Tutti gli utenti di BIKE con regolare contratto di assistenza riceveranno gli aggiornamenti in modalità
automatica.
Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure
standard insieme
sieme ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità.
META INFORMATICA resta a completa disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che
avessero richieste specifiche.

AGGIORNAMENTI AUTOMATICI
Con questo aggiornamento sarà possibile scegliere tra 2 procedure di aggiornamento: ‘Full’ o ‘Lite’. META
INFORMATICA ha pensato a questa offerta per rendere agevole l’operazione di aggiornamento a tutti gli
utenti. Di seguito, una breve spiegazione delle 2 procedure:
. la versione
rsione ‘Full’ , è più pesante, ma contiene tutti gli aggiornamenti distribuiti fino ad ora ed è consigliata
per tutti coloro che non sanno a che versione sono, informazione comunque reperibile in basso a destra del
menù generale di BIKE;
. la versione ‘Lite’
e’ , è più leggera perché contiene solo le ultime sistemazioni/migliorie ed è consigliata per
tutti coloro che sono perfettamente in linea con gli aggiornamenti rilasciati.
Si ricorda che laa versione installata viene visualizzata in basso a destra del menù
menù generale, come riportato di
nell’ esempio 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
ne note che le
accompagneranno.

Ricordiamo che:
Il file di Aggiornamento può essere scaricato da
qualsiasi postazione di lavoaro ma va eseguito
ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER,
SERVER e tutti gli operatori
devono essere fuori dall’applicativo
dall
BIKE.

L’Aggiornamento
Aggiornamento si può considerare AVVIATO solo
dopo aver cliccato sul pulsante con la scritta:
scritta
“AVVIA
AVVIA AGGIORNAMENTO”
AGGIORNAMENTO e non prima.
prima
Durante la fase di Aggiornamento rimarrà aperta una
finestra che mostra lo stato di avanzamento e si
considererà concluso solo quando comparirà il
messaggio:
“AGGIORNAMENTO TERMINATO CON SUCCESSO”.
SUCCESSO”
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Aggiornamento Bike V. 2019.4
1.

CRUSCOTTO FATTURE ATTIVE
el caso siano presenti nel registro,
registro delle fatture con stato diverso da:
Aggiunto messaggio nel
Ricevuta consegna / Mancata Consegna / Decorrenza Termini
Il Messaggio vuole solo ricordare:
di effettuare l’aggiornamento del registro
verificare gli eventuali scarti

Aggiunto sulla dx un riquadro con la possibilità di selezionare gli stati da ricercare

N.b. Tali scelte vengono memorizzate per le successive
suc
aperture.
Nel registro delle fatture inviate bloccata la cancellazione di una fattura se con stato diverso da Scarto o Rifiuto
2.

CRUSCOTTO FATTURE PASSIVE
Aggiunto il prospetto “Riepilogo
go Iva ricalcolato dalle righe”.
Questo prospetto mostra i codici iva di Bike utilizzati nelle righe ed eventualmente variati (ad es. Codici Iva
Indetraibili / Omaggio / Reverse Charge)
Charge

Il Totale
Documento è
dato dai valori
incati nell’XML
***
Il Totale
Ricalcolato dalle
Righe deriva dai
codici che bike
utilizzerebbe e
che scriverebbe
nelle Fatture o
Primanota
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In caso di Abbina Fatture e in mancanza dell’allegato, viene agganciato il file XML presente nel cruscotto.
In caso di Fatture di Acquisto con Iva Differita,
Differita chi la registra ha la facoltà di decidere se trattarla come differita
o meno. Volendo gestirla abbiamo attivato i controlli per la parametrizzazione delle tabelle necessarie.
3.

TABELLA AZIENDA
Nel caso in cui si emetta una fattura con Ritenuta Acconto / Enasarco deve essere presente la
“Causale Pagamento Ritenute” (Opzioni Gestionali => Tabella Azienda => Fattura Elettronica => Fattura
Professionisti).
L’AdE ha bloccato l’inserimento di questa causale ad un solo carattere quindi nel caso venga selezionata una
causale non corretta viene proposto il
seguente avviso :
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