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Nuovi Sviluppi

6.3.1.0

-Nel modulo snack,

Vendix

ricerca in altre selezioni di un prodotto scannerizzato non presente in distinta base
6.4.1.0

Vendix

-Allargato il campo codice accessorio
-Ordinamento commesse per data prevista, codice commessa, codice dettaglio commessa
-Possibilità di cambiare commessa o di passare alla matricola precedente tramite la nuova
linguetta commessa nella maschera delle lavorazioni.

6.4.2.0

Vendix

Interventi tecnici: Visualizza la funzione tecnica al posto del componente nella schermata delle
manutenzioni preventive
-Gestione capacità spirale:
Quando si entra in un rifornimento, se sono state impostate delle capienze inferiori alla capacità
fisica della spirale, viene visualizzato un alert "limitazione inferiore alla capacità" con l'elenco delle
selezioni

6.5.0.0

Vendix

NUOVA TRASMISSIONE HTTP
Con questa versione, è possibile trasmette con il protocollo HHTP che risulta più performante
rispetto al FTP

6.5.11

Vendix

-Abilitati i seguenti flag nell'esecuzione delle chiamate "FUORI ZONA" (chiamate senza
l'anagrafica a bordo del palmare)
obbligo scansione punto vendita
obbligo inizio rifornimento
obbligo fine rifornimento
obbligo inizio intervento tecnico
obbligo fine intervento tecnico.
-Nel rifornimento tramite snack, quando si scansiona un barcode, se il prodotto non è presente
nella distinta base, è anche ricercato nelle distinte base dei gruppi prodotti presenti nelle
selezioni.
(Incassi) Esegui il prelievo cassetta prima del rifornimento
Interventi Tecnici BackUp Tasca ricambi tecnici esterni
Attivando questa impostazione, i ricambi presenti nella tasca non verranno cancellati in
automatico durante il carico / scarico dati, ma verrà chiesto se si desidera farlo.

6.5.14

Vendix

-Possibilità d'incassare la fornitura e i sospesi nella pubblica amministrazione se il documento è un
corrispettivo, anche se attiva la fatturazione elettronica.
-Visualizzazione della matricola e matricola produttore nella lista dei punti vendita nella
procedura di ricerca manuale del distributore per cliente

6.5.17

Vendix

-Implementato palmare Motorola MC67

6.5.25

Interventi tecnici) Chiedi sempre il contatore negli interventi tecnici interni
Attivando questa impostazione, verrà chiesto sempre il contatore anche se sulla matricola è
impostato che il d.a. non è dotato del contatore.

6.5.26

Vendix

(Rifornimenti) Utilizza il nuovo listino dei tradizionali se il precedente non è valorizzato

6.5.30

Vendix

-I prodotti vietati, non vengono visualizzati nell'assortimento per modello
(Barcode) Obbligo lettura barcode dei ricambi impostati come obbligatori
-Riepilogo pre-rifornimento ordinato per tipologia e codice prodotto.
-Passaggio al syncpalmari se i comandi telemetria sono da inviare subito (flag TELEMETRIAOCS =
SyncPalmari)
o se hanno bisogno di una conferma da parte del responsabile perche il palmare non è riuscito
a inviarli tramite GPRS (flag TELEMETRIAOCS = Gprs)

6.6.0.0

vendix

Gestione palmare Intermec CN70
Gestion epamare Motorola MC45
Gestione LM Bluetooh R S232

6.6.3.0

vendix

- opzioni Disabilita obbligo inserimento temperatura cella frigorifero furgone a fine giornata
-Implementato palmare Honeywell 60s
-Creata linguetta "Login Palmare" nella configurazione palmari di Vega
Inseriti i seguenti flag:
Login Palmare) Minuti scadenza Login
(Login Palmare) Forza il login dell'agente tramite codice di sblocco

