
     

 
 

 

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

 

Tutti gli utenti di BIKE con regolare contratto di assistenza possono eseguire 

permettere ad ognuno di poterlo eseguire in autonomia.

Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure standard insieme 

ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità.

META INFORMATICA resta a completa disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che

specifiche. 

Il presente aggiornamento potrà essere eseguito da tutti coloro che hanno la versione 2018.5 o la successiva 2019.1

 

Si ricorda che la versione installata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di 

    
 
Le varie versioni sono contraddistinte dall’anno di rilascio e un progressivo numerico accompagnato dalla data di 

esecuzione dell’aggiornamento. Informazione

 

RICORDIAMO CHE: 

� IL FILE DI AGGIORNAMENTO PUO’ ESSERE SCARICATO DA QUALSIASI POSTAZIONE DI

LAVORO MA VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, CON TUTTI GLI OPERATORI 

FUORI DALL’APPLICATIVO BIKE.

 

� L’AGGIORNAMENTO SI PUO’ CONSIDERARE AVVIATO SOLO DOPO AVER CLICCATO SUL 

PULSANTE CON LA SCRITTA “AVVIA AGGIORNAMENTO” E NON PRIMA.

 

� DURANTE LA FASE DI AGGIORNAMENTO RIMARRA APERTA UNA FINESTRA CHE MOSTRA 

LO STATO DI AVANZAMENTO E SI CONSIDERARA’ SOLO QUANDO COMPARIRA’ IL 

MESSAGGIO “AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO”.

 

 

 

 

Note Aggiornamento 

 

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI 

e contratto di assistenza possono eseguire  gli aggiornamenti

ognuno di poterlo eseguire in autonomia. 

Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure standard insieme 

ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità. 

ompleta disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che

essere eseguito da tutti coloro che hanno la versione 2018.5 o la successiva 2019.1

llata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di 

 

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.

IL FILE DI AGGIORNAMENTO PUO’ ESSERE SCARICATO DA QUALSIASI POSTAZIONE DI

LAVORO MA VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, CON TUTTI GLI OPERATORI 

FUORI DALL’APPLICATIVO BIKE. 

L’AGGIORNAMENTO SI PUO’ CONSIDERARE AVVIATO SOLO DOPO AVER CLICCATO SUL 

PULSANTE CON LA SCRITTA “AVVIA AGGIORNAMENTO” E NON PRIMA.

GGIORNAMENTO RIMARRA APERTA UNA FINESTRA CHE MOSTRA 

LO STATO DI AVANZAMENTO E SI CONSIDERARA’ SOLO QUANDO COMPARIRA’ IL 

MESSAGGIO “AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO”. 
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aggiornamenti in modalità automatica per 

Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure standard insieme 

ompleta disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che avessero richieste 

essere eseguito da tutti coloro che hanno la versione 2018.5 o la successiva 2019.1 

llata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di di seguito: 

Le varie versioni sono contraddistinte dall’anno di rilascio e un progressivo numerico accompagnato dalla data di 

che verrà sempre riportata anche nelle note che le accompagneranno. 

IL FILE DI AGGIORNAMENTO PUO’ ESSERE SCARICATO DA QUALSIASI POSTAZIONE DI 

LAVORO MA VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, CON TUTTI GLI OPERATORI 

L’AGGIORNAMENTO SI PUO’ CONSIDERARE AVVIATO SOLO DOPO AVER CLICCATO SUL 

PULSANTE CON LA SCRITTA “AVVIA AGGIORNAMENTO” E NON PRIMA. 

GGIORNAMENTO RIMARRA APERTA UNA FINESTRA CHE MOSTRA 

LO STATO DI AVANZAMENTO E SI CONSIDERARA’ SOLO QUANDO COMPARIRA’ IL 
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1. Fatturazione Elettronica 

 

a. Fatture Vendita 

� Aggiunto il campo Contributo Conai Assolto

in modo da venire indicato sul tracciato XML ad ogni invio nel campo Causale

 

� Aggiunti i campi del veicolo

 

� Aggiunti i dati del

Causale 

 

 

b. Calcolo dei Bolli Virtuali 

� Aggiunta nel Menù la 

virtuali applicati 

allo SDI. 

