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Nuovi Moduli Aggiuntivi rilasciati in questa versione: 
 

• Alloggiati Web Automatici  

• Rapportini Web 

• Integrazione con PingWin 

• NewsLetter 
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FUNZIONI GENERALI 
1. Ricerca avanzata: introdotta utility per filtrare un intero anno. Cliccando o inserendo l’anno il 

sistema compilerà in automatico il campo ‘Da’ e ‘A’. 

 

 

2. Nuovo tema FLAT 
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3. Aggiunta la possibilità di scannerizzare un documento per poterlo allegare direttamente al 

gestionale tramite la procedura del documentale.  

Funzionalità attiva solamente se è stato acquistato il modulo del Documentale. 

 

 
 

4. Aggiunta la possibilità di scegliere se stampare in Fronte e Retro in fase di stampa diretta. 
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5. eSchedulatore: Aggiunta la possibilità di cancellare le pianificazioni effettuate e in automatico il 

sistema andrà a schedulare di nuovo con le modifiche apportate. 
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ARCHIVI DI BASE 

Anagrafica Articoli 
1. Stampa etichette: aggiunta l’indicazione del prezzo nella stampa delle etichette.  

Il prezzo viene identificato dal valore inserito nel listino di riferimento definito dal setup 

LISTINO_DEF_ETICHETTE 

2. Aggiunta possibilità di stampare etichette senza prezzo 

 
 

3. Nuovo campo per indicare la nazione di provenienza della merce. 

 
Questo dato verrà riportato sulle righe dei documenti, potrà inoltre essere abilitato l’inserimento di 

questa informazione nel tracciato XML della fatturazione elettronica.  
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Anagrafiche Clienti – Fornitori - Prospect 
1. Aggiunti nuovi flag nella tabella dedicata alle note web per indicare quando deve essere visualizzata 

una determinata nota. 

Sarà possibile scegliere se visualizzarla in fase di inserimento documento ovvero dopo aver indicato 

l’anagrafica, la data oppure il tipo documento oppure in fase di conferma ovvero quando si clicca su 

Salva. 

 

 
 

2. Aggiunta la possibilità di esportare i contatti per sincronizzarli con Google Contacts. 

 
Il sistema marchierà i record come esportati per permettere di esportare solamente i contatti mai 

esportati. 

 

3. Tasto documenti: Nella tabella contenente i documenti per l’anagrafica ricercata è stato aggiunto il 

totale del documento. 

 

  

mailto:info@echosrl.com


Versione 5.5  

 

 
 

Echo s.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 11 24044 Dalmine - Tel. 035 500934 - Fax 035 506455 - email info@echosrl.com           Pag. 9 di 33 

4. Aggiunta la possibilità di forzare l’aggiunta di una riga sul nuovo documento in base alla modalità di 

scadenza (esempio: addebito spese riba avviene solamente se il cliente ha una modalità di 

pagamento che contiene una Riba) 

 

Depositi 
1. Aggiunti campi relativi al dettaglio dell’ubicazione pallet. 

Questi valori saranno utilizzati nella stampa del packing List presente nel modulo della tracciabilità. 

 

Listini 
1. Aggiunto un nuovo flag per indicare che il listino è non prioritario.  

Un listino con il flag “Non prioritario” alzato non sarà visualizzato nella gestione di nuove 

promozioni perché in qualche modo considerato obsoleto. 
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Tipi documento 
1. Aggiunto flag per permettere il ricalcolo dei dati di spedizione sul documento. 

 
 

Abilitando queste opzioni, il sistema, in fase di salvataggio ricalcolerà i valori di testata (numero 

colli, peso netto e volume) sommando i dati presenti su ogni riga del documento. 

 

2. Stampa documenti: è possibile dichiarare un allegato da accodare alla stampa del documento.  

NB: sarà eseguita stampata solamente una copia indipendentemente dai filtri effettuati e dal 

numero di copie inserito. 

Questa funzione è attiva solamente in fase di stampa diretta oppure PDF, non attiva da anteprima 

di stampa.  
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Trattamenti 
1. Aggiunta possibilità di escludere i listini non prioritari dalla scelta a tendina. 

 

Centri di costo 
1. Aggiunto importo cauzione utilizzato solamente per comunicazioni con Vikey. 
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GESTIONE CONTABILITÀ 

Aperture e chiusure 
1. Nuovo controllo NON BLOCCANTE in apertura stato patrimoniale per verificare eventuali movimenti 

registrati nell’anno precedente, con data nell’anno in corso (registrazione lecita) oppure con data 

negli anni precedenti; quest’ultima registrazione sarebbe un errore e sarebbe sicuramente da 

correggere. 

