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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. Mentre l’evoluzione tecnologica è una necessità dettata da 

leggi di mercato – ben vengano – l’evoluzione funzionale è legata a pochi, ma rilevanti, fattori quali gli 

adeguamenti normativi, il confronto con i migliori prodotti dei ns. competitor, il miglioramento di 

procedure che manifestano criticità, le idee nostre e dei nostri consulenti ed ultimo, ma più importante, le 

nuove necessità, idee, esigenze e segnalazioni di bug degli utenti. Da quest’ultimo punto prende vita l’invito 

a partecipare attivamente, con convenienza reciproca, al miglioramento del prodotto. 

 

Gli ultimi mesi sono stati, come sempre, ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che 

seguono; relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è stato allineato, da tempo, alla piattaforma 

Microsoft Windows 10. Da tempo è  stato testato e certificato funzionante anche sulla versione di SQL 

Server 2016 rilasciata in giugno 2016; le ricordiamo che su questo nuovo motore, i risultati, in termini di 

performance e sicurezza, sono stati di estrema soddisfazione. Ricordiamo, inoltre, che da tempo è 

terminato il supporto Microsoft sia per SQL Server 2005 che per Windows Server 2003: Microsoft, infatti, 

ha interrotto lo sviluppo e il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza per questi prodotti che consigliamo 

vivamente, per ovvie ragioni di sicurezza, di sostituire al più presto. A tal proposito, WinOPUS è stato 

testato e certificato funzionante anche sul nuovissimo e performante Windows Server 2016. 

 

Gli aggiornamenti di WinOPUS sono disponibili per il download attraverso il canale web tradizionale 

http://www.siamelogica.it/AreaClienti.html oppure facendo semplice richiesta al servizio di assistenza. 

 

I tempi recenti hanno visto il nostro settore riempirsi di nuovi ‘terribili’ termini: GDPR, Analytics e Big Data, 

Cloud Computing, KPI, Mobile, Internet of Things, Document Management, Firma Grafometrica, Industria 

4.0, Hacking, Ransomware, Cryptolocker, ... Non è certamente questo lo spazio per descriverli 

adeguatamente; da ognuno di loro, però, ci siamo fatti coinvolgere e, con entusiasmo, abbiamo prodotto 

idee e soluzioni. 

Se è nel suo interesse anche il solo comprendere il significato di queste entità, non esiti a contattarci. 

 

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 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/WinOPUS.html 

 

Mantova, giugno 2017 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 

 
Note legali: Microsoft, Windows, SQLServer, Excel, TeamViewer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Giugno 2017 

 

Sommario: 

1) Documentale: firma grafometrica; 

2) Documentale: ottimizzate relazioni automatiche tra documenti; 

3) Amministrativa: gestione plafond vendite; 

4) Amministrativa: libro inventari; corretto bug; 

5) Amministrativa: compilazione data scadenza ritenuta d’acconto; 

6) Amministrativa: adeguate procedure di gestione piano dei conti CEE; 

7) Amministrativa: comunicazione liquidazioni periodiche IVA; 

8) Documenti: generazione documenti da file di Excel; 

9) Documenti: esteso il controllo di coerenza tra data e numero; 

10) Magazzino: gestione articoli; corretto bug 

11) Magazzino: gestione articoli; nuova funzionalità per i barcode; 

12) Assistenza: terminazione istanze TeamViewer; 

13) Tabelle: aggiornati gli elenchi ABI/CAB; 

14) Servizi: novità nella procedura di invio e-mail; 

15) Backup e sicurezza dati. 

 

1)  Documentale: firma grafometrica 
E’ ora possibile acquisire la firma grafometrica ed apporla digitalmente sui documenti già dall’anteprima di 

stampa: 

 
Significa che WinOPUS è in grado di acquisire da appositi dispositivi (ad esempio Wacom signature pad, HP 

Sprout), la firma “umana” e di sovrapporla al documento che dovrà essere stampato o inviato prima della 

stampa/invio. La soluzione di firma grafometrica è stata studiata per gestire in digitale quei documenti che, 

oggi, prevedono un passaggio cartaceo per l'apposizione di firme autografe come DDT, conferme ordine, 

documenti della qualità. Queste, infatti, vengono inserite nel documento digitale con appositi dispositivi, 

eliminando definitivamente la carta con la garanzia del pieno valore legale del documento che viene 

sottoscritto. Il documento potrà essere stampato e archiviato nel sistema documentale. 

Questo, in sintesi, lo schema di funzionamento: 

+  



 

 

 

SIAM & Logica S. r. l.  

Via Cremona, 28 - 46100 - Mantova - ITALY 
Tel. +39-376-262133 r.a. - Fax. +39-376-262418 - http://www.siam.it  - http://www.siamelogica.it 

Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese: 02283700207 - REA: MN 239567 - Capitale Sociale € 52.000,00 i.v. P
a
g
in

a
 3

/
5

 

 

 

 

2) Documentale: ottimizzate relazioni automatiche tra documenti 
E’ stato ottimizzato il calcolo delle relazioni automatiche dei documenti tra WinOPUS ed il sistema 

documentale Arxivar. La funzione ricrea le relazioni automatiche del ciclo attivo tra DDT e fatture; quando 

in WinOPUS viene ri-registrata una fattura, vengono eliminate le eventuali relazioni con i DDT di origine e 

comunicato ad Arxivar di ricrearle. Questo è comodo nel caso in cui si debba riemettere una fattura da DDT 

con un numero differente. 

