CERTIFICO MACCHINE 4 (REL. 4.7.0 BUILD 18) - PATCH 02
30 Aprile 2015 "HAL 9000"
Richiede Win XP SP3, Vista SP1, 7, 2008 Server R2, 8
Importante
Dalla Versione 4.7.0 Certifico Macchine 4, oltre alla classica modalità di aggiornamento "Update", è introdotta
una ulteriore modalità di aggiornamento del software "Patch" (Versioni Build), solo in
autoupdate direttamente dal software, mirata a modifiche leggere o risoluzioni rapide di anomalie
software/normative a CEM4; le patch saranno conseguentemente pacchettizzate nelle Versioni "Update".
Patch. n.: 02.2015
Data: 30 Aprile 2015
Correzioni:
- 0002074: [Fix] Miglioramento condizioni di controllo per abilitazione comando "Salva" e gestione errori
salvataggio
- 0002075: [Fix] Miglioramento condizioni di controllo per abilitazione comando "Salva tutto"
- 0002077: [Funzionalita'] Tooltip sul pulsante "Salva tutto" con elenco finestre con modifiche non salvate
- 0002026: [Fix] Lettera parzialmente tagliata nell'anteprima e stampa Dichiarazione di Incorporazione
- 0002100: [zz - Interno] Lieve variazione nella procedura di controllo della versione del database
- 0002067: [zz - Interno] Nuove funzionalita' interne di supporto ai Web Service
- 0002082: [Fix] Errore visualizzazione icone nelle tabelle e crash finestra di gestione in alcune circostanze
Resolution:
- 0002074: [Fix] Better case checks to enable "Save" command and new save errors
- 0002075: [Fix] Better case checks to enable "Save All" command
- 0002077: [Feature] New tooltip for toolbar button "Save All" showing a list of windows with unsaved changes
- 0002026: [Fix] Partially cut letter in print preview and print for Italian report of Declaration of Incorporation
- 0002100: [zz - Internal] Changed database version check procedure
- 0002067: [zz - Internal] New internal features for Web Service support
- 0002082: [Fix] Fixed icons display error for tables and a managment window crash which happened in
certains situations
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