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Aggiornamento per Tipo -E- (32/64 bit – XML Output) 
 

Il programma Epx si arricchisce di nuove funzionalità adattandosi alle nuove 
normative fiscali, quale i nuovi tracciati della fatturazione elettronica, dove in un 

modo semplice e ed intuitivo, vengono gestiti i file xml delle fatture attive e passive. 
 

Novità della Versione: 4.30€.-2305-E-07.77 (Maggio 2023) 
 

✓ Possibilità di esportazione dati in XML con specifiche per B2B 
✓ Inserite esclusioni Clienti e fornitori NON attivi. 
✓ Inserita scelta automatica dell’IBAN nella generazione del file XML 
✓ Possibilità di impostare Default XML 
✓ Inserito il controllo tra Fatture PA e Privati 

✓ Cambiati codici operazioni di banca. 
✓ Gestione codice SIA per più banche 
✓ Gestione e creazione tracciato RiBa per più Banche 
✓ Sistemato codice calcolo in offerte, DdT e Fatture. 
✓ Possibilità di cambiare percorso Pdf Fornitori. 

✓ Inserite coperture Pause. 
✓ Inserita stampa diretta Pdf in Offerte, Ddt e Fatture. 
✓ Aggiornata Gestione Fatture Passive. 
✓ Inseriti decimali IVA 
✓ Migliorata ricerca in Magazzino. 
✓ Inserito filtro articoli indisponibili in Descrizione Magazzino. 

✓ Attivata scrittura in campo Fornitore Associato in Fatture Passive 
✓ Visualizzazione Codice Aggiunto in Magazzino. 
✓ Aggiunto Dettaglio Azienda in Gestione Fatture Passive. 
✓ Aggiunta visualizzazione Elenco Fatture e Dettagli in Clienti. 
✓ Aggiunte funzioni in Clienti ed in Agenti. 

✓ Inserita visualizzazione Xml in Elenco Fatture. 
✓ Aggiunto elenco articoli fatturati in Elenco Fatture. 
✓ Possibilità di modificare Ri.Ba. manualmente durante la creazione. 
✓ Possibilità di disattivare gli avvisi delle Ri.Ba. 
✓ Sistemate visualizzazioni stampe Elenchi. 
✓ Corretto errore generazione file XML per nuovi controlli Ag. Entrate 

✓ Possibilità di gestire alcune Notifiche in Offerte, DdT e Fatture. 
✓ Scarico diretto articoli in Gestione Scarico Magazzino, 
✓ Aggiunta ricerca per Codice Associato Nullo in Magazzino. 
✓ Aggiunta possibilità di suddividere gli importi in Scadenze. 
✓ Possibilità di esportare Archivio Ri.Ba. 
✓ Inseriti Default di +30gg FM nel calcolo della scadenza. 

✓ Corretto errore Totale Dovuto con le ritenute nel File XML  
✓ Aggiornamento alle nuove disposizioni dell’agenzia delle entrate  
✓ Possibilità di spostare il file Preve.mdb di backup in un’altra cartella  
✓ Possibilità si spostare le immagini in un'altra cartella. 
✓ Migliorata la gestione dei Backup e del Ripristino. 

✓ Corretto errore Tipo Documento (TD01-2-3 etc) 
✓ Aggiunto Ordini diretti in Gestione Venduti 
✓ Aumentata visibilità finestre di controllo 
✓ Possibilità di gestire più aziende 
✓ Gestione del Regime Forfettario 
✓ Controllo automatico degli aggiornamenti. 

✓ Corretti errori e Migliorato Codice. 

 
 

ATTENZIONE: Il programma è compatibile con le versioni precedenti previo: 
 

• Conversione dei Back-Up da “Controllo 5.50E” o successivi 

• Creare stampante EPXPDF 

• Sostituire il file MDB “Elenchi” 

• Creare cartella TXT in C:\Epx 