(Login Palmare) Login con codice e password
6.6.4.0

Vendix

(Documenti) Chiedi l'inserimento della firma nell'incasso sospesi
(Documenti) Abilita l'invio dell'incasso sospeso via mail
(Interventi tecnici) Abilita l'invio della bolla di sostituzione D.A. via mail
(Interventi tecnici) Abilita l'invio della bolla di ritiro D.A. via mail
(Interventi tecnici) Abilita l'invio della bolla d'installazione D.A. via mail
Modifiche interventi interni

6.6.5.0

Vendix

-Eseguita modifica che consenta al palmare di chiedere i chilometri anche se non ci sono dati
da scaricare se sono state eseguite delle trasmissioni automatiche dopo rifornimento / intervento
-portato a 20 il campo spirale sia nel dettaglio rifornimenti (DOCR) che nel file delle modifiche
delle selezioni (MODIFPV)

6.6.6.0

Vendix

(Interveti tecnici) Intervento tecnico automatico dopo installazione
- (Interveti tecnici) Intervento tecnico automatico dopo sostituzione
-TECINTAFTERRIT (Interveti tecnici) Intervento tecnico automatico dopo ritiro
Valorizzando questi valore, al termine delle operazioni di installazion/sostituzione/ritiro, verrà
richiamato l'intervento tecnico, applicando il codice guasto con il valore del flag.
valorizzando solo con asterisco, verrà aperto l'intervento tecnico, ma il tecnico, dovrà selezionare
il guasto

6.6.7.0

Vendix

-Modificata procedura trasferimento merce tramite irda:
i riferimenti della bolla di carico, sia di chi trasmette che di chi riceve la merce, vengono passati
solo quando viene passata la bolla di carico generata da Vega sul palmare
Nel caso in cui il palmare non riceve la bolla o genera lui la bolla di carico, non vengono passati

i riferimenti, in modo tale che sia il syncPalmari a ricercare le bolle aperte dei rispettivi agenti
6.6.8.0

Vendix

-Implementata scrittura prezzi per i distributori Necta
-Aggiunto valore |CHECK_G85| nei parametri aggiuntivi della tabella gettoniere:
Con questo valore, se la tabella gettoniere lavora a progressivi e se il checksum di controllo della
rilevazione elettronica è sbagliato, verrà visualizzato l'errore dando la possibilità all'operatore di
ripetere la rilevazione.

6.7.3.0

vendix

-Chiusura automatica del programma esterno DigiHttpsClient, per diminuire il consumo di
batterie.

6.7.4.0

Vendix

-Disabilitato controllo esercizio fiscale (6.7.0.0)
Verrà gestito dalle versioni 6.8.x.x tramite flag d'impianto e in modo separato tra le fatture e altri
documenti
- (Pagamenti elettronici) Indirizzo del server del pagamento elettronico
- (Pagamenti elettronici) Porta del server del pagamento elettronico
Questi due flag permetto di utilizzare la procedura Banca Sella senza dover più connettersi
tramite vpn alla sede

6.7.5.0

Vendix

Palmare Motorola MC45 utilizzabile
-Gestione storage card palmare Symbol MC45
La sd rimane alimentata anche quando si spegne il palmare per evitare di avere errori di scrittura
sia sul db che nei file di output alla riaccensione del palmare

6.7.7.0

Vendix

-Visualizzazione numero satelliti quando il GPS è attivo
Una volta che l'antenna GPS è ON, quando ricevo il numero satelliti attivi, visualizzo l'informazione
al posto dello stato ON

Questa modifica permette di capire se la dicitura "posizione non valida" è dovuta da una scarsa
ricezione.
6.8.5.0

Vendix

-Nuovo calcolo castelletto Iva allineato a quelli di Vega.
Come in Vega, anche il palmare crea due castelli, uno raggruppato per codice iva e tipologia
omaggio (come in precedenza) e uno raggruppato solo per codice iva con in
aggiunta l'imponibile omaggio e imposta omaggio
Il secondo castelletto viene usato per i calcoli dei totali.

