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Notiziario N.2/2002

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 a questo indirizzo: barbara.marcato@tin.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).

NUOVI 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.

Per chi desidera sfruttare al meglio le potenzialità delle nuove tecnologie
multimediali.

mailto:barbara.marcato@tin.it
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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.

AMMINISTRAZIONE
A partire dal mese di luglio è entrata a far parte dell’organico Pamela Muzzi, la quale si
occupa di integrare il nostro servizio amministrativo e di smistare le
chiamate verso i tecnici di competenza, garantendo un contatto più diretto tra
El.Pi Comp e le aziende.

Con questo notiziario vorremmo richiamare anche l’attenzione sulle

COPIE DEGLI ARCHIVI.
I dati immagazzinati sono molti e la loro perdita è una danno enorme, che comporta un
notevole lavoro aggiunto. Quindi raccomandiamo vivamente di far le copie quotidianamente e
su supporti validi (come iomega zip o cd-room). I classici e vecchi floppy purtroppo non sono
attendibili, sono più soggetti a deterioramento.
Utilizzare i giusti supporti non è però sufficiente, bisogna anche verificare se affettivamente,
esiste realmente una copia esatta.
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SOFTWARE (aggiornamenti successivi all'ultimo effettuato)
Si evidenzia che questi aggiornamenti verranno allineati alle relative personalizzazioni.

SO SOSLST .001
00433

Corretto salto pagina su lettere sollecito con un
numero di rate eccedenti la prima pagina.

CE CEMOV .003
00434

Aggiornati riferimenti legge sulla rivalutazione e
corretto aggancio allo zoom su movimenti che non passava la
data corretta.

AN XMOVCON .004
00435

Corretto nome del file (MOVCON/MOVPRE) a seconda del
menu' di provenienza.

XMAGAGG .004
00436

Corretta gestione in import del codice Imputato che
veniva sporcato

ARTCODSD .001
00437

Corretta gestione su magagg del codice imputato che
veniva sporcato

ANBOLICS .002
00438

Corretto ricalcolo bolind relativamente alla nuova
modalita' di gestione delle ricevute fiscali e dei
corrispettivi.

JJCIFLET .001
00439

Impostata compilazione con le regole relative agli
assegni (Barra anziche' virgola davanti al decimale)

OR ORELIM .001
00440

Richiamato da gestione preventivi, premendo il tasto
di uscita dalla data andava in loop.

ORDINCFG .004
00441

In evasione di un documento dalla testata: quando il
documento da evadere era in valuta, premendo il tasto di
conferma o F3 subito dopo aver digitato il numero di documento
da evadere, nel passaggio al corpo non veniva aperta la window
di gestione della valuta con richiesta di cambio e transazione,
con conseguenti errori nella compilazione del nuov
o documento.

FT SPFTBFG .003
00442

In evasione di un documento dalla testata: quando il
documento da evadere era in valuta, premendo il tasto di
conferma o F3 subito dopo aver
digitato il numero di documento da evadere, nel passaggio al
corpo non veniva aperta la window di gestione della valuta con
richiesta di cambio e transazione, con conseguenti errori nella
compilazione del nuovo documento. Corretta per nuova gestione
degli scontrini assegnazione del numero di fattura che veniva
azzerato in modifica.

FTRBG .004
00443

In uscita dalle chiamate alla nuova gestione
scontrini, il controllo su eventuali errori veniva fatto
sulla variabile sbagliata e di conseguenza non forniva alcuna
indicazione utile in caso di errore.

MG SPMGMOVG .003
00444

In evasione di un documento dalla testata: quando il
documento da evadere era in valuta, premendo il tasto di
conferma o F3 subito dopo aver
digitato il numero di documento da evadere, nel passaggio al
corpo non veniva aperta la window di gestione della valuta con
richiesta di cambio e transazione, con conseguenti errori nella
compilazione del nuovo documento.



                                 I N FORMA

Via Armistizio, 51 - 35142 PADOVA   Tel. 049/8801263  Tel./Fax  049/684298   P.I. e C.F.: 03382060287 4

MJRIFBOL .003
00445

Corretta gestione dei riferimenti di
fatturazione/contabilizzazione relativamente alla nuova
gestione degli scontrini.

MGSK .002
00446

Valorizzazione del campo BCOSTO-NETTO solo se il
prezzo sul movimento risulta diverso da Zero.

MJOUTFAT .004
00447

Il bollo automatico su fatture esenti non veniva
sommato al totale deldocumento.

AN JJSCADDC .004
00448

Correzioni relative al doppio mese escluso.

