Fedra Plus
Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.21
•

RIEPILOGO : possibilità di allegare in RIEPILOGO i file con estensione .tsd

•

Modulo I2 riq. 5 : corretto malfunzione campi posta certificata

•

Importazione pratica: possibilità di importare la pratica anche se non presenti i file
allegati definiti in RIEPILOGO

•

Normalizzazione : semplificazione controlli per pratiche importate e comuni con cap
singolo.

•

INPS DM : nuovi controlli per evitare inoltri all' ENTE in assenza di dati relativi

•

INPS DM : attivata iscrizione e modifiche anche per Sedi operative diverse dalla Sede
dell'Impresa

•

Validazione Immediata : attivazione da tastiera della voce di menu' PRATICHE /
VALIDAZIONE IMMEDIATA anche con la combinazione di tasti CTRL+F1

•

Controlli dati altri Enti : migliorati i controlli di congruenza dati in presenza di richiesta
inoltro ad INPS ed Agenzia Entrate .

•

Controlli uffici destinatari : migliorati i controlli di congruenza per evitare di inviare
pratiche ad Uffici RI non competenti per la localizzazione.

•

Stampa IVA :migliorata la modalita' di stampa dei dati del modulo IVA riportati sui layout
AA7 ed AA9.

Elenco delle novità introdotte dalla versione 6.50.20
•

nuovo codice di versione 6.50.20 : ad ogni start up del software e solo se e' valorizzato il
check CONTROLLO DEGLI AGGIORNAMENTI sul riquadro CONFIGURAZIONE
viene innescato il controllo di versione.

•

possibilità di aggiornare la versione di Fedra Plus installata sul PC ed utilizzata in quel
momento con il solo package di aggiornamento della versione 6.50.20

•

file U3X: adeguate alcune funzione del software IMPORTA da R.I.

•

Normalizzatore indirizzi per multi CAP: obbligo di installare il plug in e di normalizzare
gli indirizzi delle anagrafiche dell'archivio locale (imprese e persone) e nei riquadri dove e'
presente il tasto / bottone NORMALIZZAZIONE
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Fedra Plus
•

Stampa Moduli IVA AA7-9: plug in che attiva una voce di menu' che consente in
anteprima e limitatamente ai dati presenti sulla pratica Fedra la produzione del PDF dei
moduli per l'Ente. La funzione produce il PDF solo se la verifica in automatico della pratica
ha superato la validazione.

•

Aggiornamento delle voci di menu' degli HELP

•

Modulo S: campo valore versato delle quote accetta anche il valore zero nel caso in cui non
sia stato effettuato il versamento

•

Modulo S: migliorati i controlli di quadratura delle quote

•

Modulo B : migliorati i controlli allo scarico
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