Sviluppo software su piattaforma Unix e Windows
Consulenza sistemistica
Reti
Formazione
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Adempimenti legge sulla privacy

RELEASE FUMETTY 2016
ELENCO MODIFICHE
•

•

•

VERSIONE 2016.1.244.1:
o Sito: nuove procedure per diminuire i conflitti derivanti da operazioni contemporanee;
o Modificata l’applicazione della Legge Levi;
Per chi ha la legge attiva:
• Non è possibile inserire in un ordine cliente un articolo che abbia vendibilità. Va
usato il “metti in casella”;
• Non è possibile modificare manualmente i prezzi di vendita di una prenotazione;
• Non è possibile incrementare la quantità di un articoli di una prenotazione. Va
inserito un nuovo ordine con la differenza;
• Sia nell’operazione “togli disponibilità da casella” e “prendi in prestito da casella”
avviso di possibile incoerenza dei prezzi con le quantità dell’ordine;
o Tag Articoli: aggiunto filtro per numeri di collane in abbonamento fuori sequenza;
o Migliorata procedura di “Ricalcolo Prezzi in Ordini Clienti”, a partire da un articolo;
VERSIONE 2016.2.245.1:
o Modulo extra: possibilità di impostare degli automatismi per la maturazione di buoni sconto dei
clienti, a fronte di un totale acquistato;
o Per chi ha il sito e-commerce di Fumetty: personalizzato il campo univoco di controllo dell’esistenza
di un nuovo cliente. Si può scegliere fra codice fiscale/partita iva o indirizzo email;
o Correzione Bug minori;
VERSIONE 2016.2.245.2:
o Nello scontrino, aggiunta la possibilità di scegliere quali crediti del cliente utilizzare e con quanto
importo (spesa parziale);
o Ricerca collana:
Rivisitato format grafico per poter effettuare ricerche combinate fra tutti i criteri che prima
erano esclusivi;
Viene evidenziato in giallo il criterio di default;
Possibilità di variare l’ordinamento dei risultati fra Collana,Descrizione e Editore, Collana,
Descrizione;
o Ricerca Numero:
Rivisitato format grafico per poter effettuare ricerche combinate fra tutti i criteri che prima
erano esclusivi;
Viene evidenziato in giallo il criterio di default;
o Per chi ha il sito e-commerce di Fumetty:
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Implementati messaggi popup a video di inizio e fine sincronia;
Esportazione listini: rivista la procedura per impiegare meno tempo;
Criteri Esportazione Articoli: se l’utente li modifica, viene conservata una fotografia dello
stato precedente, in modo da essere più precisi nel comunicare al sito quali articoli non
devono più essere visti;
o Correzione Bug Minori;
VERSIONE 2016.3.246.1:
o Impostazioni:
Aggiunta la voce “Collane Contenitore”:
• con questa funzionalità si implementa la gestione Collana-Serie. Le collane
contenitore sono a le Collane che racchiudono più serie. Una volta create, possono
essere associate alle serie catalogate in anagrafica prodotti;
o Collane:
Modificato il format grafico:
• Unificate in un pannello dedicato tutte le funzionalità sull’abbonabilità della collana;
• Aggiunto il collegamento con le Collane Contenitore (per associare una serie alla
propria collana);
• Aggiunto la gestione del Numero Fine Collana;
• Tolti i campi inutilizzati nella fascia “Fornitore”. Sono rimasti Fornitore, Fornitore2,
Reparto;
• Sezione Numeri:
o Spostati i pulsanti “Prodotto Sostitutivi”, “Prodotto Fornitori”, “Notizie
Contabili” nel menù su tasto destro del mouse della griglia dei prodotti;
o Un unico pulsante di “Help” per visualizzare i suggerimenti;
Aggiunta la possibilità di ricercare le serie per il campo Collana Contenitore;
Aggiunta nel menù principale “Magazzino” la voce “Ricalcola Prezzo Vendita Ordini Clienti”:
permette di ricalcolare il prezzo di vendita e gli sconti negli ordini clienti, partendo da
articoli di un editore e/o gruppo merceologico;
o Clienti:
Quando si inserisce un buono/acconto/prepagato viene chiesto se stampare lo scontrino;
