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Notiziario N.3/2002

SERVIZIO ELPICOMP – INFORMA
PROMOSSO DALL’UFFICIO AMMINISTRAZIONE DI EL.PI COMP SRL

Il servizio ha l’obiettivo di stabilire un contatto più immediato con gli utenti del programma gestionale “EURO09”
per comunicare nel modo più rapido :

NOVITA’- SCADENZE – MIGLIORIE – AGGIORNAMENTI – INIZIATIVE IN ATTO
ED ALTRO ANCORA

SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE

Ricordiamo ancora per chi non è a conoscenza che potrete chiamare, al seguente numero

049 9221743, dalle ore 9.00 alle ore 12.15: parlerete direttamente con la ragioniera
Barbara Pizzeghello, che risolverà i vostri problemi più urgenti.
Potete contattarla anche via e-mail al nuovo indirizzo : barbara.elpicomp@virgilio.it
Inoltre anche per informazioni presso la sede generale, visti i grossi risultati ed il grande vantaggio temporale,
economico e di efficienza, dove si ritiene necessario e opportuno, si consiglia l'utilizzo della posta
elettronica (e-mail).

CORSI ORGANIZZATI DALLA EL.PI COMP S.R.L.
EL.PI COMP S.R.L. ORGANIZZA UN NUOVO E INTERESSANTE CORSO:
INTERNET

 Realizza i primi corsi internet concepiti con uno studio delle problematiche aziendali,
certificati e di qualità garantita.

Per la maggior parte di chi approda per la prima volta al fantastico mondo di Internet il tutto
sembra un passo difficile e tecnicamente insuperabile.
Imparerete ad accedere al vostro e-mail, scaricare file con ftp, navigare in Internet, configurare
Explorer, scaricare immagini e programmi, Outlook Express, i migliori motori di ricerca
visitati e spiegati

Per chi desidera imparare a navigare in Internet e comunicare con i propri
clienti via e-mail.
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Per chi desidera sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie
multimediali.

PROGRAMMA DEL CORSO:
Costo: Pagamento € 80,00 cad. persona, le successive della stessa ditta € 50,00 cad.
persona.

 ARGOMENTI   ORE
Navigazione in Internet e utilizzo della posta elettronica 2
Scaricare file ftp, immagini, programmi e utilizzare motori di ricerca 2
TOTALE 4

Le iscrizioni avverranno già da subito, appena raggiunto il numero di 10 persone il corso
avranno inizio presso la nostra sede centrale. E' importante quindi iscriversi al più presto in
modo tale da accellerare i tempi.

SOFTWARE (aggiornamenti successivi all'ultimo effettuato)

Alla SMAU di Milano verrà presentata la nuova versione del pacchetto RELEASE Z2P4
(rivoluzionaria per la grafica ed i contenuti). La consegna presso la nostra clientela è
prevista a marzo 2003.

Il codice civile prevede che le annotazioni di rettifica siano stampate sul giornale bollato alla
data in cui i fatti descritti sono stati rilevati dall'azienda. Ad esempio la registrazione relativa agli
interessi passivi su un conto corrente deve essere stampata su un bollato con data uguale a
quella di recezione (da 10 a 15 gennaio 20XX) pur essendo competenza del 31/12/XX-1. E'
pratica diffusa anche se non conforme a quanto prevede il codice civile, registrare le operazioni
di rettifica e la chiusura di bilancio in data 31/12/XX. Per le chiusure del 31/12/2002,
considerando che non ci saranno più problemi di conversione in euro, per quei clienti che
comunque vogliono essere conformi a quanto prevede il codice civile consigliamo prima di
effettuare le registrazioni di chiusura in contabilità di chiedere al personale competente le
informazioni necessarie.
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Rispondendo al quesito allegato ci darete delle informazioni utili per capire meglio il nostro
impegno riguardo la contabilità generale.

- La compatibilità è quella ufficiale:                                                                    si         no  

- Se si  siamo appoggiati a:                                               commercialista      associazione  

− Abbiamo intenzione di essere conformi a quanto prevede il codice civile:      si         no  

− Se no, abbiamo intenzione di renderla ufficiale:                                              si         no  

Ci siamo accorti che qualche cliente non sfrutta alcune potenzialità del programma. Ad
esempio:
Caricato un documento, per poterlo controllare alcuni clienti entrano in modifica, mentre basta
cliccare su “visualizza”, posto nella parte bassa del menù di rigo. In questo modo vengono
visualizzate tutte le righe ed i totali del documento e ci si può spostare utilizzando
semplicemente le frecce. Se non si vuole adoperare il mouse, basta premere “ALT” e la lettera
“V” e si ottiene lo stesso risultato, ovvero per attivare tutte le scritte con la sottolineatura basta
premere “ALT” e la lettera posta sopra.

Contabilità:
Quando si è in modifica di prima nota contabile cliccando su “Zoom R.” verranno visualizzate
tutte le righe della registrazione, si potrà così scorrerle con le frecce e selezionare la riga
interessata. Cliccando su “P. Ricerca” vengono richiesti i parametri per cercare la riga
interessata. Queste funzioni sono utili quando la registrazione è composta da molte righe.

Si evidenzia che questi aggiornamenti verranno allineati alle relative personalizzazioni.

FI MJFTNOCG .001
00472

Sostituita call JJINPDTG con perform Z9-FAI-JJINPDT
per miglioramento
prestazioni e corretto uso in modalita' server.

