questo consente di 
ridurre i tempi di assegnazione automatica dei lotti in conferma della riga di 
magazzino. 

 

Magazzino 
Anomalie risolte 

- 0422549 - Riga distinta: se dalla formula dei componenti la quantità calcolata è 
zero, non viene inserita nessuna riga componente. 

 

Ordini 
Anomalie risolte 

- 0458185 - Evasione ordini: verificare se il cliente ha lo split payment ed in caso 
assegnare il codice iva. 

In evasione dell’ordine, in presenza di un cliente con split payment, viene 
assegnato, alle righe del documento di evasione, il relativo codice IVA. 
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Preventivi 
Nuove funzionalità 

- 0458147 - Contatto del cliente su preventivi. 

Nell’editor dei preventivi, nella finestra “Altro”, è stato inserito un nuovo campo che 
permette di inserire un contatto collegato alla sede del cliente. 

 

 

Questo campo è disponibile anche per la stampa sul report: per le modifiche ai 
report, vi preghiamo di contattare il nostro servizio assistenza. 
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Archiviazione fattura P.A. 

Ricordiamo che la fattura elettronica emessa nei confronti della P.A. oltre ad avere 
una propria numerazione e quindi un proprio registro IVA, va conservata in forma 
digitale. In PanJea questa funzionalità è inserita all’interno della gestione della 
fattura P.A. 

Prima di poter archiviare i documenti è necessario configurare i parametri che 
permettono al software di connettersi alla soluzione da noi scelta per 
l’archiviazione. Grazie ad un accordo con 2C Solution S.r.l. è possibile gestire 
l’archiviazione delle fatture con SolutionDOC®. Una volta avute le credenziali di 
accesso al portale, bisogna configurare i relativi parametri nelle preferenze di 
magazzino: 

 

Eseguita la configurazione dei parametri, sarà sufficiente selezionare i documenti 
da archiviare in gestione delle fatture P.A. e quindi inviarle alla conservazione con 
l’apposito tasto presente nella toolbar dell’editor. 

 

 

 

NB: Una volta archiviate, le fatture non potranno essere più cancellate o 
modificate: questa operazione va eseguita solamente dopo aver avuto un 
esito positivo o dopo la decorrenza dei termini di presentazione. 


