Elenco delle modifiche e correzioni fatte in Gespra v5.5
✓
✓
✓
✓

Corretta anomalia che, in particolari circostanze, alterava il DB dei clienti quando si cercava di ripristinare gli archivi utilizzando il
pulsante "Ripristino Archivi" del menù "Preferenze/Salvataggi"
Corretta anomalia nella creazione della lettera privacy (non sostituiva le variabili dello studio)
Corretta anomalia nella stampa dei doc vendita a righe (se nel documento era presente una sola aliquota o un solo codice di
esenzione non ne stampava la descrizione)
Corretta anomalia nella stampa dei doc vendita a righe (se nel documento venivano "spostate" le righe, nella relativa stampa questo
spostamento veniva ignorato)

Elenco delle modifiche e correzioni fatte in Gespra v5.4
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Il programma non necessita più della richiesta del "Codice di attivazione" per lo sblocco (per ulteriori dettagli leggere il documento
"1-Installazione_Attivazione_V54" )
Inserito nuovo tab "Documenti" nella scheda dei clienti che consente di "legare" il cliente a documenti prodotti da altri programmi
Inserito nuovo tab "Documenti" nella scheda della pratica che consente di "legare" la pratica a documenti prodotti da altri programmi
Nella stampa delle pratiche del cliente gli acconti vengono stampati con due decimali
Nella lista clienti è stato aggiunto il tipo di lista "Rubrica"
Corretta anomalia nella stampa delle firma delle lettere
Corretta anomalia che nei dei Doc. Emessi stampava sempre l'IBAN del cliente
Corretta la stampa delle note della pratica (non riportava il nome del cliente)
Corretta la stampa dei dati tecnici della pratica (non riportava il nome del cliente)
Corrette alcune lievi anomalie di stampe delle pratiche e dei doc vendita
Corretta anomalia che non riportava i valori di esenzione corretti quando si importava una "nota spese" in una "fattura"

Elenco delle modifiche e correzioni fatte in Gespra v5.3
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corretta anomalia che nella stampa della "Scheda generale" della pratica non riportava correttamente i riferimenti del cliente
Corretta anomalia che nella stampa della "Scheda annotazioni" della pratica non riportava correttamente i clienti collegati
Corretta anomalia nella lista del check up delle pratiche (stampava, come oggetto, la ragione sociale del cliente)
Corretta anomalia nella lista dei Doc. Emessi dove veniva invertita la spunta SI/NO della Ritenuta acconto Spedita/Ricevuta
Corretta anomalia che nella stampa dei Doc. Emessi non stampava la percentuale previdenza se con due decimali
Tolto bordatura al testo nella stampa della lettera privacy
Modificato le schermate delle lettere per una migliore interazione

Elenco delle modifiche e correzioni fatte in Gespra v5.2
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Corretta anomalia che nella trasformazione da Notula a Fattura non riprendeva gli importi dei campi relativi alle spese
Corretta anomalia che, in certe situazioni, non visualizzava correttamente l'anteprima di stampa del rapportino
Corretta anomalia in seguito alla quale non venivano stampati, nel pie' di pagina dei rapportini, i dati completi dello studio
Corretta anomalia in seguito alla quale non venivano stampati, nel pie' di pagina della lista dei doc. vendita, i dati completi dello
studio
Nella lista dei doc. vendita cambiata intestazione colonna "Totale" in "Totale avere"
Nella lista dei doc. vendita, nell'intestazione ora vengono stampate la data di inizio e di fine ricerca
Ora è possibile stampare l'elenco completo dei movimenti del rapportino cliccando sul pulsante "Stampa Movimenti" che appare
nella scheda del rapportino. Viene riportato anche il totale importo dei movimenti inseriti
Nella visualizzazione dei movimenti dei rapportini ora compare anche il totale importo e quantità
Nella stampa della scheda rapportino dell'amministratore appaiono i totali quantità e importo
Nell'elenco pratiche di un cliente inserita una colonna per gli acconti
Possibilità di scelta tra due tipi di riepilogo delle prestazioni della pratica:
- aggregato per Voce principale/Voce secondaria
- aggregato per Collaboratore/Voce principale
Ora è possibile (solo per i doc. vendita a corpo) impostare l'esenzione IVA e relativo codice anche nella fase di modifica dello stesso
Ora è possibile (solo per i doc. vendita a corpo) cambiare l'aliquota IVA preimpostata anche nella fase di modifica dello stesso
Nella versione Mac è ora possibile la funzione copia/incolla
Corretta anomalia in seguito alla quale, nella fase di cancellazione del cliente, non venivano eliminate le pratiche ad esso collegate
Nelle pratiche si possono stampare i "Dati generali" dove appaiono gli acconti oppure i "Dati tecnici" dove non appaiono gli acconti
ricevuti