 

Mastrini contabili 
1. Una registrazione fatta nell’anno 2022 con data valuta 2023 è ora visibile nei mastrini dell’anno 

2023 e non solo nel 2022. 
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Prima Nota 
1. Aggiunta la possibilità di indicare una nota che verrà stampata sul registro iva. 

Se si utilizza la contabilizzazione delle fatture di acquisto / vendita questa nota sarà possibile 

indicarla in fase di inserimento documento (tab. totali). 

 
 

Stampa libro giornale 
1. Aggiunta la possibilità di stampare una nota libera. 

 
2. Aggiunta la possibilità di stampare il giornale in orizzontale. 
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Stampa registri 
1. Aggiunta la possibilità di stampare la nota definita come nota registro sul movimento di prima nota 

iva. 

 
 

2. Aggiunta la possibilità di stampare una nota libera. 
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Stampa Bilancio 
1. Stampa bilancio e stampa bilancio per centro: il flag ‘Escludi movimenti di chiusura’ esclude anche la 

causale di rilevazione utile o perdita d’esercizio. 
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GESTIONE IMPEGNI 

Impegni, Impegni Sintetici e stampa impegni 
1. Aggiunta la possibilità di poter inviare via mail l’impegno generato. 

2. Impegni e Impegni sintetici: il campo tipo impegno è diventato un campo numero con possibilità di 

zoom. 

 
3. Aggiunto campo durata prevista in impegni ed impegni sintetici. 

4. Aggiunta possibilità di indicare la durata prevista nel gruppo impegni. 

5. Dialog gruppo impegni: ora permessa la duplicazione della riga per aggiungere una nuova 

pianificazione. 

6. Aggiunto nuovo campo categoria, è possibile impostare questo campo in fase di pianificazione 

tramite la dialog “Gruppo Impegni” 

 
7. Aggiunta la possibilità di stampare la scheda impianto direttamente dalla procedura impegni. 
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Impegni Web (Modulo a pagamento) 
Nuovo modulo IMPEGNI WEB per permettere all’utente di inserire gli impegni direttamente dal sito web 

aziendale. 

È possibile visualizzare gli impegni inseriti a gestionale, modificarli, inserirne di nuovi, aggiungere ore di 

fatturazione e straordinarie, materiali di ricambio ed eventuali rimborsi spese dell’operatore. 

Inoltre, è possibile far firmare il rapportino al cliente, inviare il pdf al cliente per poi trovarli in automatico 

inseriti e scaricarli nel gestionale. 

L’operatore sul portale web potrà visualizzare l’elenco dei clienti con relativi contatti, l’elenco dei fornitori 

con relativi contatti, l’elenco delle pratiche con il dettaglio della pratica e la scheda dell’impianto e gli 

impegni inseriti tramite portale o gestionale. 
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GESTIONE PRATICHE 
1. Aggiunta la possibilità di definire i dettagli dell’impianto direttamente nella pratica. 

 

2. Pratica Sintetica: aggiunta la possibilità di visualizzare i dettagli dell’impianto. 

3. Nuova stampa “Scheda Impianto” per permettere di stampare le informazioni presenti nel tab 

Nominativi e nel tab Impianti 
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GESTIONE PRENOTAZIONI 

Planning Grafico 
1. Aggiunta la possibilità di verificare il numero di persone presenti nel tab Partecipanti con il numero 

di persone dichiarate in fase di creazione prenotazione. 

Questo nuovo tasto si trova nel tab. “Trimestre – Pulizie”. 

 

2. Il flag Visualizza camere sospese e Non visualizzare camere sospese presente nella linguetta indice 

e impostabile da setup, ora viene preso in considerazione anche nel planning trimestrale. 

Dialog prenotazione 
1. Possibilità di nascondere i tab non utilizzati tramite setup iniziale. 

2. Gestione prenotazione gruppi: aggiunta utility per poter aggiornare il flag late checkout, trattamento, 

listino, voucher e flag attiva promozione, in modo veloce e massivo tramite il doppio click. 

Attenzione: questa azione non ricalcola il conto di tutte le risorse prenotate. 
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3. Aggiunta la possibilità di archiviare i documenti o generare documenti word / newsletter 

direttamente dalla dialog della prenotazione. Questa funzionalità è attiva per chi ha acquistato il 

modulo eOffice, NewsLetter, Documentale. 