 

La stampa si compone di due filtri :

 

NB. La Data Ricezione SDI 

essere compilata richiedendo l’aggiornamento dello stato sul registro fatture inviate

Questo è quanto richiesto dalla segnalazione che proponiamo alla richi

 

   

 

 

c. Caricamento Fatture Magazzino

� Aggiunta la possibilità di evadere i ddt

direttamente sulla funzione )

 

d. Caricamento Fatture di vendita da file XML

� Aggiunta una funzione apposita per permettere il caricamento delle fatture di vendita di 

un cliente e la scrittura in Primanota

 

 

 

 

Note Aggiornamento 

Aggiunto il campo Contributo Conai Assolto all’interno delle Opzioni Fatture Elettronica

modo da venire indicato sul tracciato XML ad ogni invio nel campo Causale

Aggiunti i campi del veicolo sul tracciato della fattura elettronica (Gestione Officine)

Aggiunti i dati della dichiarazione di Intento sul tracciato XML accodandolo nel campo 

Menù la  funzione “Calcolo Bolli Virtuali”, che permette 

applicati sulle fatture inviate in un determinato periodo

La stampa si compone di due filtri : 

 

a Data Ricezione SDI è un nuovo campo aggiunto con la presente versione che puo’ 

sere compilata richiedendo l’aggiornamento dello stato sul registro fatture inviate

Questo è quanto richiesto dalla segnalazione che proponiamo alla richi

Caricamento Fatture Magazzino 

Aggiunta la possibilità di evadere i ddt / ordini (per le modalità di esecuzione aprire l’help 

direttamente sulla funzione ) 

Caricamento Fatture di vendita da file XML 

Aggiunta una funzione apposita per permettere il caricamento delle fatture di vendita di 

un cliente e la scrittura in Primanota Contabile 
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all’interno delle Opzioni Fatture Elettronica 

 
modo da venire indicato sul tracciato XML ad ogni invio nel campo Causale 

sul tracciato della fattura elettronica (Gestione Officine) 

la dichiarazione di Intento sul tracciato XML accodandolo nel campo 

“Calcolo Bolli Virtuali”, che permette di stampare i bolli 

sulle fatture inviate in un determinato periodo in base alla data di invio 

 

è un nuovo campo aggiunto con la presente versione che puo’ 

sere compilata richiedendo l’aggiornamento dello stato sul registro fatture inviate. 

Questo è quanto richiesto dalla segnalazione che proponiamo alla richiesta della stampa 

/ ordini (per le modalità di esecuzione aprire l’help 

Aggiunta una funzione apposita per permettere il caricamento delle fatture di vendita di 



     

 
 

 

 

e. Migliorie Cruscotto Fatture Passive

� Aggiunta data Competenza contabile

e controlli incrociati tra le date di registrazione e competenza iva

 

La Data di Registrazione Contabile viene 

La Data di Competenza Iva  e Competenza Contabile vengono inizialmente proposte uguali 

e nelle registrazioni 

La Data di Competenza Contabile  

 

� Aggiunta il riquadro per visualizzare le condizioni di pagamento su 

Tali condizioni vengono copiate con il tasto solo se risultano essere vuote sul file

 

f. Migliorie Cruscotto Fatture Attive

� Possibilità di filtrare più tipi di Fatture

� Possibilità di eseguire un test del file XML 

� In caso di fattu

inseriti nell’anagrafica ma vengono sostituiti in fase di creazione del file

 

g. Gestione Autofatture per Regime Agricolo

� Inserita la possibilità di creare le Autofatture per gli acquisti fatti da Partite Iva rientranti 

nel Regime Agricolo che non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica. 

Nel gestionale va configurata una tipologia di fatture

 

che tramite il cruscotto delle fatture attive

Fornitore “.  