CGJJFIDO .001
00473

Sostituita call JJINPDTG con perform Z9-FAI-JJINPDT
per miglioramento
prestazioni e corretto uso in modalita' server.

AN JJINPDTG .001
00474

Caricamento (Load) della bitmap e gestione dell'
Handle a video solo i
n caso di funzione = 2 (input), per risolvere il
problemi di errore WR
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UN32 che si presentavano in modo random sulla versione
2p3.

ARTICXPG .003
00475

Aggiunta la gestione della riga dei titoli delle
colonne.

CG STFATCF .002
00476

Selezionando un solo cliente o fornitore, se questo
non aveva moviment
i IVA nel periodo veniva ugualmente stampata una riga
con degli "*" e
non valorizzata ed un totale ovviamente = zero.

XLS PRSCAFOR .001
00477

Modificato calcolo in caso di scadenza parzialmente
incassata (segno e
sposto in modo errato)

CG CGJJTOPN .001
00478

Riversando una registrazione di fatture acquisto da
previsionale, nel
caso in cui il primo rigo sia quello della
contropartita (costo) anzic
he' del fornitore, il programma andava a calcolare in
modo non corrett
o il protocollo.

MG MJOUTFAT .005
00479

Nel caso in cui la tabella bolli non fosse compilata
in modo corretto
il calcolo del bollo su fatture esenti, in presenza di
effetti veniva
raddoppiato.

AN ANAGG .005
00480

Il campo riferimenti c/c veniva sempre riportato da
anagrafica banche
quando si ripassava sul codice banca. Corretto
evitando di sovrascrive
re il campo quando questo e' gia' compilato.

MG MJINPRIG .005
00481

Sul collegamento con la gestione lotti, quando il
codice inputato non
era il codice primario, il programma chiedeva la
generazione di nuove
anagrafiche lotti che poi non riconosceva in
interrogazione. Corretto
passando sempre il codice primario in link.

BC BCBOLMAG .003
00482

In caso di codice articolo inesistente presente sul
file dati.dat vien
e generata la riga documento riportando il codice
errato e la descrizi
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one "codice articolo inesistente"

CG CGIV .003
00483

Ulteriori correzioni sulla funzione di numerazione
automatica delle pa
gine in fase di ristampa dei bollati e con le
richieste di stampa "N"

AN CREAST .001
00484

Creazione del file DBASEG.

FT SPFTBFG .004
00485

Aggiunti ulteriori controlli per impedire il passaggio
alle pagine di
"chiusura" e "accompagno" nel caso in cui il documento
risulti privo d
el corpo. Aggiunto test per la corretta compilazione
del check-box rif
erimenti DDT in caso di cambio della serie di
numerazione.

CT CTST770C .001
00486

Tolti gli arrotondamenti all' unita' di euro.
CTST770E .001
00487

Tolti arrotondamenti alla unita' di Euro

FT SPFTRI .003
00488

Aggiunti controlli per nuova gestione delle ricevute
fiscali (distinzi
one con corrispettivi a credito) in fase di ristampa
del ciclo.

CG CGESCO .005
00489

Corretto data di controllo (ultima elaborazione/stampa
bollato) sulle
interrogazioni dei partitari IVA. Corretta uscita
anomala dopo il mess
aggio di avvertenza che impedisce l' accesso al
programma di manutenzi
one prima nota in fase di fusione contabile e
previsionale.

MG MGVEDI6 .003
00490

Ulteriori correzioni sulle interrogazioni per conto
deposito/lavoro in
caso di richieste date parziali con SPROCL presente
solo su parte deg
li articoli e richiesta dei soli totali. Se chiamato
dallo zoom su con
ti non prendeva in considerazione l' uso dei 3
decimali sulla quantita
' (se attivo). In interrogazione per articolo/deposito
non veniva camb
iato il cursore in clessidra durante la fase di
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elaborazione.

AN JJVISAR6 .004
00491

Ulteriori migliorie sulla visualizzazione dell' Iva
decimale e sul pre
zzo Ivato.

MA MAFTBFG .002
00492

Aggiunti controlli sul campo data registrazione in
caso di passaggio a
lle pagine successive con il mouse senza uso del tasto
enter per la co
nferma.

INTERNET
El.Pi Comp s.r.l. è già entrata pienamente nel mercato di internet da maggio e vanta un
portafoglio clienti ampiamente soddisfatto del proprio sito.

Elpicomp garantisce:
*Accesso ad internet
*Progetto reti locali connesse ad internet, progetto reti intranet/extranet
*Reti locali, progetto reti locali Lan
*Fornitura server aziendale
*Fornitura spazio web
*Progetto e realizzazione siti web (dal flow-chart alla scelta personalizzata delle tinte)
*Animazioni Flash
*Restyling di siti dalla struttura non aggiornata
*Registrazione Nome di Dominio e cinque caselle di posta
*Inserimento nei maggiori Motori di ricerca e contatore accessi

SERVIZIO UTENTI

Sono attive 7 apposite caselle di posta elettronica differenziate a seconda delle Vs.necessità,
potete accedervi attraverso il nostro sito www.elpicomp.it, oppure scrivendo direttamente:

elpicomp@elpicomp.it Giorgio Pizzeghello
marco.tecnico@tiscalinet.it Marco Pizzeghello
barbara.elpicomp@virgilio.it Barbara Pizzeghello
amministrazione@elpicomp.it Cristina Pizzeghello
ufficiotecnico@elpicomp.it Marco Bigolaro
webmaster@elpicomp.it Francesca Sanfilippo


