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INPEC Release Newsletter sulla versione 1.2.x 

Data del release: 18.09.2019 
Contenuto / Portata: varie correzioni dei bug-fix e nuove funzioni per la gestione dei lasciapassare, degli indirizzi e dell'azienda. 

Di seguito sono descritte le modifiche e le innovazioni che sono di primaria importanza per voi. 
 
 

Nuove funzioni / modifiche: 

 La posizione del lasciapassare viene aperta direttamente al momento dell'inserimento del lasciapassare 

Non appena viene rilevata e memorizzata una testata del lasciapassare, la prima posizione di rilevamento si apre direttamente. 
Con meno clic è quindi possibile salvare un lasciapassare. 

 Salvare la posizione del lasciapassare e aprire direttamente la successiva 

Ora è possibile salvare l'elemento inserito e inserire direttamente un nuovo elemento supplementare. 
Seleziona l'opzione "Salva, posizione successiva" con la quale è più facile inserire più posizioni in un unico lasciapassare. 

 Posizione del lasciapassare con favorito sull'unità 

Quando si inserisce una posizione di lasciapassare, viene effettuata una preselezione individuale (preferita). Questa funzione 
esisteva già ed è stata estesa ad altri campi di inserimento. 

 Lasciapassare data dell'anno precompilata 

Quando si inserisce un nuovo lasciapassare, la data dell'anno (es. 2019) è sempre precompilata. Tuttavia, la data dell'anno può 
essere sovrascritta manualmente. 

 Disattivare gli indirizzi nella rubrica aziendale 

Ora è possibile disattivare le registrazioni (vecchi indirizzi) nella rubrica. Questi saranno poi archiviati nella vostra rubrica. Que-
sto vi permette di sistemare la vostra rubrica. Gli indirizzi disattivati non possono più essere utilizzati per l'inserimento di un 
nuovo lasciapassare e / o permessi di esportazione. Un indirizzo inattivo può essere visualizzato nuovamente tramite il filtro 
"stato" e può essere riattivato tramite la modalità di modifica. 

 Amministrazione aziendale: funzioni estese 

C'è un nuovo menu "Impostazioni azienda" che vi permette di vedere a colpo d'occhio quali aziende sono gestite da voi, o quali 
società gestiscono la vostra società. 

Ora avete la possibilità di applicare le impostazioni predefinite per la vostra azienda (o le aziende gestite) nel menu "Imposta-
zioni azienda" menzionato sopra. Ad esempio, è possibile definire e modificare la priorità e il posto di emissione in modo indi-
pendente. 

Anche i tipi di merce standard per le conversioni possono essere impostati qui. 
 

 La funzione comfort crea direttamente nuove operazioni dallo stato attuale 

Da ciascuna operazione in corso è ora possibile creare una nuova operazione senza dover tornare al menu. 


