
 

 
 
 
 
 
 

POSEIDON

Release Note
 



 

 

Release Note 6.50.00
 

 
Contratti Marina .........................................................................................................................................3

Rateizzazione .......................................................................................................................................4
Fatturazione Servizi Armatore .............................................................................................................5
Fatturazione Rate Contratti di ormeggio  ............................................................................................6

Marina Control Desk ..................................................................................................................................7
Altre Migliorie .............................................................................................................................................9
Report di Stampa ....................................................................................................................................10
Contenuto Precedenti Release ................................................................................................................11
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contratti Marina
 
Rivisitata la gestione dei contratti per la Marina.
 
Funzionalità gestite:
•  Registrazione contratto
•  Impegno posto barca
•  Tipologia contratto
•  Rateizzazione del contratto per la relativa fatturazione delle rate
•  Inserimento di servizi aggiuntivi al contratto
•  Gestione delle proposte di rinnovo
•  Rinnovi automatici e manuali
•  Storicizzazione del contratto con mantenimento dei dati storici
•  Chiusura definitiva del contratto
 



 

 

Rateizzazione
 
Dal menù Nautica/Contratti/Rateizzazione, è possibile definire le varie modalità di rateizzazione per i contratti.

.

Descrizione

Indica la descrizione della rateizzazione

Numero rate

Indica il numero di rate che dovranno essere generate al salvataggio del contratto

Cadenza mensile

Indica ogni quanti mesi dovrà essere generata la rata (a partire dalla data di stipula del contratto).
Esempio: contratto stipulato il 01/09/2015 - Numero rate: 3 - Cadenza mensile : 4
Rate contratto: 01/09/2015 - 01/01/2016 - 01/05/2016

% Prima rata

Indica la % per l'importo della prima rata:
Esempio: 1° rata 70 % importo totale

Sviluppo rate

Consente la creazione delle rate



 

 

Fatturazione Servizi Armatore
•  Fatturazione Servizi armatore
 Nella schermata di fatturazione, è stato aggiunto il tasto "Fatturazione complessiva", che consente la
fatturazione di tutti i servizi del cliente indicato

 
 
 
 



 

 

Fatturazione Rate Contratti di ormeggio
 

 
•  Fatturazione Rate Contratto di Ormeggio
Nella procedura di fatturazione, è stato aggiunto il flag "Visualizza documenti creati alla fine della procedura", che
consente di :
- selezionare il report di stampa per il documento di fatturazione
- accedere al documento di fatturazione
 

 

Visualizza documenti fatturazione

Al termine della procedura di registrazione del documento di fatturazione, se il flag è abilitato, si aprirà
automaticamente la schermata di "Anteprima dei documenti emessi"

Documenti creati

Consente di accedere alla schermata di Anteprima dei documenti.

Anteprima documenti

•  Consente di selezionare il report da utilizzare per la stampa del documento
•  consente di visualizzare una anteprima di stampa
•  con il doppio click sulla riga del documento, si accede direttamente al documento di fatturazione.



 

 

Marina Control Desk
 

Per la gestione dei Marina è stato implelemtato il nuovo MCD (Marina Control Desk) che permette
di mantenere il totale controllo d igestione e l'accesso immediato alle funzionalità di uso quotidiano

 

 
Informazioni visualizzate e gestite:
•  Clienti
•  Contratti
•  Transiti in arrivo
•  Rientri da transito/uscita per crociera
•  Partenze per fine soggiorno
•  Situazione del Marina
•  Lista controllo giornaliero situazione posti barca
 
Informazioni gestite con accesso diretto:
•  Inserimento/modifica Servizi
•  Inserimento/modifica Contratti
•  Inserimento/modifica Nuovi Transiti
•  Visualizzazione Planimetria Grafica
•  Visualizzazione Planning di impegno posti barca
•  Inserimento/modifica Settori
•  Inserimento/modifica Barche
•  Inserimento/modifica Clienti
•  Gestione dello scadenzario
 
Altre Funzionalità
•  Quando viene selezionata una informazione, sulla parte destra del MCD vengono esposte le
informazioni significative del cliente, in tal caso è possibie gestire le seguenti informazioni

a. Visualizzare/Gestire delle annotazioni libere
b. Aggiungere dei servizi con addebito
c. Procedere con la fatturazione dei servizi in sospeso



 

 

i.   E' inoltre sempre visibile l'esposizione complessiva del Cliente, cliccando sul pulsante
accanto al valore visualizzato, è possibile accedere al dettagli odell'esposizione suddivisa per
tipologia    



