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NOVITA’ RELEASE 02.18.05
Informazioni importanti
COMPATIBILITA’ CON PRODOTTI ESA
La release 02.18.05 di E/ ha le seguenti compatibilità con altri prodotti:
•

compatibile con E/Manufacturing 02.08.01

•

compatibile con E/CRM 07.08.07

•

compatibile con E/DMS 02.05.02 (di prossima uscita)

•

compatibile con Knos 8.2.4

•

compatibile con Tustena 17.23.25.16434 e successivi

•

compatibile con Mytho

•

compatibile con Business Intelligence 03.05.01

•

compatibile con Business Intelligence TeamSystem 1.01.00

•

compatibile con Servizio FE 03.08.00

•

compatibile con EasyOrder 01.05 2018

Si consiglia comunque riferimento ai documenti di rilascio che accompagnano le versioni dei
dipartimentali per una corretta e più aggiornata definizione delle compatibilità.

Funzionalità generali
ATTENZIONE: INVIO FATTURA ELETTRONICA B2B RICEVUTE NON VISIBILI DA E/
Dal momento che, con il decreto 30 aprile 2018, è stata operata una differenziazione fra i flussi SDI
verso Pubbliche Amministrazioni (PA) e verso privati (B2B), in questa release non è possibile
visualizzare dal gestionale le ricevute ritornate da SdI relative alle fatture B2B, mentre rimane
inalterata la visualizzazione delle ricevute relative alle fatture PA e la possibilità di scaricare su disco
le ricevute sia per le fatture B2B che PA.
Nel caso di fatture B2B, rimane comunque possibile visualizzare le ricevute direttamente sul portale
Agyo.
La funzionalità sarà ripristinata nella successiva release.

E/Aziendale
GESTIONE CONTRATTI ALLA LOGIN DI E/
Per un corretto e consapevole uso del prodotto, TeamSystem ha implementato la Verifica dei contratti
di uso e manutenzione del prodotto. Questa verifica, riservata all’amministratore dell’azienda, si attiva
automaticamente dopo l’accesso al prodotto (login); l'utente che si qualifica come Legale
Rappresentante dell'azienda ha la possibilità di prendere visione e firmare i contratti di uso e
manutenzione del prodotto accedendo ad una pagina web qualora si verifichino le seguenti condizioni:
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•

rilevazione della presenza di contratti da firmare

•

rilevazione di variazioni alle condizioni del contratto precedentemente firmato

Nota: qualora l’utente che esegue la login non sia il legale rappresentante viene mostrata una pagina
che invita a segnalare al legale rappresentante la necessità di firmare i contratti, qualora risultino
ancora da firmare.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
CONNETTORE
AGYO - MIGLIORE ED ESCLUSIVA INTEGRAZIONE
CON AGYO
Il modulo Connettore Agyo è stato implementato e modificato per ottenere una migliore ed esclusiva
integrazione con la piattaforma di interscambio documenti elettronici rappresentata dal portale Agyo di
TeamSystem; le fatture elettroniche sono quindi inviate e ricevute esclusivamente tramite il portale
Agyo.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
WIZARD
CONFIGURAZIONE PARAMETRI E CREDENZIALI PER
CONNETTORE AGYO
E' stato implementato il programma "Configurazione fatturazione elettronica", tramite il quale è
possibile effettuare il settaggio iniziale dei parametri necessari ad attivare la fatturazione elettronica in
azienda con il Connettore Agyo. Il programma permette l'impostazione passo-passo, andando ad
effettuare il salvataggio dei parametri nelle differenti tabelle di E/ solo in fase di conferma finale.
Il programma si trova nel menu "Fatturazione elettronica" dell'area Vendite.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
GLOBALE CLIENTI

ATTIVAZIONE

All'interno del menu "Fatturazione elettronica", è stato implementato il programma "Attivazione
globale clienti per FE", che permette di abilitare in modo massivo l'emissione della fattura elettronica
verso i clienti presenti in anagrafica. E’ possibile selezionare i clienti da attivare e per ciascuno
configurare singolarmente le informazioni oppure eseguire una configurazione massiva con parametri
di default.

FATTURAZIONE ELETTRONICA:
COME ALLEGATO

PDF

FATTURA

Nella tabella “Parametri fatturazione elettronica”, il parametro “Invio Fatture - Allega file PDF” è stato
spostato sul tab “Generale”. Il parametro permette di allegare al file XML della fattura, il documento
in formato PDF, sia nel caso di documento B2B che B2G.

FATTURAZIONE
ELETTRONICA:
RIPORTATO
SEMPRE
IL
CODICE
FISCALE
DEL
CESSIONARIO/COMMITTENTE
In fase di generazione del file XML della fattura elettronica, viene valorizzato il tag relativo al codice
fiscale del cessionario/committente anche quando è valorizzato il tag relativo alla partita IVA. In
precedenza, il tag veniva compilato solo in assenza di partita IVA.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA: VISUALIZZAZIONE
FATTURE PASSIVE ANCHE SENZA MODULO
ACQUISTI
La importazione automatica delle fatture XML ricevute da Agyo è possibile solo in presenza del
modulo "Acquisti" attivo.
Per agevolare la importazione manuale delle fatture fornitore ricevute tramite Agyo anche in assenza
del modulo "Acquisti", è stata resa disponibile sul menu "Contabilità generale" la cartella
"Fatturazione elettronica", all'interno della quale troviamo i Parametri di fatturazione elettronica ed il
programma di elaborazione fatture ricevute. La collocazione in questa area del gestionale permette di
visualizzare le fatture elettroniche ricevute dai fornitori, che saranno poi inserite manualmente in prima
nota dall’utente.
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