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Il gestionale S4/S4.Net si arricchisce costantemente di nuove funzionalità.
Di seguito troverete una sintesi delle implementazioni più recenti.
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Distinti saluti
ICE
Nuovo modulo ‘Fatturazione Elettronica’
E’ stato realizzato il modulo per la gestione della Fatturazione Elettronica, obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione
dal 31 marzo 2015, e della Conservazione Sostitutiva dei documenti.
Il modulo è completamente integrato con S4 e S4net e gestisce in modo completo tutta la procedura:
dalla generazione XML, firma digitale, invio a SDI fino alla conservazione digitale a norma.
Nuove funzionalità disponibili nel modulo di amministrazione e finanza
Gestione dati anagrafici fiscali
- Prevista l’attribuzione automatica del flag partita iva
- Rimossa la gestione della data di validità e del flag partita iva per i codici provvisori
Bonifici e incassi
- Generazione file xml SEPA per la gestione dei bonifici passivi
- Gestione incassi tramite SEPA Direct Debit Core
Registro dichiarazioni di intento
- Nuova funzione di gestione delle dichiarazioni di intento ricevute ed emesse
- Stampa del registro
Registrazione Fatture
- E’ stata prevista la gestione del cosiddetto ‘split payment’, nella registrazione delle fatture verso la PA
Nuove funzionalità disponibili nei moduli magazzino, vendite, acquisti
Consultazione movimentazioni di magazzino
- Nuovi trattamenti di consultazione riepilogata dei movimenti (per mese)
Stampa giornale di magazzino
- Possibilità di non stampare il dettaglio dei lotti, raggruppando i valori a livello di prodotto
- Configurazione con possibilità di ristampa dei mesi precedenti
Consultazione disponibilità
- Integrazione con archivio documentale
Gestione ordini di vendita
- Trattamento di note nella funzione I1412C (gestione posizioni multiple)
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Possibilità di modificare il tipo vendita anche se l'ordine è avanzato
Possibilità di annullare l’operazione di Fine Documento
Previste nuove modalità di calcolo delle provvigioni
Verifiche sui dati di spedizione
Aggiornamento disponibilità in funzione del tipo vendita
Aggiornamento storia vendite in funzione del tipo vendita

Gestione prebolle
- Possibilità di visualizzare la quantità per confezione nella stampa della prebolla
Gestione DDT
- Calcolo spese di trasporto
- Slittamento scadenze pagamenti per ddt emessi a fine mese o emessi a fronte di prebolle in consegna il mese
successivo
Gestione packing list da DDT
- Nuovo layout di stampa
- Possibilità di visualizzare in stampa il peso netto dei prodotti
- Possibilità di gestire pesi e volume unitari per confezione
Gestione ordini di acquisto
- Trattamento di note nella funzione I1531C (gestione posizioni multiple)
Gestione ordini di c/lavoro
- possibilità di aggiungere nuove posizioni a documenti di magazzino già esistenti
- annullamento di tutti i componenti di una posizione c/lavoro dal documento di magazzino
- gestione data invio e data consegna
- gestione prenotazione materiali per ordini di c/lavoro
Gestione bolle di entrata
- Accettazione massiva delle bolle di entrata
Controllo fatture
- È stata differenziata per tipo fattura, la regola di digitazione o meno del protocollo
Downup
- Uploading descrizioni prodotto dei clienti e/o fornitori
- Uploading descrizioni prodotto estese
LayOut Documenti
- Completata la revisione grafica della nuova modulistica
Costi/Listini
- calcolo costi: applicazione delle % di attualizzazione da parametro; livello di costo da aggiornare su rec.11016, da
parametro
- gestione listini sconto per fasce di quantità
- stampa del listino in formato documento
Nuove funzionalità disponibili nel modulo di Archiviazione documentale
Salvataggio documenti
- Attivato il salvataggio automatico in una cartella compressa (file zip) di tutti i documenti selezionati dall’elenco
Nuove funzionalità disponibili nel modulo RadioFrequenza
Funzione di prelievo
- Emissione ddt di vendita (da prebolla) da palmare
Nuove funzionalità disponibili nell’applicativo Web S4Net
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Tutta la gestione presente nel sistema S4 ed alcune funzioni sono state ulteriormente implementate come:
Amministrazione e Finanza
- Nuova consultazione dei movimenti conti
Vendite, Acquisti e Magazzino
- Nuove funzionalità nella funzione di verifica evadibilità prebolle
- Consultazione avanzamento degli ordini di conto-lavoro
Generale
- Migliorie nell’organizzazione dell’elenco dei Preferiti
- Possibilità di inserire le note in un formato adatto per la loro esposizione sulla nuova modulistica
- Gestione file Excel in formato xlsx (input e output)
Batch
- Possibilità di recapitare via mail il risultato dell’elaborazione batch (stampa, file excel)
Downup
- Nuove funzionalità nella pianificazione delle elaborazioni di downup
Consultazioni varie
- Apertura di una nuova finestra con il click su un codice ‘link’ (cliente, prodotto, documento, ecc)
- Possibilità di aprire il fascicolo anche per un solo documento
- Possibilità di auto-configurarsi il risultato delle ricerche (selezione e ordinamento campi)
- Possibilità di esportare il risultato in formato excel e/o in formato pdf
- Possibilità di nascondere i campi “sensibili” dalle consultazioni di specifici utenti (es. costi)
- Aumentato il numero dei valori di ricerca “considera/escludi” con la possibilità di ricercare anche inserendo un valore
di ricerca parziale
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