CG STPNSBIL .002
00449

Corretto controllo su correttezza dei pagamenti in
caso di "ripara errori". Corretta indicazione delle
registrazioni errate (in taluni casi mostrava, anzichè la
registrazione effettivamente errata, quella successiva).

CGPN .002
00450

Se richiamato da E/C previsionale il programma, a
fine modifica, non abilitava la funzione di travaso dei
movimenti.

CGSCADPA .003
00451

Non esplodeva le registrazioni provenienti da
movimenti previsionali.

XLS WKVERCON .002
00452

Corretto controllo su correttezza dei pagamenti in
caso di "ripara errori". Corretta definizione del codice
pagamento di default come pic XX anziche' 99

PRVERCON .002
00453

Corretto controllo su correttezza dei pagamenti in
caso di "ripara errori"

PRJJPRZ .001
00454

Implementato lo Zero prima della virgola anche in
caso di importi negativi (Note accredito)

WKSPLATR .001
00455

Modificata definizione dei campi quantita' (tolto il
segno per portare il campo a 6 interi)

FI STFIDOCL .001
00456

Corretto a video refuso "ozioni" con "opzioni"

DB DBJJESPL .003
00457

corretta generazione informazioni su rigo per
componenti figli di SL tipo G(fantasma) (qta um inv unit. e
qta consumo unit. = qta unit. X qt a semilavorato)

PR FBGENPIA .004
00458

corretto il controllo su distinte personalizzate non
duplicate da standard, generava il piano anche per
componenti

PRCHKLAN .001
00459

assimilato a 1 il rapporto disp.tà/fabb.lordi
calcolati dei componenti se disp.tà copre interamente il
fabbisogno calcolato

PRRIPSCS .001
00460

nei fabbisogni ricalcola qta u.m. inventario unitaria
tramite rapporto tra la vecchia e la nuova (per componenti
figli di semilavorati fantasma)

CO XCOMANA .001
00461

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XCOMTOT .001
00462

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

DB XDBASEG .001
00463

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XFABBISG .001
00464

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
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xprograms

PR XGGPERI .001
00465

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XLANCIG .001
00466

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XPIANOG .001
00467

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XPRSKEL .001
00468

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XPRSKEL .001
00469

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XWKCHKLA .001
00470

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

XWKTERCO .001
00471

Restyling grafico e velocizzazione come per gli altri
xprograms

INTERNET
Come già siete a conoscenza grazie all’ultimo notiziario, a partire dal mese di maggio è entrata a far
parte dell’organico Francesca Sanfilippo, web designer specializzata nella
realizzazione di SITI INTERNET.
L'accesso alla rete è un indiscutibile punto di riferimento culturale, economico, finanziario.
Internet si costituisce quindi come spazio di relazione tra istituti ed aziende, come luogo di
vendita, promozione, informazione, pubblicità.

EL. PI COMP s.r.l. VI OFFRE LA POSSIBILITA' DI POTER AVERE
IL VOSTRO SPAZIO IN RETE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
DI TECNICI SPECIALIZZATI.
Un sito web è un vero e proprio biglietto da visita. Grazie ai motori di ricerca, chiunque può trovarlo, visitarlo
e contattarvi, inoltre esso vi permette di trovare nuovi clienti.
I servizi che offriamo all'interno dello spazio web vanno dall'indicizzazione, inserimento nei motori di ricerca,
all'aspetto grafico più accattivante con l'ausilio di animazioni studiate ad hoc e realizzate con Macromedia Flash.

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
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MODULO DI RICHIESTA INTERVENTO

Ricordiamo ancora che esiste un modulo di richiesta intervento (per chi non ne è in possesso
è possibile richiederlo).

Tutte le richieste riguardanti interventi su componentistica hardware\software avverranno a
mezzo fax.

La descrizione dell’intervento deve essere il più possibile dettagliata, in modo tale da rendere
efficacie e repentino l’intervento da parte del tecnico specializzato.

La procedura da seguire sarà  la seguente :

1. compilazione, da parte Vostra, del modulo di richiesta intervento e spedizione mezzo fax al
numero 049 8801263 o 049 684298

2. comunicazione, da parte nostra, via telefono del giorno ed ora stabiliti per l’uscita di un
ns.tecnico

3. compilazione da parte del ns.incaricato del rapportino del lavoro svolto ed eventuali
annotazioni.
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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.marcato@tin.it Barbara Pizzeghello
amministrazione@elpicomp.it Cristina Pizzeghello
ufficiotecnico@elpicomp.it Marco Bigolaro
commerciale@elipicomp.it Filippo Codogno
webmaster@elpicomp.it Francesca Sanfilippo

VISITATE IL SITO :

www.elpicomp.it
 

http://www.elpicomp.it/
mailto:elpicomp@elpicomp.it
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