 

3) Amministrativa: gestione plafond vendite 
Conformemente alle nuove normative è stata introdotta la gestione del plafond vendite per mantenere 

sotto controllo lo splafonamento clienti con esenzione d’imposta perché esportatori abituali; la gestione 

del plafond in acquisto per gli esportatori abituali era già in essere da parecchi anni. La procedura è 

corredata dalla funzionalità di stampa di quanto inserito. 

 

4) Amministrativa: libro inventari; corretto bug 
E’ stato corretto un bug nella stampa libro inventari: in caso di stampa sui fogli prenumerati (funzionalità 

nel menù Servizi, Programmi, Numerazione fogli) senza richiedere l'intestazione né la numerazione fogli, la 

dicitura “stampa al gg/mm/aaaa” veniva stampata sull'intestazione stampata in precedenza. 

 

5) Amministrativa: compilazione data scadenza ritenuta d’acconto 
E’ ora possibile fare in modo che, al momento della registrazione del pagamento della fattura di acquisto, 

venga compilata automaticamente la data di scadenza del versamento della ritenuta d’acconto; qualche 

considerazione: 

� funziona solamente in caso di inserimento di un movimento contabile ma non in fase di 

variazione/modifica; 

� L’identificazione delle operazioni IVA acquisti avviene controllando che: 

- la data di scadenza della ritenuta d’acconto sia vuota; 

- sia dello stesso fornitore della riga del movimento contabile del pagamento; 
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- sia della stessa partita/registro/anno indicati sulla riga del movimento di pagamento; 

- sia un’operazione con ritenuta d’acconto = “S”; 

- sia un’operazione con importo della ritenuta d’acconto maggiore di zero; 

- la ritenuta d’acconto non sia già stata pagata. 

� Se non vengono identificate fatture d’acquisto, all’utente non viene notificato nulla (potrebbe 

benissimo essere il pagamento di una fattura senza ritenuta d’acconto); 

� Se viene identificata una sola operazione, viene settata la data di scadenza della ritenuta; all’utente non 

viene notificato nulla; 

� Se vengono identificate più operazioni, la cosa viene notificata all’utente e non viene settata alcuna 

data. 

 

6) Amministrativa: adeguate procedure di gestione piano dei conti CEE 
Sono state adeguate le procedure di gestione del piano dei conti CEE, i report di bilancio CEE e del libro 

inventari; intervento necessario per l'adeguamento normativo relativo al Decreto Legislativo n. 139 del 18 

agosto 2015 che ha recepito la Direttiva 34/2013/UE. 

 

7) Amministrativa: comunicazione liquidazioni periodiche IVA 
E’ stato pubblicato WOPLIP per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA; è possibile scaricare il 

prodotto da http://www.siamelogica.it/CatalogoProdotti.html 

 

8) Magazzino: gestione articoli; corretto bug 
E’ stato corretto un problema nella gestione articoli: nel caso di inserimento di un nuovo articolo i dati 

ultimo prezzo di acquisto, ultimo prezzo di vendita, data ultimo acquisto, data ultima vendita, ultimo cliente 

ed ultimo fornitore venivano persi passando alla linguetta “3) Progressivi”  e tornando alla linguetta “2) 

Articoli 2/2”. Di norma queste informazioni non vengono inserite manualmente ma derivano dai movimenti 

di magazzino. 

 

9) Documenti: generazione documenti da file di Excel 
E’ stata introdotta una nuova funzionalità che permette di generare documenti da file di Excel contenenti le 

colonne: codice articolo, descrizione, q.tà, prezzo, lotto. 

 

10) Magazzino: gestione articoli; nuova funzionalità per i barcode 
Premendo F5 nel campo Barcode dell’anagrafica articoli, dopo aver inserito i primi 12 caratteri, si ottiene il 

completamento automatico del barcode col calcolo del tredicesimo carattere di controllo per un EAN13. 

 

11) Documenti: esteso il controllo di coerenza tra data e numero 
E’ stato esteso il controllo di coerenza tra data documento/data registrazione e numero 

documento/protocollo a tutti i tipi di documento; in precedenza era limitato ai soli documenti di tipo 

fattura. 

 

12) Assistenza: terminazione TeamViewer 
Quando un’istanza di TeamViewer (il software di teleassistenza e controllo remoto) è già in esecuzione non 

è possibile avviarne un’altra e ciò comporta difficoltà e ritardi nella teleassistenza; eventuali istanze di 

TeamViewer in esecuzione vengono ora terminate automaticamente prima dell’avvio di una nuova istanza. 
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13) Tabelle: aggiornati gli elenchi ABI/CAB 
Gli elenchi ABI/CAB sono stati aggiornati al 18 giugno 2017. E’ possibile procedere all’aggiornamento 

utilizzando la procedura Servizi|Programmi|Varie|Aggiornamento ABI/CAB, cliccando sul link per il 

download e seguendo le istruzioni. 

 

14) Servizi: novità nella procedura di invio e-mail 
La procedura Servizi|Programmi|Varie|Invio e-mail recupera ora anche gli indirizzi e-mail aggiuntivi di 

clienti e fornitori; ricordiamo che le e-mail aggiuntive sono gestibili nelle rispettive anagrafiche attraverso 

l’apposito pulsante: 

 

 

15) Backup e sicurezza dei dati 
Questo punto non descrive alcuna novità né tecnologica né funzionale ma vuole solamente essere un 

promemoria: vengono effettuate le copie di backup delle sue aziende? Vengono effettuati periodici test di 

ripristino? Hacking, Ransomware, Cryptolocker, WannaCry non sono solo titoli di giornale ma realtà 

devastanti che vediamo, purtroppo, di frequente. 

 

 


