
 

 
Pag. 1 di 3 

 
 

 

Newsletter n. 4/12 del 10 luglio 2013 

 

 
Il gestionale S4/S4.Net si arricchisce costantemente di nuove funzionalità. 
Di seguito troverete una sintesi delle implementazioni più recenti, già presenti nel sistema. 
Per l'attivazione e ulteriori informazioni non esitate a contattare i nostri responsabili 
  
 

Responsabile area logistica Daniela Domenghini daniela.domenghini@icesoftware.it 

Responsabile area contabilità Silvana Orsini silvana.orsini@icesoftware.it 

  
Distinti saluti 
ICE  
 

Nuove funzionalità disponibili nel modulo di amministrazione e finanza 

 

Stampa bilancio 

- Stampa bilancio a sezioni contrapposte  

 

Consultazione scheda fornitore / cliente  

- Nuova consultazione per data registrazione 

 
Lista clienti/fornitori movimentati  

- Nuova richiesta di DownUp di estrazione anagrafica clenti/fornitori con data ultimo movimento contabile 
 
Stampa libro giornale e registri IVA  

- Stampa libro giornale e registri IVA trimestrali  
 

Nuove funzionalità disponibili nei moduli magazzino, vendite, acquisti 

 

Gestione prebolle  

- Possibilità di variare il documento anche ad allestimento iniziato  
 

Fatturazione 

- Fatturazione spese accessorie, assoggettate all’IVA prevalente in fattura 
 
Stampa ordine di acquisto 

- Possibilità di stampare nell’ordine di acquisto, un testo associato al trasportatore 
 

Gestione bolle di magazzino 

- Possibilità di variare il documento anche ad allestimento iniziato  
 
Movimentazioni di magazzino 

- Possibilità di bloccare le giacenze negative, distinguendo per magazzino 
 
Invio Fax 

- Possibilità di inviare documenti via fax tramite mail (ove il gestore di telefonia la preveda) 
 
Downup  

- Ottimizzazione dei tempi di risposta per estrazione di:  
� conferme d’ordine 
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� ordini di acquisto 
� fatture 
� bolle di entrata 
� bolle di vendita 

 

LayOut Documenti  

- Possibilità di revisionare la grafica dei moduli (DDT, Packing list, fatture, ordini di acquisto, conferme d’ordine, 
offerte) con immagini, loghi, sfondi e stili a piacere 

 

Nuove funzionalità disponibili nel modulo di Archiviazione documentale 

Archiviazione automatica dei documenti PDF 

- C’è la possibilità di attivare un automatismo che importi documenti pdf depositati in un’apposita cartella, per 
esempio fatture fornitori, ddt fornitori, ecc. 
L’identificazione avviene dalla struttura del nome del file pdf: il prefisso indica la tipologia di documento, le stringhe a 
seguire danno le informazioni sul documento (n.protocollo, n.bolla, ecc) 

 

Nuove funzionalità disponibili nel modulo RadioFrequenza 

Funzione di prelievo 

- È possibile attivare la funzione di rettifica giacenza fisica direttamente dalla funzione di prelievo materiali 
 

Nuove funzionalità disponibili nell’applicativo Web S4Net 

 

Tutta la gestione presente nel sistema S4 ed alcune funzioni sono state ulteriormente implementate come: 

Amministrazione e Finanza 

- Recapito messaggi interni tramite mail 

- Gestione stanziamenti automatici 

- Bonifici: Ottenimento e invio via mail delle lettere di avviso ai fornitori 

- Stampa E/C cliente 
Vendite, Acquisti e Magazzino 

- Consultazione documenti bloccati per fido utilizzato eccessivo 
Generale 

- È ora possibile aprire l’allegato della mail in fase di preparazione  

- Possibilità di fare una schedulazione del downup per estrazioni periodiche e/o differite 
 

Presentazione effetti  - AGGIORNAMENTO 

 

È ora disponibile in S4Net la funzione di preparazione distinta di presentazione effetti, con possibilità di definizione 
puntuale degli importi da presentare su ciascuna banca. 
 

Nuovo modulo di gestione avanzamento offerte  - AGGIORNAMENTO 

 

Anagrafiche clienti/fornitori 

- Possibilità di creare anagrafiche di clienti ‘prospect’ per la gestione delle offerte di vendita e trasformarli poi 
eventualmente in clienti effettivi 
 

Gestione avanzamento offerte/versioni d’offerta 

Sono state implementate le funzioni di gestione offerte per prevedere le seguenti nuove funzionalità: 

- evasione offerta: totale o parziale, unica o in più fasi 

- gestione versioni d’offerta 

- consultazione stato avanzamento offerta, integrata con archivio documentale  

- report: 
o offerte in corso in attesa di conferma 
o offerte scadute 
o offerte confermate 
o … 

 

Gestione offerte/ordini di vendita 

- Previsto caricamento ordini da foglio excel 

- Nuova stampa per offerte di vendita 
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- Gestione dei campi di spedizione quali fermo deposito, data e ora consegna tassativa, consegna particolare e numero 
di telefono di riferimento 

- Gestita la possibilità di duplicare le note oltre che del cliente richiedente anche quelle del cliente destinatario  

- Gestita la possibilità di caricare posizioni con prodotti incompleti 

- Utility per chiusura offerte scadute 
 

Visualizzazione e gestione offerte  

Dalla funzione di consultazione avanzamento offerte sarà possibile: 

- inserire/modificare/annullare note legate ad un’offerta 

- visualizzare elenco note inserite 

- visualizzare documento offerta in formato pdf (da archivio documentale) 
 
Modulo offerta  

È possibile fare in modo che nell’offerta siano riportate le immagini del prodotto  
 

 


