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Il gestionale S4 si arricchisce costantemente di nuove funzionalità.
Di seguito troverete una sintesi delle implementazioni più recenti, già presenti nel sistema.
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Nuove funzionalità disponibili nel sistema
Contabilizzazione versamento F24
E’ stata implementata una nuova procedura che consente di ottenere la registrazione contabile di versamento F24 partendo dal file
per Remote Banking (secondo direttive CBI).
Per gli utenti S4Net Retribuzioni il file è ottenibile direttamente dal sistema
Nuovi trattamenti per la funzione di consultazione scheda contabile
La funzione di consultazione della scheda contabile (Contabilità > Generale > Consultazione e analisi > Movimenti) prevede nuovi
trattamenti per la consultazione e la stampa sintetica (raggruppa i movimenti a parità di documento, causale e segno contabile) e per
l’esportazione dei movimenti in un foglio Excel.
Basta un click sul bottone destro del mouse per ottenere l’elenco aggiornato dei trattamenti disponibili
Ripristino di bollati

Una nuova elaborazione batch consente di riottenere la stampa dei giornali bollati e/o dei registri IVA di un periodo definito
Documenti di contabilizzazione cespiti
E’ stata prevista la possibilità di effettuare la variazione su documenti già conclusi di acquisto o vendita di cespiti.
Stampa scadenzari batch
Implementati per l’inserimento della stampa delle note anagrafiche (da dati fiscali o gestionali)
Consultazione / stampa saldi di conto
La valutazione delle poste in divisa estera avviene al cambio di registrazione, per i documenti registrati in valuta, al cambio medio
indicato, per le rimanenti
Invio mail fatture al cliente
E’ stata prevista la possibilità di inviare al cliente un’unica mail con allegato il file ‘zip’ contenente tutte le fatture formato pdf.
Gestione spedizioni
A livello di ordine di vendita è stata prevista la gestione di alcune informazioni per il trasportatore: fermo deposito, data/ora
consegna, consegne particolari. Questi dati è possibile riportarli nella stampa del DDT e nel file da inviare al trasportatore.
Gestione piano spedizioni
Sono stati creati due nuovi trattamenti nella funzione I1428 per la stampa del piano spedizioni (elenco spedizioni per data ed elenco
spedizioni per trasportatore). Inoltre è possibile abilitare la modifica del codice trasportatore a livello di prebolla.
Cliente destinatario preferenziale
E’ possibile associare ad ogni cliente una destinazione preferenziale da attribuire in fase di emissione documento di vendita (conferma
d’ordine, ddt, fattura immediata). E’ prevista inoltre la possibilità di acquisire i dati di spedizione (resa, spedizione, trasportatore) non
dal cliente richiedente ma dal cliente destinatario.
Aggiornamento listino sconti (di vendita) tramite Uploading
E’ stata realizzata una nuova funzione di Uploading che permette di aggiornare il listino degli sconti da applicare ai documenti di
vendita
Gestione campagne promozionali e dei listini per confezione
E’ stata introdotta la gestione delle campagne promozionali e dei listini per confezione.
Statistica fatturato e statistica acquisti
Nella statistica del fatturato e degli acquisti di un dato periodo è possibile prevedere la contrapposizione con i valori dello stesso
periodo dell’anno precedente.

Stampa testi associati al prodotto
E’ stato prevista la possibilità di associare ad ogni prodotto un testo (specifico per ogni documento) da riportare nella stampa di:
- Ordine d’acquisto
- Ordine di c/lavoro
- Bolla d’entrata
Aggiornamento distinta base tramite Uploading
E’ stata prevista la possibilità di aggiornare i legami di distinta base tramite una nuova funzione di uploading (solo aggiornamento di
legami esistenti, non prevede creazione di nuovi legami)
Avanzamento produzione
E’ stata prevista la possibilità di modificare la quantità, la data di consegna e l’unità produttiva di un ordine di produzione già
avanzato.