Extra: le stampe inerenti alle caselle, nella sezione “Stampe clienti”, vengono fatte in
formato csv;
Aggiunta nel menù principale “Clienti” la voce “Assegna Livelli di Sconto”: permette di
cambiare in massa ai clienti il livello di sconto;
Per chi ha un database centralizzato e più di un negozio:
• Aggiunta nel menù principale “Clienti” la voce “QTA Altri Negozi”: permette di
visualizzare delle richieste clienti dove manca disponibilità, la vendibilità negli altri
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negozi. É possibile scegliere di prendere la quantità mancante da uno o più degli
altri negozi;
Ordini Clienti/Fornitori:
Filtro mese/anno: se è attivo il mese gennaio e si torna indietro, viene proposto dicembre
dell’anno precedente. Viceversa, se è attivo dicembre e si va avanti, viene proposto gennaio
dell’anno successivo;
Ordini Clienti:
Possibilità di inserire abbonamenti di tutte le serie di una Collana Contenitore;
Ordini Fornitori:
Un unico pulsante di “Help” per visualizzare i suggerimenti;
Extra:
• stampa dell’ordine attivo o di tutti gli ordini del fornitore in formato csv, su due
formati: Standard – con tutte le colonne presenti, Minimo – con solo codice barre e
quantità;
Servizio:
Aggiorna collane in massa: aggiunta la possibilità di modificare il minimo di scorta in massa
delle collane, scegliendo fra editore, gruppo merceologico ecc...
Ordini Sottoscorta:
• Tolta la spunta “anche numeri con minimo scorta = 0”;
• Aggiunti i criteri di selezione:
o Riassortimento su minimo di scorta:
Prende tutti gli articoli che hanno minimo di scorta > 0. Di questi,
tutti quelli di collane non in abbonamento, oppure tutti gli arretrati
delle collane in abbonamento, oppure le anteprime di collane in
abbonamento che hanno prenotazioni come singoli numeri;
o Riassortimento per fabbisogno ordini clienti:
Prende tutti i prodotti in caselle clienti di ordini non evasi con stato:
• Solo prenotazioni: Mancanti e Presi in prestito;
• Prenotazioni e Abbonamenti: Mancanti, Presi in prestito e
Anteprime;
• Barra di scorrimento per visualizzarne lo stato;
Extra:
Modulo esportazione anagrafiche clienti manuale: aggiunta la data di scadenza tessera;
Nuovo Modulo *: Importazione di un file csv. Questa procedura permette di importare un
file csv, con due colonne (codice barre e quantità), divise dal carattere “;”, andando a creare
a scelta: ordine fornitore/ordine cliente/carico fornitore/scontrino cliente;
Per chi ha il sito e-commerce di Fumetty:
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Gestita Data Prima Uscita sull’anagrafica dell’articolo (o Data Primo Acquisto, nel caso
mancasse);
Gestite le informazioni: Collane Contenitore, Numero Fine Collana, Numero Uscite
Prepagato;
Possono essere acquisiti abbonamenti dal sito;
Possibilità di scelta di quali livelli di sconto gestire sul sito;
Aggiunta sul cliente di un livello di sconto aggiuntivo, che viene utilizzato nella vendita
online;
Modificato il ricalcolo dei listini degli articoli durante la sincronia Vengono calcolati solo
articoli:
• che hanno subito una variazione del prezzo di vendita;
• di collane che hanno cambiato editore e/o gruppo merceologico;
• di scontistiche nuove/modificate/cancellate;
• La notte si aggiungono le scontistiche che scadono o che iniziano la validità in data
odierna;
Gestite le comunicazioni di variazione su abbonamenti clienti del sito. L’operazione (che
prima era nella scheda Servizio) è stata messa nel menù principale “Clienti” -> voce
“Correzioni Ordini da Valutare”
Possibilità di stornare il pagamento di un ordine cliente, se non c’è alcuna quantità già
consegnata;
o Correzione Bug Minori;
o * indica un modulo extra;
VERSIONE 2016.3.246.2:
o Stampe Clienti: le stampe delle caselle possono essere fatti sia nel precedente formato che in csv;
