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Novità IdeaAzienda versione 03.00.690
Dalla versione 3.00.690 ci sono novità
nel modulo contabilità
Movimenti di Prima Nota: Aggiunto filtro per tipologia di inserimento
scrittura
Nell’elaborazione dei movimenti di prima nota è stato aggiunto il filtro
‘’Scritture’’ che permette di selezionare:




Tutte le scritture;
Solo le scritture manuali, inserite dall’utente;
Solo le scritture automatiche, generate dal gestionale.
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Brogliaccio Prima nota: Aggiunto riepilogo conti
Nella stampa dei movimenti di prima nota è stata aggiunta la possibilità di inserire un prospetto finale che
riepiloga i totali dei conti economici selezionati.

Per attivare la visualizzazione spuntare, in
fase di elaborazione, la voce ‘’Visualizza
totali per sottoconto’’.
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Brogliaccio Prima Nota: Aggiunto filtro ‘’Da registro IVA – A registro IVA’’

Nell’elaborazione del Brogliaccio di prima nota
è stato aggiunto il filtro ‘’Da registro IVA/A
registro IVA’’ al fine di selezionare solo i
movimenti IVA.

Novità IdeaAzienda versione 03.00.691
Dalla versione 3.00.691 è stato aggiornato lo scadenziario clienti/fornitori
Questa modifica consente, solo per le scadenze inserite manualmente, la scelta della tipologia di pagamento.
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Chiusura per ferie estive
Vi aggiorniamo che i nostri uffici durante il periodo estivo seguiranno il calendario sotto indicato:
Area Commerciale

Chiusura dal 05/08 al 26/08

Area Tecnica

Chiusura dal 12/08 al 26/08

Area Amministrativa/Direzione

Chiusura dal 05/08 al 26/08

Vi informiamo inoltre che i nostri uffici nelle settimane del 05/08 e del 27/08 saranno aperti
dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
Per eventuali richieste urgenti di assistenza è comunque possibile inviare un fax al Servizio Tecnico al numero
035/31.95.89 o una mail a support@ideaazienda.it. I nostri tecnici faranno il possibile per risolvere problematiche
che richiedono un intervento urgente e non differibile al termine del periodo di chiusura.

Per approfondire meglio i
punti che vi abbiamo
appena illustrato e per
poter avere ulteriori
aggiornamenti circa le
migliorie apportate al
gestionale IdeaAzienda
Vi invitiamo a contattare
il Servizio di Assistenza
Tecnica al numero
035.45.92.428 o spedire
una mail a support@ideaazienda.it.