 

 

Altre Migliorie
 

Area generale
 
•  Parametri Azienda: Nei parametri azienda, è ora possibile indicare il listino di riferimenti per i Contratti di Ormeggio. In
questo modo sarà possibile utilizzare dei listini differenti, per le commesse (Listino netto iva) e per i contratti di ormeggio
(Listino lordo iva)
 
Anagrafica risorsa
 
•  Imbarcazioni/Motori: non è più possibile eliminare le anagrafiche, se le stesse risultano essere utilizzate in Commesse,
Preventivi o Contratti di ormeggio
 
Commesse e preventivi
 
•  Commessa:in alcuni casi poteva accadere che al momento della fatturazione della Commessa, si verificasse una
squadratura di 1 centesimo tra Commessa e Fattura. Ora la scadenza della commessa viene chiusa se la squadratura è
compresa tra 0 e 0,02 centesimi.
•  Commessa: riabilita la funzionalità "Esegui gestione" da imbarcazioni
•  Commessa: se veniva spuntata l'opzione "In lavorazione" su una attività dalla commessa, e successivamente eliminata
la riga attività, la lavorazione rimaneva sganciata e non era più possibile riportarla in una Commessa.
•  Commessa: la funzionalità "Scadenzario" da Commessa, visualizza solo le scadenze dell'azienda su cui si è posizionati
•  Fatturazione Commessa: in fase di fatturazione, se il cliente di fatturazione è una PA, viene proposto automaticamente il
sezionale preposto per le Fatture PA
 
Contratti Marina
 
•  Transiti: aggiunto il campo Indirizzo del cliente , nell'inserimento veloce del cliente
•  Contratto di Ormeggio:  se il contratto è chiuso non è possibile rinnovarlo.
•  Contratto di Ormeggio:  ora è possibile eliminare un contratto, senza dover eliminare le sue movimentazioni.
ATTENZIONE: in fase di eliminazione del contratto verranno eliminate tutte le movimentazione dell'imbarcazione (entrata,
Uscita con rientro etc)
•  Rate Contratto: se alla rata del contratto, aggancio una fattura, la rata del contratto viene eliminata. Se elimino il
collegamento con la fattura, la rata del contratto viene ripristinata.
 
Planning Marina
 
•  Posto Barca: se indico "non utilizzare" sul posto barca, questo non lo vedrò più nel planning e non potrò utilizzarlo nei
contratti di ormeggio
•  Creazione Ormeggi nel Planning: ottimizzati i tempi della procedura
 
Movimentazioni imbarcazioni
 
•  Movimentazioni: sono state effettuate delle migliorie sulle movimentazioni delle imbarcazioni



 

 

Report di Stampa
Documenti di vendita

Aggiornate le stampe dei documenti di vendita POSEIDON,  ora c'è un solo report Standard per i seguenti documenti
(il report "semplificato" è stato dismesso)

 
Funzionalità Report Descrizione

Fattura Accompagnatoria POS - Fatt. Acc. Standard •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Fattura Differita POS- Fattura Diff Standard •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Fattura Immediata POS- Fattura Immediata Standard •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Nota di credito POS - Nota Credito Standard •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Documento di trasporto POS - DDT Standard •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Ordine a Fornitore             POS - Ordine a fornitore •  Adeguamento per Split Payment

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

 
Preventivi e Commesse

 
Funzionalità Report Descrizione

Preventivi e commesse Preventivo Commessa •  Eliminato riepilogo piede documento per

Gruppo Equivalenza (ricambi, manodopera, servizi)

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

 
Contratti

 
Funzionalità Report Descrizione

Contratto Completo con condizioni contrattuali •  Inserita la possibilità di indicare le condizioni contrattuali

personalizzate, che verranno stampate alla 2° pagina

(le condizioni contrattuali devono essere inserite nei "parametri filiale",

campo --> "Altre annotazioni" della tipologia documento POS - CONTRATTI

•  Inserite nuove intestazioni azienda (101 e 102)

Fatturazione Contratti Dettaglio rate Nuovo report: riepiloga le rate ed i servizi da fatturare.



 

 

Contenuto Precedenti Release
Di seguito i link di riferimenti per le precedenti Release
 
POSEIDON Rel. 6.30
 
POSEIDON Rel. 6.20

http://assistenza.pointoffice.it//upgrade-po/relnote/POS_Release_Note_6_30_00.pdf
http://assistenza.pointoffice.it//upgrade-po/relnote/POS_Release_Note_6_20_00.pdf
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