
     

 
 

 

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 

 

Si ricorda che la versione installata viene visualizzat

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

esecuzione dell’aggiornamento. Informazione che verrà sempre ripor

 

 

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 CONSIDERE

MESSAGGIO “AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO”.
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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 2019.2

a 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 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. 

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 

TO DI AVANZAMENTO E SI CONSIDERERA’ 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 

2019.2 

a 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 

tata 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 

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 

RA’ SOLO QUANDO COMPARIRA’ IL 
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ARGOMENTI TRATTATI

 
� ESTRATTO CONTABILITA

- Aggiunta in stampa la possibilità di stampare per data competenza contabile 

 

� PRIMANOTACONTABILE

- Migliorata archiviazione degli allegati e visualizzazione 

 

� FATTURAZIONE ELETTRONICA

- Migliorato il caricamento di fatture passive di professionisti

- Rivisto l’abbinamento d

magazzino 

- Aggiunta la data di arrivo delle fatture passive che puo’ essere visualizzata nella 

stampa  

 

� FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

- Aggiunti ulterior
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ARGOMENTI TRATTATI 
 

ESTRATTO CONTABILITA 

Aggiunta in stampa la possibilità di stampare per data competenza contabile 

PRIMANOTACONTABILE 

Migliorata archiviazione degli allegati e visualizzazione degli stessi

FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA 

Migliorato il caricamento di fatture passive di professionisti

Rivisto l’abbinamento delle fatture passive con i documenti (ddt/ordi

Aggiunta la data di arrivo delle fatture passive che puo’ essere visualizzata nella 

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA 

lteriori controlli del file xml creato prima dell’invio SDI 
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Aggiunta in stampa la possibilità di stampare per data competenza contabile  

degli stessi 

Migliorato il caricamento di fatture passive di professionisti 

elle fatture passive con i documenti (ddt/ordini) già caricati a 

Aggiunta la data di arrivo delle fatture passive che puo’ essere visualizzata nella 

del file xml creato prima dell’invio SDI  


