Money4Family - Change List
Prerequisiti:
Sistema Operativo:


Money4Family è stato testato ed è perfettamente funzionante su Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 a 32 o 64 bit

Librerie:
In caso di malfunzionamenti sull'esecuzione del prodotto o la visualizzazione dei report, controllare
i seguenti prerequisiti necessari al corretto funzionamento:


Microsoft .NET Framework 3.5 - Link diretto per download dal sito Microsoft

Configurazione consigliata:


Memoria minima di sistema: 512 MB.

Risoluzione video: Money4Family è stato sviluppato per l’ottimizzazione di visualizzazione su
monitor con risoluzione grafica non inferiore a 1024 x 760. A risoluzioni inferiori non si garantisce
la perfetta visualizzazione degli elementi grafici del programma. A risoluzioni più elevate si otterrà
invece il massimo vantaggio.
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Versione RELEASE 4.1.1 (giovedì 12 maggio 2011)
Nuove caratteristiche:
 Inserito messaggio di avviso nei report per spiegare le funzioni non abilitate.
 Report: Aggiunta funzione di visualizzazione elenco movimenti cliccando sulle voci delle
righe dei report. Dove questo è possibile, al passaggio del mouse il cursore si trasforma
in puntatore “Mano” per far meglio intuire l’azione possibile.

Correzione BUG:
 Corretto malfunzionamento su inserimento nuovi movimenti di trasferimento dopo
aver visualizzato un precedente movimento. Ora inserisce correttamente e non
aggiorna il vecchio.
 Sistemazione bug rari.

Versione RELEASE 4.1.0 (domenica 8 maggio 2011)
Rilasciata Versione USB:
 Rilasciata versione Portable di Money4Family

Correzione BUG:
 Sistemazione bug minori.

Versione RELEASE 4.0.9 (sabato 7 magio 2011)
Rilasciata versione ufficiale ( PC )

Versione BETA 4.0.8 (giovedì 5 magio 2011)
Nuove caratteristiche:
 Aggiunta scheda di ringraziamento ai BetaTester!
 Aggiunta data valuta su report estratto conto e resa più chiara l’informazione di saldo
partenza.
 Aggiunta Icona di accesso al nuovo sito ufficiale di Money4Family (In fase di sviluppo)

Correzione BUG:
 Risolti errori su regolamento movimenti programmati che non riportavano le variazioni
di tata e importo modificati prima di “Salva”
 Risolto errore su richiesta dettaglio entrate nei Budget.
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 Risolto crash sulla selezione di beneficiario privo di movimenti dalla funzione “Gestione
Beneficiari”
 Risolti errori di visualizzazione di alcune informazioni su skin nere
 Altri minori perfezionamenti.

Versione BETA 4.0.7 (domenica 1 maggio 2011)
Nuove Funzionalità:
 Utility di compressione ed ottimizzazione database nella sezione FILE->DATABASE
 Aggiunto Report Estratto Conto

Nuove caratteristiche:
 Creata nuova scheda nella sezione (FILE -> Codice Amico) per spiegare e controllare lo
stato di rimborso della quota spesa per acquistare Money4Family
 Spostamento Gestione proprietà database in uso dalla pagina Home alla scheda
DataBase del menu File. Con aggiunta della funzione di Ottimizzazione DataBase
 Nella funzione di Attivazione prodotto è stata inserita la possibilità di attivazione
offline.
 Aggiunta visualizzazione differenze tra versione FREEWARE e PROFESSIONAL nella
sezione FILE -> STATO LICENZA

Correzione BUG:
 Risolto errore in “Gestione Beneficiari”
 Risolto errore in inserimento movimento frazionato da gestione Transazioni

Versione BETA 4.0.6 (mercoledì 27 aprile 2011)
Correzione BUG:
 Risolto errore di configurazione pacchetto di installazione.

Versione BETA 4.0.5 (mercoledì 27 aprile 2011)
Nuove Funzionalità:
 GESTIONE MOVIMENTI SUDDIVISI.
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Dalle maschere di inserimento/Modifica Movimenti aggiunta la categoria
“Movimento Suddiviso” che ne scatena la sua gestione.
 DA FUNZIONE “TRANSAZIONI” attraverso il menu contestuale (click tasto destro
del mouse su un qualsiasi movimento in lista:

“Suddividi questo Movimento in più Categorie”
 “Visualizza Movimenti di Suddivisione”
 “Trasforma In Movimento Di Entrata”
 “Trasforma in Movimento di Uscita”
 “Sposta Movimento su un altro Conto”
 “Elimina Questo Movimento”
 Aggiunto pulsante di Annullo richiesta funzione su Nag-Screen per annullare il tempo di
attesa se è stata richiesta per errore la funzione. Ovviamente la funzione stessa non
viene lanciata.