 
4. Gestione appartamenti e servizi: nuovo tasto che permette di ricalcolare il conto in base alla 

configurazione impostata (Commissioni, pulizie, etc..). 

Dato un valore di totale, il sistema splitta i diversi ricavi sulle righe corrette. 

5. Possibilità di modificare la nota interna per una riga già fatturata del tab conto facendo doppio click 

sul titolo della colonna. 
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Stampa preparazione camere 
1. Stampa elenco ospiti: aggiunta la possibilità di stampare la descrizione del pre-conto. 

 
2. Stampa prenotazione: di default vengono visualizzate anche le partenze (P). 

E’ stata inoltre data la possibilità di escludere le partenze.  

Il sistema visualizzerà la partenza della prenotazione e visualizzerà quanti giorni passano dalla 

partenza al prossimo arrivo. 
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3. Aggiunta possibilità di escludere le camere sospese. 

 
4. Stampa servizi per fornitore e data: stampata anche data check-out

  

 

Stampa partecipanti 
1. Aggiunte due nuove stampe che contano il numero di camere occupate in un periodo oppure il 

numero dei partecipanti presenti in un periodo.  

2. Nuova opzione di stampa Conteggio prenotazioni in data check-out. 

3. Aggiunta possibilità di visualizzare anche le camere sospese 
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Gestione tessere prepagate (Modulo a pagamento) 
1. Sono stati spostati i pulsanti per effettuare la ricarica o creare una nuova tessera nel tab domotica. 

Integrazione Vikey (Modulo a pagamento) 
1. Aggiunti setup per comunicare un orario di check-in e check-out. 

2. Aggiunta la possibilità di recepire l’importo della cauzione dal centro di costo (verrà comunicata 

come campo personalizzato 4) 

Integrazione PingWin (Modulo a pagamento) 
1. Aggiunta la possibilità di includere le comande ed i conti effettuati sul software di raccolta ordini al 

tavolo PingWin. 

Integrazione Immobinet (Modulo a pagamento) 
1. Il campo Bambini viene inserito nel campo Extra del gestionale 

Invio automatico Alloggiati Web (Modulo a pagamento) 
È possibile impostare l’invio automatico al portale alloggiati web senza accedere al portale stesso. 

Direttamente dal PMS verrà generato il file, verificata la correttezza delle schedine ed inviato il file al 

portale. 

E’ possibile inoltre schedulare il download della ricevuta di ricezione della schedina. 

Promozioni (Modulo a pagamento) 
1. Aggiunta la possibilità di specificare un codice articolo per le promozioni “Long Stay” e “Stay X Paghi 

Y” 
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Modulo consumazioni (Modulo a pagamento) 
1. Aggiunta la possibilità di indicare un conto di default da setup per la consumazione libera 

 

2. Aggiunto il campo totale consumazione 

 

3. Data la possibilità di definire una tipologia di pagamento di default da setup ed inibire la richiesta 

della stessa in caso di consumazione libera. 
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GESTIONE DOCUMENTI 

Inserimento documento 
2. È stata introdotta la gestione della conversione delle unità di misura per i saldi di magazzino. 

3. Nuovo allert nei documenti nel caso si voglia cancellare una proforma per la quale è stata emessa 

una fattura di anticipo. (NB compare anche se la fattura di anticipo è già stata cancellata)  

 
4. Gestiti valori di spedizione nel dettaglio documento.  

Pesi e volume unitari sono letti dall’anagrafica articolo.  

Se il relativo flag sul tipo documento lo prevede, vendono totalizzati nel tab dettaglio. 

Se è attivo il ricalcolo, un valore inserito manualmente nel totale del tab condizioni verrà 

immeditamente ricalcolato. 
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5. Aggiunta la possibilità di inserire una nota nel tab totali che verrà riportata sulla scrittura di prima 

nota iva e nei registri contabili. 

 
6. Nuovo campo nazione di provenienza della merce in dettaglio documenti. 

Questo campo viene recepito dal codice articolo e viene trascinato durante l’inclusione del 

documento o fatturazione differita D.D.T. 

 
7. Inclusione documenti: la dialog ora visualizza anche il riferimento e la data del documento del 

fornitore da includere. 
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Contabilizzazione documenti 
1. Nuovo setup VERIFICA_CENTRO_PRESENTE che colora la cella centro di costo se non indicato in 

fattura.  