Va inviata allo SDI e ci viene notificata di nuovo sul Cruscotto Fatture Passive

 

Note Aggiornamento 

Migliorie Cruscotto Fatture Passive 

Aggiunta data Competenza contabile oltre  Data Registrazione e Data Competenza IVA

controlli incrociati tra le date di registrazione e competenza iva

La Data di Registrazione Contabile viene sempre proposta uguale alla Data di Arrivo

La Data di Competenza Iva  e Competenza Contabile vengono inizialmente proposte uguali 

e nelle registrazioni  

La Data di Competenza Contabile   

Aggiunta il riquadro per visualizzare le condizioni di pagamento su 

Tali condizioni vengono copiate con il tasto solo se risultano essere vuote sul file

Migliorie Cruscotto Fatture Attive 

Possibilità di filtrare più tipi di Fatture 

Possibilità di eseguire un test del file XML  

In caso di fatture con cliente estero il cap 00000 e la provincia EE non devono essere 

inseriti nell’anagrafica ma vengono sostituiti in fase di creazione del file

Gestione Autofatture per Regime Agricolo 

Inserita la possibilità di creare le Autofatture per gli acquisti fatti da Partite Iva rientranti 

nel Regime Agricolo che non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica. 

Nel gestionale va configurata una tipologia di fatture con una numerazione a parte.

che tramite il cruscotto delle fatture attive, mettendo la spunta su  

a inviata allo SDI e ci viene notificata di nuovo sul Cruscotto Fatture Passive
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oltre  Data Registrazione e Data Competenza IVA 

controlli incrociati tra le date di registrazione e competenza iva   

 

sempre proposta uguale alla Data di Arrivo 

La Data di Competenza Iva  e Competenza Contabile vengono inizialmente proposte uguali 

Aggiunta il riquadro per visualizzare le condizioni di pagamento su anagrafica fornitore 

 
Tali condizioni vengono copiate con il tasto solo se risultano essere vuote sul file 

re con cliente estero il cap 00000 e la provincia EE non devono essere 

inseriti nell’anagrafica ma vengono sostituiti in fase di creazione del file 

Inserita la possibilità di creare le Autofatture per gli acquisti fatti da Partite Iva rientranti 

nel Regime Agricolo che non hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.  

con una numerazione a parte. 

 
, mettendo la spunta su  “Solo Autofatture 

a inviata allo SDI e ci viene notificata di nuovo sul Cruscotto Fatture Passive.  



     

 
 

 

A questo punto non essendo necessaria la contabilizzazione su queste

dx sulla riga selezioniamo => Archivia

 

N.b. questa gestione va attivata anche come Archiviazione Documentale

 

h. Gestione Rifatturazione (ad esempio Conad, 

 

 

2. Primanota contabile 

� Aggiunto controllo tra specchietto iva e dettaglio righe contabili per la congruenza del 

valore iva, soprattutto in presenza di fatture con iva non detraibile

� Aggiunto blocco della variazione del protocollo iva se le registrazioni contabili sono 

collegate a fatture

� Migliorato controllo tra data competenza iva e data registrazione viene accettata la 

condizione di poter registrare entro il 15 del mese successivo alla data della fattura con 

data competenza iva nel mese precedente.

� Aggiornamenti Contabili

registrazione contabile, non viene più segnalata come anomalia la condizione in cui la data 

di competenza iva differisce da quella contabile per la prima quindicina del mese 

successivo. 

� Aggiunto nel panorama il filtro per

 

3. Estratto conto Contabile

� Aggiunto nuovo ordinamento per ‘Data Competenza Iva’ che permette di controllare il 

partitario iva nello stesso ordine in cui viene liquidata l’iva di periodo

 

 

4. Riepilogo iva periodico 

� Aggiunta spunta per Visualizzare anche i documenti con data registrazione successiva ma 

Data competenza contabile rientrante nel periodo richiesto  

 

� Aggiunto controllo 

per la liquidazione dell’iva.

 

 

 

 

 

 

Note Aggiornamento 

A questo punto non essendo necessaria la contabilizzazione su queste

selezioniamo => Archivia 

N.b. questa gestione va attivata anche come Archiviazione Documentale

(ad esempio Conad, o altri gestori grande distribuzione, 

controllo tra specchietto iva e dettaglio righe contabili per la congruenza del 

valore iva, soprattutto in presenza di fatture con iva non detraibile

Aggiunto blocco della variazione del protocollo iva se le registrazioni contabili sono 

collegate a fatture contabilizzate 

Migliorato controllo tra data competenza iva e data registrazione viene accettata la 

condizione di poter registrare entro il 15 del mese successivo alla data della fattura con 

data competenza iva nel mese precedente. 