6.8.8.0

Vendix

-Implementate stampanti Citizen Bluetooth
CMP-20 (42 colonne)
CMP-30 (63 colonne)
-Nell'alert delle limitazioni delle spirali, vengono indicati anche i prodotti oltre che le selezioni
- (Rifornimento) Utilizza la capacità fisica della selezione come quantità massima
Attivando questa impostazione, verrà utilizzata, come quantità massima, la capacità fisica della
spirale al posto della capienza massima(editabile nella configurazione del d.a.)
ATTENZIONE
Questa impostazione non agisce nelle selezioni contenitori dove viene testata l'impostazione
CAPFISCONTENIT
-Quando agisce il flag CAPFISSELEZ o il flag CAPFISCONTENIT, se la quantità inserita nella spirale è
superiore alla capienza, ma inferiore alla capacità fisica della spirale, il campo viene della
quantità viene evidenziato di giallo.
A fine rifornimento viene chiesta conferma se si vuole inserire la quantità anche se supera la
capacità.
Se invece si supera la capacità fisica, il colore sarà rosso e a fine rifornimento verrà bloccato
l'inserimento (se attivo il flag RIFQMAXALERT, verrà chiesto conferma dando la possibilità di
continuare)

Se i flag CAPFISSELEZ e CAPFISCONTENIT non agiscono, la quantità massima sarà la capienza,
colorando di rosso il campo quantità e bloccando l'inserimento a fine rifornimento
6.8.10.0

Vendix

I prodotti di tipologia 90 (Ricetta Vendita / Gruppo Prodotti), nel caso di censimento prezzi,
vengono sempre visualizzati indipendentemente dal flag "ArticoloDefinisceIProdottiScar"
Ricordo che questi prodotti nel rifornimento vengono visualizzati solo nel modulo snack e con il
flag "ArticoloDefinisceIProdottiScar" attivo

6.8.12.0

Vendix

-CENSPZALLPROD Carica tutti i prodotti previsti per il modello / punto vendita nel censimento
prezzi
Impostando N, la lista dei prodotti proposti sarà sempre vuota e verranno passati a Vega solo i
prodotti aggiunti ed effettivamente censiti
Impostando S, verranno proposti tutti i prodotti previsti per modello o per punto vendita a
seconda dell'impostazione "ASSOPER".
Nel caso in cui il valore dell'impostazione ASSOPER è "NESSUNO" o "SOLO PRODOTTI
SENZA BARCODE" , verranno visualizzati i prodotti previsti per modello.
In caso di modulo snack, verranno sempre mostrati i prodotti della configurazione
indipendentemente dalle impostazioni CENSPZALLPROD e ASSOPER

6.8.13.0

Vendix

-Gestione parametro "ignora Quantità Max Ordine" sul punto vendita che consente di inserire
quantità superiori alla massima consentita se il rifornimento arriva da una chiamata.
Se la quantità inserita è uguale a quella passata da Vega non verrà segnalato niente, se diversa,
verrà chiesto conferma ma sarà possibile continuare.
Questo flag viene ignorato se si esegue un rifornimento da menù e non da chiamata
-Quando viene eseguito un trasferimento merce tramite irda, le fasi di carico e scarico merce
vengono gestite separatamente, ogni palmare movimenterà la merce ritirata o prelevata.
Precedentemente era solo il palmare che riceveva la merce a movimentare entrambi i
movimenti (carico e scarico) dando problemi alla procedura se il palmare che ha passato la
merce trasmetteva prima di quello che l’aveva ricevuta

-Quando Viene eseguito un cambio prodotti nel modulo snack, se l'operatore non è abilitato al
cambio prezzo, viene aggiunto il filtro che il prezzo a chiave e a moneta devono essere uguali ai
rispettivi prezzi del prodotto che si sta sostituendo.
Precedentemente la sostituzione veniva bloccata dopo aver scelto il prodotto

