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Gent.mo Cliente, 

 

 

WinOPUS è in costante evoluzione tecnologica e funzionale ed il presente documento viene proposto per 

presentare una sintesi delle principali novità. 

 

 

La sicurezza dei sistemi informatici è spesso messa a repentaglio da persone che tentano di intromettersi 

nei computer di altri. In questi ultimi giorni la situazione si è aggravata provocando fastidi e blocchi dei 

computer. Onde evitare tali disfunzioni, vi invitiamo quanto prima a mettervi in contatto con chi segue la 

vostra infrastruttura informatica per avere delucidazioni. 

 

 

Tornando a WinOPUS, negli ultimi mesi abbiamo introdotto parecchie novità funzionali che troverà 

descritte nelle pagine che seguono; relativamente all’aspetto tecnico non sono state introdotte novità 

poiché il prodotto è già allineato con quanto di più recente proposto dal mercato. 

 

 

Come di consueto, vorremmo, per la Sua tranquillità, porre l’attenzione su una questione di fondamentale 

importanza all’interno dell’Azienda: le copie di sicurezza dei dati. A tal proposito, la nostra gamma di servizi 

è stata integrata con la possibilità di effettuare backup dei dati in remoto, via FTP, all’esterno quindi 

dell’Azienda. Il servizio proposto fa séguito ad un periodo di test conclusosi positivamente e per questo 

ringraziamo i diversi clienti che hanno accettato di fare i tester. Tutti i dettagli sul servizio nell’ultimo punto 

dell’allegato. 

 

 

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url: 

http://www.siamelogica.it/pagine/PageCat54.asp 

 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per 

porgere cordiali saluti. 

 

 

Mantova, agosto 2011 

 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Agosto 2011 

 

Sommario: 

1) Novità nella procedura di sincronizzazione; 

2) Novità nella stampa studi di settore; 

3) Novità nella gestione sottoconti; 

4) Novità nella stampa libro inventari; 

5) Novità nella stampa clienti/fornitori; 

6) Novità nella ricerca sottoconti; 

7) Nuova funzione di generazione movimenti contabili da file di conto corrente; 

8) Novità nell’anteprima di stampa; 

9) Nuova funzione di “note aziendali”; 

10) Correzione nella duplicazione movimenti contabili; 

11) Migliorato il controllo partite IVA intracomunitarie; 

12) Novità nel prospetto annuo scadenze; 

13) Nuova stampa scadenze “Scheda Riepilogativa Veloce” ; 

14) Novità nella funzione “Visualizza Tabelle” ; 

15) Novità nella procedura di esplorazione documenti; 

16) Novità nella gestione operatori; 

17) Gestione dell’IVA in sospensione nel ciclo attivo; 

18) Nuova funzionalità di incolla in gestione documenti; 

19) Novità nella ricostruzione progressivi articoli; 

20) Novità nella gestione/ricerca articoli; 

21) Novità nella gestione prezzi netti; 

22) Backup e sicurezza dei dati: backup remoto. 
 

1) Novità nella procedura di sincronizzazione  
La procedura di sincronizzazione database, utilizzata prevalentemente nella versione Studio, è stata 

integrata con il conteggio dei movimenti contabili degli ultimi cinque anni per azienda. 

 

2) Novità nella stampa studi di settore 
La stampa permette ora l’output in griglia con possibilità di effettuare il copia/incolla; 

 

3) Novità nella gestione sottoconti 
E’ stata implementata la funzionalità di duplicazione sottoconti che permette di poter duplicare il singolo 

sottoconto con i relativi collegamenti alla contabilità analitica/industriale, IRES/IRAP, studi di settore, piano 

dei conti CEE. 
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4) Novità nella stampa libro inventari 
E’ stata integrata la procedura di stampa libro inventari nella quale è ora possibile allegare documenti quali, 

ad esempio, la nota integrativa. 

 

 

5) Novità nella stampa clienti/fornitori 
La stampa già in precedenza consentiva di stampare il saldo contabile del cliente/fornitore; viene ora 

richiesta la data di calcolo del saldo contabile, permettendo così di avere il saldo ad una determinata data. 

 

6) Novità nella ricerca sottoconti 
In fase di ricerca sottoconti con visualizzazione della struttura del piano dei conti viene ora riportata la 

tipologia del mastro (APCR). 
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7) Nuova funzione di generazione movimenti contabili da file di conto corrente 
E’ ora possibile generare movimenti contabili da estratto conto bancario su file; la funzionalità è gratuita 

per chi ha il modulo di contabilità generale ed è in regola col canone di assistenza e per attivarla è 

sufficiente farne semplice richiesta. Una volta attivata, la procedura sarà disponibile nel menù Contabilità, 

Gestione, Mov. contabili da C/C. 