Aggiornamenti Contabili Diversi : Rivisto controllo sulle date di competenza iva e data 

registrazione contabile, non viene più segnalata come anomalia la condizione in cui la data 

di competenza iva differisce da quella contabile per la prima quindicina del mese 

nto nel panorama il filtro per Data Competenza IVA 

Estratto conto Contabile 

Aggiunto nuovo ordinamento per ‘Data Competenza Iva’ che permette di controllare il 

partitario iva nello stesso ordine in cui viene liquidata l’iva di periodo

 

Aggiunta spunta per Visualizzare anche i documenti con data registrazione successiva ma 

Data competenza contabile rientrante nel periodo richiesto   

Aggiunto controllo  sulla sequenza dei protocolli delle fatture nei registri presi in esame 

la liquidazione dell’iva. 
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A questo punto non essendo necessaria la contabilizzazione su queste fatture, con il tasto 

N.b. questa gestione va attivata anche come Archiviazione Documentale 

o altri gestori grande distribuzione, ecc) 

controllo tra specchietto iva e dettaglio righe contabili per la congruenza del 

valore iva, soprattutto in presenza di fatture con iva non detraibile 

Aggiunto blocco della variazione del protocollo iva se le registrazioni contabili sono 

Migliorato controllo tra data competenza iva e data registrazione viene accettata la 

condizione di poter registrare entro il 15 del mese successivo alla data della fattura con 

: Rivisto controllo sulle date di competenza iva e data 

registrazione contabile, non viene più segnalata come anomalia la condizione in cui la data 

di competenza iva differisce da quella contabile per la prima quindicina del mese 

Aggiunto nuovo ordinamento per ‘Data Competenza Iva’ che permette di controllare il 

partitario iva nello stesso ordine in cui viene liquidata l’iva di periodo 

Aggiunta spunta per Visualizzare anche i documenti con data registrazione successiva ma 

 

 

sulla sequenza dei protocolli delle fatture nei registri presi in esame 



     

 
 

 

Nel caso ci siano protocolli non consecutivi per data competenza iva uscirebbe 

 

l’errore  

 

5. Registri iva  

� Se attivata l’opzione “Ricerca per data di Competenza” 

viene disattivato il 

e viene fatta una stampa del reg

Data Documento 

 

6. Cespiti Ammortizzabili 

� Gestione Maxi Ammortamento e Iper Ammortamento negli anni

 

Aggiunta nelle Opzioni 

calcolo negli anni  

 

Note Aggiornamento 

Nel caso ci siano protocolli non consecutivi per data competenza iva uscirebbe 

  

l’opzione “Ricerca per data di Competenza”  

viene disattivato il “controllo sequenza dei Numeri Documento”

e viene fatta una stampa del registro Orizzontale dove indichiamo

Data Documento – Data Competenza IVA . 

 

Gestione Maxi Ammortamento e Iper Ammortamento negli anni

Aggiunta nelle Opzioni Bike – 28 Opzioni Cespiti negli anni , la tabella per impostare le % di 

 x Iper e Maxi ammortamento 
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Nel caso ci siano protocolli non consecutivi per data competenza iva uscirebbe  

Documento” 

istro Orizzontale dove indichiamo Data Registrazione – 

Gestione Maxi Ammortamento e Iper Ammortamento negli anni 

la tabella per impostare le % di 

 



     

 
 

 

 

 

In Registro Cespiti aggiunta il campo per s

Iper Ammortamento o Maxi

 

 

In Ammortamenti Automatici aggiunta la scelta della Stampa per Iper o Maxi 

 

 

 

� Gestione Trasferimento Cespite da una categoria ad un’altra 

 

Note Aggiornamento 

In Registro Cespiti aggiunta il campo per scegliere se applicare  

mmortamento o Maxi Ammortamento 

In Ammortamenti Automatici aggiunta la scelta della Stampa per Iper o Maxi 

Gestione Trasferimento Cespite da una categoria ad un’altra 
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In Ammortamenti Automatici aggiunta la scelta della Stampa per Iper o Maxi  

 

Gestione Trasferimento Cespite da una categoria ad un’altra  


