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General Ledger Application

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

HAI LA NECESSITÀ DI COLLEGARE
I MOVIMENTI DI CONTABILITÀ GENERALE
ALL’INTERNO DEL GIORNALE?
VUOI COLLEGARE ANCHE I MOVIMENTI GIÀ
REGISTRATI? DESIDERI EFFETTUARE I
COLLEGAMENTI UNO ALLA VOLTA
OPPURE PREFERISCI GESTIRE
N-MOVIMENTI TUTTI INSIEME?

La app General Ledger Application consente di
collegare i movimenti C/G del Giornale secondo
due modalità:
▪ collegare i movimenti C/G uno alla volta
▪ collegare N-movimenti C/G in una volta sola
e permette inoltre di collegare i movimenti già
registrati in Microsoft Dynamics Business Central
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Ecco un elenco delle funzionalità
Dopo aver impostato un
numeratore
a setup, scegliere come collegare i
movimenti in anagrafica conto C/G

Collegare i movimenti
uno alla volta o più movimenti tutti
insieme

ALT + Q e GLA
Premere ALT + Q e digitare “GLA” per un elenco
delle funzionalità coinvolte

Collegare
movimenti già registrati

Collegare un movimento alla volta

Tramite il campo "Collega-a movimento" sulla riga (si vedono TUTTI i movimenti,
aperti/chiusi) scegliere il movimento da collegare premere Registra.
Per verificare il collegamento aprire i Movimenti C/G.
Il sistema ha collegato il movimento di 124,04 euro e lo ha chiuso. La partita di 1000 euro è
rimasta aperta per 875,96 euro.

Collegare N-movimenti tutti assieme

Si seleziona la riga di interesse e poi,
tramite Azioni->Collegamento>Collega movimenti, si aprirà la page
dove scegliere i movimenti da
collegare. Si vedono solo i movimenti
APERTI.
Per selezionare il movimento premere
Imposta Collega a ID.
Chiudere e premere Registra.
In Movimenti C/G, filtrando per il Nr.
partita contabile possiamo verificare le
righe contabilizzate: il sistema ha
collegato quattro movimenti
(chiudendoli) alla partita principale,
lasciandola aperta per 592,83 euro.

Collegare movimenti registrati

È possibile anche collegare i movimenti già
registrati. Aprire la page Movimenti C/G, selezionare
le righe che contengono i movimenti da collegare e
premere Azioni->Funzioni->Collega movimento.
Selezionare le partite e in alto premere Imposta
importo da collegare. E' possibile anche impostare
manualmente l'importo nella colonna Importo.
Tramite suggerisci importo da collegare sarà il
sistema che suggerirà i collegamenti (in base al
setup impostato sull'anagrafica Conto) in modo da
chiudere la partita principale.
Scollegare movimenti
Per scollegare i movimenti aprire Movimenti C/G,
selezionare uno o più movimenti e da Azioni>Funzioni premere Scollega movimenti.

General Ledger Application

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central
ATTIVA UNA SOTTOSCRIZIONE

Le funzionalità della app General Ledger Application per Microsoft Dynamics 365
Business Central richiedono una sottoscrizione.
Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni
oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul
link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.
Versione FREE: consente all'utente di collegare massimo 8 movimenti

Versione PRO: consente collegamenti illimitati

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:
www.eos-solutions.it/en/contact-support.html
www.eos-solutions.it