La prima fase, la più laboriosa anche se non difficile, consiste nell’informare WinOPUS su com’è strutturato 

il file che andremo a leggere, come nell’immagine sottostante ripresa da Tabelle, Documenti, Banche 

Incasso. Chiaramente ogni banca può avere una struttura di file diversa, per cui bisognerà configurare ogni 

singola banca che si intende importare. La seconda fase, operativa, permette di importare il file di conto 

corrente, integrarne i contenuti con le contropartite oppure eliminare le operazioni superflue e generare, 

quindi, movimenti contabili. 

 

 

8) Novità nell’anteprima di stampa 
La gestione delle anteprime di stampa è stata integrata con la possibilità di salvare la percentuale di zoom 

per ogni singolo report, per utente e per computer. Le stampe generate successivamente al salvataggio si 

apriranno con la percentuale di zoom salvata in precedenza, limitatamente allo stesso utente ed allo stesso 

computer. 

 
 

 

9) Nuova funzione di “note aziendali” 
Nella procedura Configurazione|Azienda è stata introdotta una nuova ‘linguetta’ che permette di 

memorizzare appunti e note sull’azienda stessa. L’utente, inoltre, ha la possibilità di far visualizzare 
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automaticamente le annotazioni a cambio azienda. Per andare a capo è possibile utilizzare la combinazione 

di tasti Ctrl+Invio. Le note, se compilate, possono essere visualizzate cliccando col pulsante destro del 

mouse sul logo di WinOPUS nella videata principale del prodotto. 

 

10) Correzione nella duplicazione movimenti contabili 
E’ stata effettuata una correzione nella duplicazione movimenti contabili che ora proporre correttamente il 

primo numero protocollo movimenti contabili libero; precedentemente veniva proposto lo stesso numero 

protocollo del movimento contabile di origine. 

 

11) Migliorato il controllo partite IVA intracomunitarie 
E’ stato rivisto e notevolmente migliorato il controllo on line delle Partite IVA intracomunitarie con i servizi 

web dell’Agenzia delle Entrate. 

 

12) Novità nel prospetto annuo scadenze 
E’ stato rivisto e notevolmente migliorato il report relativo al prospetto annuo scadenze, ora decisamente 

più gradevole e leggibile. 

 

13) Nuova stampa scadenze “Scheda Riepilogativa Veloce” 
Al fine di tracciare le attività di recupero dei crediti, è possibile inserire annotazioni parecchio descrittive 

sulle singole scadenze utilizzando il pulsante evidenziato. Nel riquadro che si aprirà per l’inserimento delle 

note è possibile andare a capo utilizzando la combinazione di tasti Ctrl+Invio. 

 
 

Il comportamento è identico a tutti gli altri campi, per cui, una volta inserite le note è necessario cliccare sul 

pulsante ‘Aggiungi’. La registrazione effettiva avviene cliccando su ‘Ok’. 

Queste note vengono stampate tramite una nuova funzionalità presente in Contabilità|Stampa Scadenze 

chiamata ‘Scheda Riepilogativa Veloce’ che si presenta in questo modo: 
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Le note della sezione evidenziata in verde non sono quelle inserite nella scadenza singola ma note generali 

sul cliente, che al momento della stampa – cliccando su ‘Ok’ – verranno legate al cliente stesso. 

Il report risultante è simile l sottostante, nel quale verranno riepilogate le sole scadenze aperte; le note 

inserite nella scadenza al punto precedente sono evidenziate nella colonna di destra: 
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Chiaramente l’inserimento delle attività sulla scadenza è a carico dell’utente che tenta il recupero del 

credito (telefonate, appuntamenti, richiamare, ecc..) mentre la funzione di stampa scheda è di supporto a 

chi dovrà verificare le attività svolte e verificarne gli stati di avanzamento. 

 

 

14) Novità nella funzione “Visualizza Tabelle” 
La procedura “Visualizza Tabelle” permette ora l’export dei dati direttamente in Excel tramite un nuovo 

pulsante – in evidenza – presente nella toolbar. E’ stata inoltre la funzionalità già annunciata in precedenza 

che permette di creare, memorizzare, richiamare ed eseguire interrogazioni ad hoc. 

