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Certifico ADR 2015.5
Novembre 2015

“Nuova funzione Informazioni documento di trasporto”
Dettagli 2015.5
Richiede Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows 2008 Server R2, 8,10
13/11/2015: 2015.5- Build 0/6
IT Version
Richiede conversione automatica del database (2013.3, 2015.1, 2015.2, 2015.3, 2015.4)
13/11/2015: 2015.5 - Build 6
- 0002251: [Report di stampa] Nuovo piè di pagina predefinito per il report di stampa Tremcards
- 0002254: [Report di stampa] Nuovo piè di pagina predefinito per il report di stampa del calcolo esenzione
- 0002252: [Report di stampa] Nuovo piè di pagina predefinito per tutti i report di stampa
- 0002255: [Errori di battitura, ortografici] Avvertenza compilazione documento trasporto (scheda Struttura nella Tremcards)
- 0002253: [Fix] Classificazioni sempre a sola lettura
- 0002184: [Normativa] Corrigendum Luglio 2015 e aggiornamento alcune materie ONU - [DBFIX 43]
- 0002109: [Pacchetto di installazione] Nuovo pacchetto Crystal Report per problema nome etichetta nella P0 Tremcards
- 0000996: [Funzionalita'] Funzione dicitura per documento di trasporto - [DBFIX 42]
- 0002233: [Grafica, icone, etichette] Segnalazione assenza nella tabella delle materie
- 0002246: [Grafica, icone, etichette] Maggiore visibilita' ai link per il passaggio alla modalita' avanzata classificazione rifiuto
- 0002135: [Fix] Eccezione non gestita in fase di compilazione Tremcards Rifiuto con CER 200131 e ONU 3480 - [DBFIX 42]
- 0002247: [Errori di battitura, ortografici] Correzione dicitura "HP" finestra di classificazione rifiuto guidata/avanzata
- 0002236: [Fix] Nuovi feed RSS
- 0002234: [Normativa] Aggiornamento del testo "Safety" nel Report Materia
- 0002237: [Grafica, icone, etichette] Modifica aspetto grafico del Report Materia
- 0002243: [Report di stampa] Miglioramento sistema di localizzazione dei report di stampa
- 0002239: [Normativa] Sito UNECE Dangeorus Goods nei riferimenti normativi (navibar laterale e menu principale)
- 0002231: [Fix] Eccezione non gestita in fase di compilazione Tremcards con kemler non specificato
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EN Version
Requires automatic conversion of the database (2013.3, 2015.1, 2015.2, 2015.3, 2015.4)
- 0002251: [Print report] New default footer for print report Tremcards
- 0002254: [Print report] New default footer for print report Exemption
- 0002252: [Print report] New default footer for all print reports
- 0002255: [Syntax errors] Added warning for transport document (General tab, Tremcards window)
- 0002253: [Fix] Read-only Waste classifications
- 0002184: [Rules] Corrigendum July 2015 and update various substances - [DBFIX 43]
- 0002109: [Setup] New Crystal Report Runtime setup to fix label name error inside Tremcards report
- 0000996: [Feature] Transport Document - [DBFIX 42]
- 0002233: [GUI] Search hint when no results are returned in the substance table
- 0002246: [GUI] New links for switching to advanced waste classification mode
- 0002135: [Fix] Fixed unhandled exception when creating a Tremcard with EWC 200131 and UN 3480 - [DBFIX 42]
- 0002247: [Syntax errors] Fixed "HP" text inside waste classification window (Italian language only)
- 0002236: [Fix] New RSS feeds
- 0002234: [Rules] Updated "Safety" text into Substance Report
- 0002237: [GUI] Updated layout of Substance Report
- 0002243: [Print report] Better localisation system for print reports
- 0002239: [Rules] Referenced UNECE Dangeorus Goods site (side navibar and main menu)
- 0002231: [Fix] Fixed unhandled exception when creating a Tremcards with unspecified Kemler
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