Correzione BUG:
 Ripristinato il valore di Media sulla barra di stato elenco movimenti che generava
confusione col saldo che è riportato nell’apposita colonna sull’ultimo movimento
visualizzato.
 Corretto aggiornamento sui movimenti nella combinazione “Visualizza-> Nuovo” ora
aggiunge il movimento e non varia l’ultimo visualizzato.
 Corretto crash su budget con percentuali di impostazione a zero.
 Tolta la possibilità di eliminare colonne dalla lista transazioni.
 Altre minori correzioni

Versione BETA 4.0.4 (sabato 26 febbraio 2011)
Nuove Funzionalità:
 GESTIONE BUDGET (Manca Report)

Nuove caratteristiche:
 Sostituzione della dicitura da “Destinazione” a “Sottocausale” ove presente

Correzione BUG:
 Import QIF: Risolta generazione multipla causali
 Risolto Refresh della funzione “Gestione Categorie” dopo la fase di Import
 Risolto errore su start calcolatrice per i sistemi che non hanno la calcolatrice windows
installata
 Gestione Categorie: Risolti problemi di refresh su eliminazione voci che causavano
crash.
 Altre minori correzioni
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Versione BETA 4.0.3 (giovedì 10 febbraio 2011)
Nuove Funzionalità:
 IMPORT ESTRATTI CONTO (CSV) (Ora anche carte di credito)
 IMPORT QIF (con generazione automatica conti, beneficiari, causali, sottocausali)
 Scelta delle causali migliorata. Oltre all’autocompletamento, ora si può scegliere da
elenco riepilogativo tramite click su pulsante a lente vicino la scritta “Causali”

Nuove Caratteristiche:
 Migliorata la digitazione importi togliendo la prevalorizzazione a zero.
 Migliorata la gestione degli ultimi database aperti con inserimento della funzione di
eliminazione da lista di un database che non interessa più (Attenzione non si tratta di
una cancellazione fisica del database ma soltanto della rimozione dalla lista dei
database usati)

Versione BETA 4.0.2 (sabato 5 febbraio 2011)
Nuove Funzionalità:
 IMPORT ESTRATTI CONTO (CSV) (Non ancora per carte di credito)
 Gestione Beneficiari Dal menu HOME
 Salva DataBase con nome (dal menu FILE)
 Permette di effettuare una copia del database in uso assegnando un nuovo
nome

Nuove Caratteristiche:
 Cancellazione (previo conferma) del movimento selezionato con il mouse nelle liste con
il tasto “CANC”
 Evidenziazione e mantenimento in tutte le funzioni del conto in esame
 Sostituzione da “Media” a “Saldo” sul fondo della lista movimenti dei conti nella
funzione “Gestione Conti”

Correzione BUG:
 Risolto problema di ricalcolo dei totali nelle pagine HOME e TRANSAZIONI
 Risolto errore in apertura DataBase protetto da Password
 Risolto malfunzionamento sul censimento di una nuova causale dalla funzione di
gestione scadenze che presentava sempre una tipologia di movimenti di trasferimento.
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 Risolto problema di interruzione inaspettata all’apertura in presenza di movimenti
programmati privi di causale.
 Errori minori.

Versione BETA 4.0.1
Primo rilascio per BetaTester.
In data 29 gennaio 2011 viene rilasciato in forma BETA ai BetaTesters. Possiede tutte le
funzionalità della vecchia versione + alcune nuove come BackUp e Restore DataBase.
Monitoraggio Sistema, ed altro.
Funzioni in Fase di sviluppo e non rilasciate:








Gestione Beneficiari
Import / Export Formato CSV dei Movimenti
Import / Export Formato QIF
Gestione Budget
Gestione Trading
Report: Proiezioni Future
Report: Reportistica relativa ai Budget

Funzioni Nuove Rilasciate: Le funzioni per la Versione PRO sono accessibili anche dalla versione
FREEWARE ma dopo la comparsa di un NagScreen che impone un tempo di attesa di 20 secondi.
 MENU FILE:
 BackUp e Restore DataBase (Versione PRO)
 Personalizzazione: Attivare o disattivare i suoni
 Personalizzazioni: Attivare o disattivare i BackUp Automatici (Versione PRO)
 Info Sistema
 MENU GESTIONE CONTI:
 Dettaglio dei conti (Versione PRO)
 Ricerca Movimenti (Versione PRO)
 MENU REPORTISTICA:
 Monitoraggio Patrimonio (Versione PRO)

Per qualsiasi richiesta di nuove funzionalità e/o suggerimenti di
qualsiasi genere scrivete a:
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support@bytework.it
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