o Correzione bug minori;
VERSIONE 2016.3.246.3:
o Collane:
Aggiunta gestione abbonamento prepagato:
• Compilando il campo “N°Uscite Prepagato” e il prezzo del numero ABB, si attiva la
possibilità di inserire abbonamenti prepagati;
• L’abbonamento prepagato ad un cliente può essere inserito solo dalla scheda
Collane;
• Non può essere inserito un abbonamento prepagato se non ci sono sufficienti
numeri in uscita entro il numero di fine della collana;
• Al momento della creazione verrà inserito un “buono” sull’anagrafica cliente, con la
voce “abbonamento prepagato”. Verrà utilizzato automaticamente in fase di
vendita per azzerare l’importo degli articoli provenienti da abbonamenti prepagati;
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Tramite il pulsante “Prepagati” si visualizzarà l’elenco dei clienti che hanno un
abbonamento prepagato attivo per la collana. Servirà per contattarli in caso di
termine della collana, per poter convertire il prepagato su un’altra collana.
• In caso di termine dell’abbonabilità della collana viene convertito l’importo non
ancora riscattato e non convertito su altre collane, in un buono cliente;
Nella griglia dei numeri le parole all’interno delle celle non venivano visualizzate se non ci
stavano per intero. Ora vengono sempre visualizzate;
o Ordini clienti: è possibile visualizzare le sospensioni dell’abbonamento anche se è disattivato;
o Vendita da casella:
Per prodotti provenienti da abbonamenti prepagati, viene calcolato il prezzo di vendita
secondo la seguente formula:
• € Vendita = € Vendita Negozio;
• € Vendita Scontato = Totale Prepagato / Numero Uscite Abbonamento;
• Sconto = € Vendita - € Vendita Scontato;
o Scontrino:
I prodotti provenienti da abbonamenti prepagati vengono stampati per primi. Al termine di
questi prodotti viene stampata la voce “Corrisp. Già Riscosso” con il totale degli articoli;
o Stampa Bolla/Fattura:
Il prepagato viene stampato con la voce “Corrisp.Già Riscosso”;
o Per chi ha il sito e-commerce di Fumetty:
Gestione abbonamenti prepagati dal sito;
Migliorata la sincronia delle immagini dei prodotti;
Calcolo degli sconti degli articoli più snello;
o Correzione bug minori;
VERSIONE 2016.3.246.4:
o Modulo scambio dati fra negozi/anteprime GT Software:
Il modulo esterno è stato inglobato dentro Fumetty;
• Sincronia Manuale: il modulo si trova nel menù principale “Export-Import Dati”
nella scheda “Sincronia Sedi”. Funziona come in precedenza, generando un file da
inviare alle altre sedi, oppure selezionando il file da importare;
• Sincronia Automatica: consiste in una sincronia eseguita in background dalla
sessione di Fumetty attiva sulla postazione principale (quella dove risiedono i dati).
* Extra: questa sincronia richiede una variazione sul costo del contratto di
manutenzione;
Aggiunta la voce “Sincronia Modifiche Dati” nel menù principale. All’interno ci sono le
operazioni manuali da eseguire necessariamente dopo le sincronie:
• Sincronia Collane Cancellate;
•

•
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Sincronia Numeri Cancellate;
Cambio Prezzo Articoli (per ricalcolo listini negli ordini clienti);
Collane non più abbonabili (per disattivare l’abbonabilità della collana);
Articoli spostati fra collane;

Collane:
Possibilità di tenere sempre attiva la selezione “ricerca per parte” nelle finestre di ricerca
collana e ricerca numeri. L’impostazione si può modificare nella sezione Servizio ->
Riepilogativo;
Movimenti:
Attivata la stampa dei totali di un periodo per tutte le tipologie di movimento. Selezionato
un periodo viene visualizzato l’elenco degli articoli. Di ognuno viene stampato il totale
quantità e prezzo;
Reso fornitore massivo: visualizzate Esistenza e Vendibile per ogni articolo selezionato;
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