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Venezia-Mestre, 10 Ottobre 2015
Gentile Cliente,
la presente comunicazione descrive il contenuto della nuova versione 130 di POA System 8.0.
Per l’installazione dell’aggiornamento di POA System scaricare il file corrispondente alla propria
versione (Plus, Professional, Lite) su ogni postazione di lavoro.
In presenza di piu’ postazioni di lavoro eseguire il primo avvio del programma su ogni postazione
avendo cura di tenere POA System chiuso tutte le altre postazioni. Il programma si colleghera’
automaticamente al server.
Una volta eseguito con successo il primo avvio memorizzare le impostazioni di ogni postazione
eseguendo con il doppio click del mouse il file CreaCopiaGUI.bat nella cartella C:\POA_0080.
N.B. L’aggiornamento verifica la validita’ e la scadenza del contratto di assistenza.

Contenuto della versione 126-9.
� Le informazioni su microchip e tatuaggio sono riportate su tutte le intestazioni dei report.
� Elenco vaccini nella scheda Paziente.
L’elenco dei vaccini visualizza solo quelli in cui sono indicati i campi Malattia ed Istituto
Produttore della scheda del farmaco corrispondente. Se qualche preparazione non compare piu’
in elenco, aprire la scheda del farmaco corrispondente e compilare le informazioni su Malattia
ed Istituto Produttore
� La funzione Stampa Lettera consente di selezionare i clienti con carta fedelta’ attiva (carta
servizi).
� Il testo di certificati e dichiarazioni e’ modificabile anche dall’utente Ambulatorio.
� E’ stata corretta la stampa del referto di radiologia. La precedente versione non riportava
quanto indicato nella casella "Altro".
� La scheda Odontoiatria consente di interfacciare direttamente gli scanner digitali Durr
Dental.
� Nelle funzioni Preventivi e Fatture compare il totale degli importi su ogni singola riga.
� Nelle funzioni Preventivi e Fatture l’elenco delle prestazioni viene filtrato in base alla Classe
impostata.

� Per i report Entrate & Uscite, Classi di Fatturato e Fatturato Medici il periodo e’ impostato
automaticamente dall’inizio alla fine del mese corrente.
� Nella funzione Modello 12 e’ possibile stampare un elenco delle profilassi effettuate ed
avere un prospetto riepilogativo delle preparazioni utilizzate.
� La stampa del Modello 12 e’ stata modificata per essere piu’ leggibile.
� La stampa dela ricetta riporta ora il nome del Paziente.
� Nel report Fatturato Medici compaiono tutti gli importi Imponibile , IVA , Enpav e Totale.
La precedente versione riporta solo il valore imponibile.
� Il report per la scheda dermatologica e’ stato aggiornato.
� La ricerca del Cliente dalla scheda Clienti e pazienti e’ stata velocizzata.
� Completa compatibilita’ con Microsoft Office 2010.
Contenuto della versione 126-11
� Il report Entrate-Uscite riporta il C.F. e la P.IVA del Cliente.
� Nella funzione Stampa Lettere ai Clienti si possono ora selezionare solo quelli per cui e’
stata emessa una fattura dopo la data specificata.
Contenuto della versione 126-12
� Le stampe delle Fatture Clienti e Preventivi contengono l’indicazione
Numero Fattura /Anno.
� Dalla funzione Stampa Lettere ai Clienti si possono selezionare solo i clienti privi di
indirizzo email.
� Dalla funzione Stampa Lettere per i richiami delle Vaccinazioni e’ possibile inviare i
messaggi SMS di promemoria utilizzando il proprio account SKYPE. I messaggi vengono
inviati al numero dell’anagrafica cliente che inzia con 3xx oppure +3xx.
� Dalla funzione Appuntamenti e’ possibile inviare SMS di promemoria utilizzando il proprio
account SKYPE.
Le versioni 126-14 e 126-15 correggono un problema sulle chiavi di ricerca delle schede cliniche ed
invio sms rilevati nella versione 126-12.

Contenuto della versione 127
� Il report Entrate/Uscite e’ disponibile ora anche per le ricevute Pet Corner.
� E’ possibile stampare le lettere cartacee solo per i clienti privi di indirizzo email.
� Nell’invio delle comunicazioni email ai clienti e’ possibile selezionare solamente quelli cui
e’ stata emessa una fattura dopo la data indicata.
Contenuto della versione 128
� E’ stato inserito un nuovo parametro di configurazione per richiedere la ricevuta di lettura
delle mail inviate
� E’ stato corretto il comportamento della funzione Ricerche sulle informazioni di tipo Data.

Contenuto della versione 129
� E’ stata corretta la stampa del referto per la visita dermatologica
� E’ stato corretto il comportamento della funzione per l’inserimento delle classi di prestazioni
gia’ fatturate dalla funzione Tariffario.
� E’ disponibile una nuova stampa del referto dell’Emocromo con le percentuali WBC.

Contenuto della versione 130
� E’ stata corretta la funzione per il riordino materiali

Per qualsiasi supporto potete contattarmi via mail, fax oppure al cellulare.
email: poa@poasystem.it
Tel. +39 348-3852219
Fax +39 041-931144

Cordiali saluti.
Ing. Luigi Coppola

