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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. 

 

 

Negli ultimi mesi abbiamo introdotto diverse novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che 

seguono; relativamente all’aspetto tecnologico 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. Desideriamo ricordarLe che 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. A tal proposito richiamiamo la Sua attenzione all’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, augurare un sereno Santo Natale ed un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 

 

 

Mantova, dicembre 2011 

 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 
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WinOPUS – Dicembre 2011 

 

Sommario: 

1) Novità nella stampa registro cespiti; 

2) Novità nella liquidazione IVA; 

3) Novità nella stampa certificazione ritenute d’acconto; 

4) Novità nella generazione movimenti contabili da file di estratto conto; 

5) Novità nella funzione di interrogazione articoli; 

6) Corretto problema nelle schede contabili; 

7) Gestione indirizzo PEC; 

8) Novità nella gestione operatori; 

9) Novità nella gestione clienti e fornitori; 

10) Nuovo archivio ABI/CAB; 

11) Backup e sicurezza dei dati: backup remoto. 

 

1) Novità nella stampa registro cespiti  
E’ ora possibile effettuare la stampa registro cespiti indicando il bene iniziale ed il bene finale. 

 

2) Novità nella liquidazione IVA 
E’ stata modificata la procedura di liquidazione IVA, facendo in modo che quella del 31/12, qualora chiuda a 

credito, generi il giroconto da credito di periodo a credito da compensare. 

 

3) Novità nella stampa certificazione ritenute d’acconto 
Nella stampa certificazione ritenute d’acconto è stata data la possibilità di filtrare per mese di pagamento. 

 

4) Novità nella generazione movimenti contabili da file di estratto conto 
E’ stata modificata sia la tabella delle banche incasso che la procedura di generazione movimenti contabili 

da file di estratto conto bancario. La tabella banche incasso richiede ora  le coordinate per il codice 

contropartita contabile mentre la procedura di generazione movimenti contabili è in grado di importare 

anche la contropartita contabile, direttamente da estratto conto. 
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5) Novità nella funzione di interrogazione articoli 
La procedura di interrogazione articoli è stata integrata con la possibilità di visionare anche gli ordini clienti 

e ordini fornitori già evasi. 

 

 

6) Corretto problema nelle schede contabili 
Nelle schede contabili è stato corretto un problema di calcolo del saldo progressivo che si poteva 

occasionalmente verificare stampando “da conto a conto”. 

 

7) Gestione indirizzo PEC 
E’ ora gestito l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) nelle anagrafiche clienti, fornitori, agenti, 

destinazioni alternative e contatti. 

 

8) Novità nella gestione operatori 
Nella gestione operatori la password è stata portata a venti caratteri, fornendo la possibilità di una maggior 

sicurezza; sono state conseguentemente adeguate le procedure di accesso al programma. 

 

9) Novità nella gestione clienti e fornitori 
E’ stato pesantemente rivisto il layout delle procedure di gestione clienti e fornitori, migliorando la 

disposizione dei campi a beneficio della gestione e leggibilità delle informazioni. 
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10) Nuovo archivio ABI/CAB 
E’ stato aggiornato l’elenco degli ABI e dei CAB; il file per l’aggiornamento è scaricabile dal ns. sito web 

cliccando sul link presente nel form di aggiornamento ABI/CAB (menù Servizi, Programmi, Varie, 

Aggiornamento ABI/CAB). E’ sufficiente seguire le indicazioni, chiare e dettagliate. I dati sono aggiornati a 

fine settembre 2011. 

 

11) 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 dell’attività lavorativa 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…). 

 

Solamente per Sua memoria: vengono effettuate le copie di backup? Non solo di WinOPUS ma anche di 

tutto il patrimonio di documenti ed e-mail? vengono effettuati periodici test di ripristino per essere certi 

che i supporti di backup siano leggibili? 

 


