
------------------------------------------------------------
Suite NOTARO 5.4-SP11
------------------------------------------------------------

-----------------------------------
Nuove Funzionalità
-----------------------------------

-----------
Adempimenti
-----------

N°: 33414
Oggetto: Scheda RGT - compilare un campo data con degli zeri
Descrizione della richiesta:
per i soli depositi di testamento olografo, l'archivio di Roma richiede che la 
scheda RGT sia compilata inserendo nella casella "data scheda olografa" la data 
compilata con 8 zeri (00000000). In caso non venga fatto, chiama il notaio e 
chiede l'autorizzazione ad effettuare manualmente tale modifica, oltre a 
richiedere per le volte successive di provvedere sin da subito.

Si richiede di poter compilare tale data come richiesto dall' ufficio di 
destinazione. Vedasi allegata immagine di esempio

N°: 34658
Oggetto: Stampa RGT: data scheda olografa
Descrizione della richiesta:
Quando la scheda olografa non è completamente datata (ad esempio sono 
specificati il giorno e mese ma non l'anno), la "data scheda olografa" deve 
essere stampata sul modulo completando con tanti "0" quanti ne prevede il campo 
non compilato (se fosse indicato "26 febbraio" senza anno andrebbe stampato 
"26020000"). Nella compilazione del modulo è consentito inserire in questo 
formato, però il dato non viene memorizzato né stampato.

----------
E-Services
----------

N°: 48992
Oggetto: Invio notifica in studio a seguito dell'accettazione del preventivo da 
parte del cliente
Descrizione della richiesta:
Nel CMS del sito, sezione 'E-Services --> Configurazione notifiche', è stata 
aggiunta la entry 'PreventivoAccettato' con la quale è possibile configurare se 
attivare invio email al cliente e/o invio email in studio e/o notifica al 
software, quando un cliente accetta il preventivo.
Tale configurazione è disponibile per i siti web con i nuovi CMS.

------------------------
Fatturazione elettronica
------------------------



N°: 48955
Oggetto: Fattura elettronica: nuove specifiche
Descrizione della richiesta:
Generare il file xml della fattura elettronica secondo le nuove specifiche in 
vigore dal 01/01/2021 

-----------------
Pratiche camerali
-----------------

N°: 48913
Oggetto: Nuove specifiche Fedra 6.95.00 del 08/10/2020
Descrizione della richiesta:
Nuove specifiche di Fedra che andranno in vigore dal 9/11/2020

-----------------------------------
Anomalie risolte
-----------------------------------
N°: 47780
Oggetto: Comunica Integrato: mancata validazione per nuovi domini pec
Descrizione problema risolto:
Buona sera, presso lo studio dei Notai Basetti Sani Vettori / Marchitelli (in 
SaaS), ho potuto verificare che la pratica impostata con il comunica integrato 
non  passava la validazione (e quindi non generava la distinta, non 
permettendone l'invio) perché non accettava nel campo PEC l'account .SRL
Mentre nel Comunica Infocamere la pratica è stata fatta, validata e inviata.
p.s. segnalo inoltre, vedendo le due distinte sotto riportate, che la dicitura 
dell'indirizzo email degli estremi del dichiarante vengono ai limiti (o forse 
anche sotto) delle leggibilità.

-------
{Altro}
-------

N°: 48977
Oggetto: Firma con Esign
Descrizione problema risolto:
Quando si firma con Esign OnLine, ci sono ambiti dove il browser richiamato è 
IE, invece altri dove viene richiamato il broswer di default.

Riepilogando, quelli dove viene chiamato espressamente IE sono:
- Gestione documentale
- Documenti della pratica
- Alla firma
- Planimetrie

Mentre gli ambiti dove viene richiamato il browser di default (IE, Edge, Chrome,
Firefox etc) sono:
- Unico



- Pratiche Societarie: da trasferire in comunica
- Pratiche Societarie: da firmare
- Pratiche Societarie: Form Documenti
- Parcelle

Fare in modo che dappertutto venga richiamato il browser di default

-----------
Adempimenti
-----------

N°: 48193
Funzione: Unico --> Oggetto: domanda tavolare telematica -dati dicharante con 
sede in Rovereto (TN)
Descrizione problema risolto:
creando una domanda telematica del tavolare per un notaio con sede in Rovereto 
(TN) codBelfiore H612
nella  scheda del dichiarante  riporta il comune soppresso in provincia CR 
codBelfiore H611

------------------------
Fatturazione elettronica
------------------------

N°: 48828
Oggetto: Fatturazione elettronica - natura N6 e N7
Descrizione problema risolto:
In caso di natura N6  o N7 il programma nelle righe inserisce la natura N1

N°: 48972
Oggetto: Gestione fondi
Descrizione problema risolto:
In modifica della FE si chiede di allineare la descrizione dei fondi con il 
codice destinatario corrispondente.

--------------------
Gestione documentale
--------------------

N°: 48855
Oggetto: Gestione documentale - ricerca full text per i .pdf
Descrizione problema risolto:
La ricerca full text di una parola non trova le frasi all'interno dei documenti 
PDF ma solo dei file oad/oadx, inoltre la parola ricercata non viene evidenziata
all'interno dei documenti o nell'anteprima sulla destra

N°: 48858
Oggetto: Salvataggio documenti non corretto in modifica di notaio o tipo atto di
una pratica
Descrizione problema risolto:



Se si cambia il notaio o il tipo di atto o si rinomina la pratica e un utente ha
un documento aperto, nella nuova pratica non vengono copiati tutti i documenti e
restano 2 pratiche diverse con metà documenti nella vecchia pratica e l'altra 
metà nella nuova, e nella vecchia appare la dicitura "allegati non trovati" 
all'interno dei documenti della pratica

-----
Pigna
-----

N°: 48829
Funzione: Varie --> Oggetto: Contatti prestipula Pigna - generazione nuova 
pratica
Descrizione problema risolto:
Se si crea una pratica di mutuo dal contatto prestipula, (col pulsante blu), non
vengono generate in automatico tutte le attività/scadenze previste per la 
tipologia di pratica selezionata.

--------
Pratiche
--------

N°: 48768
Oggetto: Suite Notaro - ordine negozi non mantenuto dopo aggiunta codice
Descrizione problema risolto:
Se nella scadenza della pratica 'Registrazione Unico/Modello 69' si inserisce un
nuovo ccodice negozio nel quadro C, questo viene aggiunto correttamente 
nell'ordine dopo gli altri codici già presenti.
Ma se si conferma e si riapre il mod 69 quell'ultimo codice inserito compare 
invece in cima alla lista dei codici:
Deve invece essere deve mantenuto l’ordine dei codici anche dopo la chiusura del
modello


