Tutti gli utenti di BIKE con regolare contratto di assistenza da ora in poi riceveranno gli aggiornamenti in
modalità automatica.
Seguendo le istruzioni potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure standard
insieme ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità.
Dopo ogni versione rilasciata META organizza momenti di formazione online dove uno o più componenti
dell’azienda potranno collegarsi comodamente dal loro ufficio e vedere un tecnico che spiega e mostra i vari
passaggi.
Gli aggiornamenti e la formazione sono compresi nei contratti di assistenza pertanto completamente gratuiti.
META resta a completa disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che avessero richieste
specifiche.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
Gli aggiornamenti distribuiti da META ora sono cumulativi, quindi installando l’ultimo i dati verranno allineati
all’ultima versione, eseguendo in automatico i passaggi intermedi ricostruendo le tabelle con i vecchi cambi. La
versione installata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di seguito:

Le varie versioni sono contraddistinte dall’anno di rilascio e un progressivo numerico accompagnato dalla data di
esecuzione dell’aggiornamento. Informazione che verrà sempre riportata anche nelle note che le
accompagneranno.
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Gli aggiornamenti di BIKE 2017.5
riguardano le seguenti aree o funzioni
La versione di BIKE 2017.5, oltre a funzionalità specifiche, l’implementazione di nuovi campi nelle
anagrafiche di Clienti e Fornitori, rese necessarie dal nuovo adempimento ‘Comunicazione delle
Fatture Emesse e Ricecvute, comprende diverse sistemazioni di bug riscontrati nella fatturazione con
utilizzo di lettere di intento.
Di seguito riportiamo le variazioni subite dalle funzioni Clienti e Fornitori per i nuovi campi.

CLIENTI/FORNITORI






Inserita classificazione dell’anagrafica, i nuovi campi sono stati posizionati prima del codice, in automatico
viene proposto impresa con possibilità di cambiare prima di iniziare la codifica o durante il caricamento,
comunque prima del salvataggio. Tale informazione è collegata a nuovi controlli per le anagrafiche oggetto di
comunicazione.

Spostato il campo all’inizio della codifica.

Nuovo campo per verrà passato nel prossimo Spesometro al posto della città, tale dato può essere reperito dal
nuovo archivio CAP che verrà passato con l’aggiornamento.
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Rivista tutta la form delle spedizioni, che oltre alla destinazione delle merci e le condizioni abituali di trasporto
da oggi avrà anche l’archivizioni delle sedi:




Sede Amministrativa (dati che erano presenti nella form dei ‘Dati Anagrafici’;
Stabile Organizzazione, nuovi campi richisti dallo Spesometro 2017 Comunicazione delle Fatture
Emesse e Ricevute);
Rappresentante Fiscale, nuovi campi richiesti dallo Spesometro 2017 (Comunicazione delle
Fatture Emesse e Ricevute).

Indice
Pag. 3