Elenco delle modifiche e correzioni fatte in Gespra v5.1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ora nella barra del menu in alto appare la scelta Preferenze anche per PC Windows dove è possibile impostare l'utente di default
"master"
Ora l'elenco dei clienti visualizzato è ordinato per codice cliente; durante l'utilizzo viene mantenuto l'ultimo ordinamento eseguito
Nelle stampe delle Parcelle/Fatture viene stampato l'IBAN dello studio nel caso il pagamento avviene con bonifico
In tutte le liste del menù generale "Liste/Stat." viene eseguita l'anteprima di stampa
Nella stampa dei Doc. Emessi viene eseguita l'anteprima di stampa
Nei campi della data delle scadenze delle pratiche e del Impegni "to do list" appare il calendario a discesa
Le scadenze attive degli impegni e del "to do list" vengono evidenziate in arancione per una migliore individuazione
Le scadenze appaiono in ordine decrescente di data
Corretta anomalia che nella lista dei Doc. Emessi non filtrava i Doc. con "Fattura/Parcella pagata" impostata SI/NO
Nella visualizzazione della "Tabelle/Tab Pratiche/Desc. Prestazioni" della VOCE PRINCIPALE e VOCE SECONDARIA l'elenco
appare ora in ordine alfabetico
Aumentato spazio per la memorizzazione della descrizione per la VOCE PRINCIPALE e VOCE SECONDARIA nelle tabelle
La visualizzazione delle prestazioni della pratica ora avviene in ordine per data decrescente
Nella lista delle prestazioni "Liste/Stat./Liste prestazioni" ora appare anche anche il campo "Note aggiuntive"
Nel corpo della fattura/parcella e nel corpo delle lettere è ora possibile utilizzare la tabulazione del testo

Elenco delle nuove funzionalità in Gespra dalla versione 5.0
Oltre alla completa revisione grafica, sono state fatte le seguenti implementazioni (suddivise per settori):
•
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

CLIENTI
distinzione fra clienti e fornitori con gestione separata per questi ultimi
dati commerciali del cliente (IBAN - BBAN - BIC - ABI CAB - Numero REA )
scelta del tipo di esenzione IVA con la descrizione che compare in fattura (utile ad es. per chi rientra nei cosiddetti "contribuenti
minimi")
scelta della "solvibilità" del cliente
riepilogo quantitativo dei documenti emessi per il cliente visualizzato (Pratiche - Lettere - Doc. Vendita)
nell'elenco dei clienti appare il contatore del numero delle pratiche, lettere, doc emessi, generati per ciascun cliente
nell'elenco dei clienti aggiunto l'indicatore blu per evidenziare la presenza di pratiche "Sospese" per ciascun cliente
stampa elenco pratiche cliente senza più limitazioni
stampa elenco Doc. Emessi cliente senza più limitazioni
stampa elenco lettere cliente senza più limitazioni

•
✓
✓
✓
✓
✓

PRATICHE
inserito nuovo stato "sospesa"
possibilità di memorizzare l'importo del preventivo
inserita gestione degli acconti
stampa elenco prestazioni pratica senza più limitazioni
l'elenco delle pratiche del cliente è possibile ordinarlo cliccando sull'intestazione delle colonne

•
✓

✓
✓

FATTURE
ora i documenti rimangono memorizzati nella loro forma originale (se una "nota" viene trasformata in fattura rimane ugualmente
memorizzata)
possibilità di creare una fattura/parcella prelevando i dati da altri documenti in archivio (note/parcelle proforma) con indicazione
della provenienza nell'elenco generale nel campo Doc. riferimento
nuova impostazione per la gestione dei pagamenti, con scadenzario in fattura
l'elenco dei Doc. Emessi del cliente è possibile ordinarlo cliccando sull'intestazione delle colonne

•
✓
✓

RAPPORTINI
ora viene riportato in automatico il prezzo delle spese inserite se riferite ad una voce prestazione presente in tabella
è stata inserita la possibilità di ricerca dei rapportini

•
✓
✓
✓
✓

LISTE
Nella sezione "Liste clienti" inserita la voce "Lista contabile"
Nella sezione "Liste pratiche" inserita la possibilità di elencare quelle con stato "sospesa" e la possibilità di selezionare il cliente
Nella sezione "Liste Doc. Vendita" inserita la possibilità di stampare un riepilogo contabile generale o riferito al cliente selezionato
Nella sezione "Liste prestazioni" inserita la possibilità di selezionare il collaboratore per nome e non per codice

•
✓
✓
✓

TABELLE
modificata tabella Collaboratori con scelta di attivazione/disattivazione
nuova tabella Commerciale con modalità di pagamento
nuova tabella Esenzione IVA

•
✓
✓

PREFERENZE
dati commerciali dello Studio (IBAN - BBAN - BIC - Numero REA)
è ora personalizzabile la descrizione che appare in fattura per gli importi non inclusi nella base imponibile (Spese anticipate, bolli
etc)
numerazione separata per le note di accredito
numerazione di partenza per l'assegnazione automatica dei codici dei rapportini
previsto adeguamento fattura all'ART 13 legge 388 del 23-12-2000

✓

✓
✓
✓