 

Stampa documento 
1. Parametrizzata stampa documenti 

2. Nuovo setup STP_ARTICOLO_CLIFOR per permettere la stampa dell’anagrafica o codice articolo 

presente nel listino cliente. 

3. Generazione file PDF: i caratteri ‘\’, ‘*’, ‘+’, “’”, “.” Vengono convertiti con ‘_’ per non andare in 

conflitto con il sistema operativo.  

Statistiche documenti 
1. Statistica a livelli: aggiunta la possibilità di avere la statistica a quantità di magazzino o quantità 

commerciale. 

 

2. Statistica ABC: le quantità espresse sono espresse come quantità di magazzino. 

 
3. Stampe scadenziario: aggiunta descrizione estesa anagrafica. 

STATISTICHE DI MAGAZZINO 
1. Tutte le stampe di magazzino vengono espresse con la quantità di magazzino e non la quantità 

commerciale. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
1. Gestita in download dati il tipo documento “fattura semplificata”. 

2. Aggiornata procedura di apertura file XML per compatibilità con Windows 11 

3. Se il cliente è estero il CAP inserito nel file XML sarà 00000. 

4. Aggiunta la possibilità di schedulare l’importazione delle fatture di acquisto (modulo e 

configurazione a pagamento) 

5. Fatturazione elettronica: anche in tab ‘Importa file acquisti’ e ‘Importa file vendite’, è stata data la 

possibilità di forzare la data di importazione.

 
6. Gestita nazione di provenienza in xml. 

7. Gestito flag ‘Sposta in elaborato’ anche in importazione zip di acquisto.

 
8. Testato l’esito positivo funzione ‘copia file’ nella directory ‘Elaborato’ prima di cancellare il file di 

origine (in tutti i casi). 

9. Aggiunto il tipo documento TD23 (estrazione da deposito) come tipo documento da “invertire” in 

caso di autofatture. 
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eOFFICE (Modulo a pagamento) 
 

1. Aggiunta la possibilità di schedulare gli invii di alcuni modelli eOffice (invio mail automatiche). 

2. Aggiunta la possibilità di avere un testo specifico per la testata della mail, uno per il corpo ( verrà 

ripetuto per ogni ricorrenza richiesta modificando eventualmente i dati contenuti in un campo @@ 

) ed uno per il piede. 

3. Nuovo archivio MODELLI RTF per  permettere di creare un modello richiamabile in un DOT. 

Operazione attiva solo su DOT di tipo Invio Mail. 

 

 

NewsLetter (Modulo a pagamento) 

 

E’ stato introdotto il modulo Newsletter per permettere all’utente di generare mail con la possibilità di 

pianificare l’invio automatico delle stesse. 

Il sistema una volta impostato e configurato potrà inviare mail personalizzate ad ogni cliente prendendo in 

considerazione diversi filtri impostati dall’utente. 

Possibili invii gestibili con questo modulo possono essere: 

• Volantini promozionali 

• Mail di conferma prenotazione 

• Mail inviata un giorno prima del check-in con le regole della struttura 

• Mail di ringraziamento il giorno del check-out 

• Etc.. 
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ePalmari 
1. Aggiunto controllo che avvisa l’utente in fase di evasione documento, se il documento risulta già in 

carico in un documento sospeso viene dato il seguente avviso: 

 
2. Aggiunta scorciatoia: Il doppio click sulla riga da evadere, evade immediatamente la riga. 

 
3. Aggiunta la possibilità di inviare via mail il documento generato. 

 
4. Gestito nuovo campo annotazioni. 
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5. Aggiunta la possibilità di cambiare la password in fase di login. 

 
6. Quando si continua l’evasione di un documento in un movimento palmare già salvato, comare il 

seguente messaggio e vengono riletti i documenti in evasione (solo se il movimento palmare non è 

già stato chiuso con l’emissione di un documento). 

 
7. Aggiunta la possibilità di interrogare un articolo per avere informazioni anagrafiche , il prezzo e le 

relative giacenze. 
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8. Aggiunta la possibilità di definire sull’utente i tipi documento di default per le diverse tipologie. 

 
 

9. Aggiunta la possibilità di escludere indirizzi non prioritari dallo zoom. 

 
 

10. La descrizione dell’articolo ora va su più righe per permettere una corretta visualizzazione. 
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Integrazione ECR 
 

1. Aggiunta la possibilità di attivare o disattivare la richiesta del numero di scontrino. 

 
2. Aggiunta la possibilità di indicare il centro di costo per poter proporre il ricevitore corretto. 
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