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Elenco novità Uffici@ttivo 

 
 

 

VERSIONE Data Tipo Descrizione 

1.6.0.1 11/11/2019 Novità Assegnazione impegno a più di un operatore 
Gli impegni possono essere assegnati a più di un operatore. In tal caso ci 
sarà la distinzione tra “proprietario” e “partecipanti”. Il costo orario sarà 
basato sull’assegnatario.  

  Novità Possibilità di creazione di gruppi di lavoro 
È stata introdotta la possibilità di creare gruppi di lavoro formati da più 
operatori, in modo da rendere più snella l’assegnazione degli impegni a 
più di un operatore 

 
 

1.6 22/10/2019 Novità Definizione tipologia di attività 
È possibile caratterizzare lavorazioni ed eventi in base alla tipologia di 
attività di riferimento, il cui elenco è liberamente impostabile da 
Impostazioni ufficio. 
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  Novità Possibilità di eliminare gli impegni relativi ad una commessa 
Da ora, quando si elimina una commessa, sarà possibile scegliere di 
eliminare anche tutti gli impegni ad essa correlati. 

  Novità Implementazione della funzione di contabilizzazione degli impegni 
È stata aggiunta la funzione “Contabilizza”, che permette di fare un 
resoconto delle ore messe a calendario per lo sviluppo di una 
determinata commessa, divise voce per voce e di metterle direttamente 
in contabilizzazione. 

  Novità Vista settimanale agenda 
È stata aggiunta la possibilità di visualizzare l’intera settimana in agenda. 

 
  Novità Possibilità di non visualizzare la domenica in agenda 

Aggiunta, nelle impostazioni dell’ufficio, la possibilità di omettere la 
visualizzazione della domenica in agenda. Di default questa opzione è 
vera. 

  Novità Implementazione nuovi comandi interfaccia agenda 
Sono stati aggiunti nuovi bottoni per la creazione di eventi nel 
calendario e per la modifica / copia / eliminazione di quelli esistenti. È 
stata anche aggiornata l’interfaccia della finestra di gestione evento. 

 
  Novità Filtri su commessa e tipo di attività da calendario 

È possibile filtrare le voci del calendario per ID commessa e per tipologia 
di attività. 

  Novità Gestione proprietà non esclusive per i clienti 
È possibile impostare proprietà con valori non esclusivi per i clienti e 
filtrarle opportunamente durante la ricerca. 

 
1.5.0.3 21/03/2019 Novità Controllo nuove versioni 

Uffici@ttivo verifica sul web la presenza di nuove versioni da scaricare. 

   Nuovo sistema di autenticazione via web 
Uffici@ttivo permette di controllare su web la validità della licenza. 

  FIX Fix vari in interfaccia 
Fix nella selezione clienti da tabella clienti. 
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1.5.0.2 07/03/2019 Novità Segna voci fatturate 
È ora disponibile un comando, nella pagina Commesse, per 
l’assegnazione del flag Fatturata a tutte le voci Da fatturare.  

  Novità Conferma cancellazione elementi tabelle commessa 
Se l’utente prova a cancellare una voce tra costi orari, costi a corpo e 
rimborsi spese, Uffici@ttivo chiede ora conferma dell’operazione. 

  FIX Fix vari in interfaccia 
Fix nella pagina degli impegni. 

1.5.0.1 01/03/2019 Novità Calcolo fatture e preventivi 
È ora possibile definire specifiche voci da inserire in preventivo. La 
finestra Calcolo totale costi propone separatamente un’ipotesi di fattura 
e di preventivo per le commesse desiderate.  

  Novità Contabilità di default ufficio 
L’ufficio ha ora delle impostazioni di contabilità di default, aggiuntive 
rispetto a quelle degli operatori. 

1.4.0.1 30/01/2019 Novità Gestione autorizzazioni 
L’ufficio ha ora un admin, che può autorizzare gli altri operatori a 
visualizzare / modificare / creare / eliminare gli elementi. 

  Novità Impostazioni ufficio 
Ciascun ufficio ora può definire due proprietà completamente editabili 
per i clienti: la prima è generica, la seconda è specifica per i clienti 
assegnati ad una ditta. 

1.3.0.4 14/11/2018 Novità Inserimento guida in linea. 
Facendo click sull’icona con “?” nella toolbar superiore, è possibile 
aprire la guida per l’utente. 

1.3.0.3 13/11/2018 FIX Apertura diretta files dopo aggiornamento di versione. 
Ora viene segnalato l’aggiornamento automatico delle proprietà. 

1.3.0.2 10/11/2018 Novità Gestione documento novità. 
Il documento delle novità (il presente), può essere visualizzato cliccando 

su “Informazioni e licenza…” → “Visualizza novità” 

1.3.0.1 03/11/2018 Novità Filtro su commesse completate 
Dall’ambiente Gestione pratiche, comando Filtra, è possibile selezionare 
l’opzione Mostra commesse completate. 

  FIX Cancellazione data di inizio / fine commessa 
Dall’ambiente Gestione pratiche, selezionando una singola pratica, è ora 
possibile cancellare la data di inizio / fine commessa. 

 

 