 

 

15) Novità nella procedura di esplorazione documenti 
La procedura di esplorazione documenti, che consente di visualizzare i legami tra documenti di origine e di 

destinazione, qualora rilevi la presenza di movimenti contabili/IVA relativi al documento soggetto all’analisi 

ne presenta il relativo elenco. Facendo doppio click sulla riga relativa ad uno dei movimenti contabili si 

accede alla gestione del movimento contabile stesso. 

 
 

16) Novità nella gestione operatori 
E’ stata integrata nella procedura di gestione operatori la possibilità di importare l’immagine della firma 

dell’operatore stesso; l’immagine è, di norma, il risultato dell’acquisizione con scanner di una firma reale su 

carta e non è da confondere con la ‘firma elettronica’ o ‘firma digitale’. L’utilità di questa nuova peculiarità 

è di poter apporre automaticamente la firma sui documenti emessi dall’operatore, quali, ad esempio, gli 

ordini a fornitore, le offerte, le conferme d’ordine cliente. Chi è interessato ed è in regola con il canone di 

assistenza può richiederne gratuitamente l’attivazione. 
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17) Gestione dell’IVA in sospensione nel ciclo attivo 
Gratuitamente, per chi è in regola col canone di assistenza, e facendone semplice richiesta è ora possibile 

emettere fatture attive con IVA in sospensione direttamente dalla gestione documenti, senza doverla 

successivamente riprendere manualmente in contabilità/IVA. 

 

18) Nuova funzionalità di incolla in gestione documenti 
Nella gestione documenti, cliccando col pulsante destro del mouse, appare una voce di menù ‘Incolla solo 

testo’ che permette di incollare testo copiato da altre origini (Word, Excel, blocco note, WordPad, …) 

 

19) Novità nella ricostruzione progressivi articoli 
La procedura di ricostruzione progressivi permette ora di indicare il codice articolo iniziale ed il codice 

articolo finale. 

 

20) Novità nella gestione/ricerca articoli 
Nell’anagrafica articoli è stato introdotto un nuovo flag che permette di indicare che l’articolo è obsoleto; 

questa nuova informazione viene gestita nella ricerca articoli ipertestuale attivata con F5, nella quale è 

possibile ricercare gli articoli non obsoleti, i soli obsoleti oppure tutti. 

 

21) Novità nella gestione prezzi netti 
Sono stati introdotti quattro nuovi pulsanti nella gestione prezzi netti che permettono di stampare lo 

storico movimentazioni di magazzino relativo ad un singolo articolo, ad un singolo cliente/fornitore oppure 

alla combinazione articolo+cliente/fornitore. 

 

22) Backup e sicurezza dei dati: backup remoto 
Da sempre attenti al forte legame stabilitosi inevitabilmente tra stato di salute dell’azienda e certezza di 

continuità in caso di perdita di dati, abbiamo messo a disposizione, come già anticipato in copertina, un 

servizio di backup dati remoto via FTP. In sostanza, i dati vengono compressi criptati e protetti con 

password e successivamente inviati – solitamente in notturna – su un server FTP all’esterno dell’azienda. 

Sia il file di log dell’operazione che eventuali messaggi di anomalie vengono inviati all’indirizzo e-mail scelto 

dall’azienda; una copia dell’e-mail viene inviata anche al ns. supporto tecnico per la verifica dell’esito 

dell’operazione. Chiaramente la durata dell’operazione dipende sia dalla velocità della linea internet in uso 

che dalla quantità di dati da copiare. I dati vengono ospitati su un NAS collegato in fibra ottica, esterno sia 

alla Vostra sede che alla nostra. Questo tipo di backup è da ritenersi aggiuntivo alle operazioni di backup 

tradizionali. 

Se non fosse del tutto chiara l’utilità del servizio, vogliamo sottolineare che i backup remoti, decentrando le 

copie, tutelano anche in casi “drammatici” come incendio o furti hardware. Inoltre permettono una ripresa 

molto rapida dell’attività informatica aziendale. 

Il servizio comprende: 

- La licenza d’uso del software di backup, indipendentemente dal numero di server; 

- L’installazione e la configurazione del software di backup, indipendentemente dal numero di server; 

- Il noleggio dello spazio necessario ad ospitare i dati; 

- Il controllo quotidiano, da parte nostra, del buon esito delle operazioni; 

- Il recupero dei dati dal server FTP da parte nostra e la messa a disposizione dei dati. 

Il servizio non comprende tutto quanto non espressamente citato (es. rimessa in funzione dei server, 

ripristino effettivo dei dati sui server, linea ADSL, ecc…). 


