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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 testato e certificato funzionante anche 

sulla versione di SQL Server 2019 recentemente rilasciata; su questo nuovo motore, i risultati, in termini di 

performance e sicurezza, sono stati di estrema soddisfazione con risultati senza precedenti. Ricordiamo, 

inoltre, che il 14 gennaio è terminato il supporto Microsoft per SQL Server 2008, per Windows Server 

2008 e Windows7: 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 sull’ottimo e performante Windows 

Server 2019.  

 

Anche l’azienda ha qualche novità! SIAM & Logica ha cambiato il logo aziendale, ha un nuovo sito web e 

una nuova unità locale in Trentino, territorio nel quale crediamo fermamente e nel quale abbiamo trovato 

ospitalità e persone squisite. 

Domani: WinOPUS cambia nome e si chiama OPUS, cambia logo, apre al Cloud, apre a tutti gli altri sistemi 

operativi, cambia interfaccia utente, cambia menù. 

 

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

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

 

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 e, talvolta, l’inutilità di continuare a farle 

in maniera tradizionale, senza dimenticare l’importanza dei test di ripristino dei backup. 

 

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

https://www.siamelogica.it/NoteRilascio 

 

Mantova, maggio 2020 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 
 

 
Note legali: Microsoft, Windows, WindowsServer, SQLServer, Excel, Word, Office, TeamViewer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Maggio 2020 

 

Area Amministrativa: 

- Cespiti: ora viene impedita sia l'eliminazione che la ri-generazione dei movimenti di ammortamento se 

sono già presenti movimenti di ammortamento in anni successivi a quello in cui si sta tentando di 

generare gli ammortamenti; 

- Movimenti contabili/IVA: il controllo di coerenza date/protocolli nelle procedure c’è sempre stato, in 

concomitanza all’abbandono del campo “numero protocollo” e con l’avvento della contabilizzazione da 

fattura elettronica questo evento non accade più, perché il campo è precompilato. Il controllo è stato 

esteso anche alla fase di registrazione; 

- Liquidazione IVA: se è datata 31/12 e non è stato inserito il movimento contabile dell'acconto, l'utente 

viene avvisato, lasciando comunque la possibilità di proseguire; 

- Stampa registri IVA: è ora possibile avviare la stampa multipla; 

- Stampa partite: è stata introdotta la richiesta agente iniziale/agente finale. 

 

Area Documenti: 

- Analisi per articolo: la procedura presente in Documenti|Stampe consente ora la selezione per 

destinazione alternativa, di fianco al cliente; 

- Gestione documenti: in fase di estrazione documenti la dimensione delle colonne viene memorizzata e 

successivamente riproposta; 

- Ricerca documenti: la procedura di ricerca documenti che si avvia con F6 ora riporta la colonna “Rif. Vs. 

Ordine” nelle informazioni della testata documenti; 

- Ricerca documenti: la procedura di ricerca documenti che si avvia con F6 ora cerca anche sulla seconda 

descrizione articolo, anche per contenuto parziale; 

- Ricerca documenti: dalla  procedura di ricerca documenti che si avvia con F3 sul numero documento 

nella gestione documenti, se si clicca su uno dei due pulsanti ‘stampante’ della toolbar laterale tenendo 

premuto il tasto SHIFT, viene avviata la stampa diretta del documento selezionato (NB: la funzionalità 

potrebbe non essere attiva per tutte le configurazioni ed è possibile abilitarla gratuitamente facendone 

semplice richiesta al servizio assistenza); 

- Gestione documenti: è stata introdotta la gestione di un nuovo parametro tramite il quale è possibile 

inserire testi fissi in lingua nel documento per il cliente selezionato (NB: la funzionalità potrebbe non 

essere attiva per tutte le configurazioni). 

 

Area Magazzino: 

- Ricerca Articoli; la procedura di ricerca articoli che si avvia con F5 è stata integrata con un checkbox 

"Mantieni criteri di selezione", in grado di memorizzare e ripresentare i criteri di selezione alla 

successiva apertura del form di ricerca; 

- Ricerca Articoli; la procedura di ricerca articoli che si avvia con F5 ora ricerca anche nelle correlazioni 

articoli, sia su codice articolo fornitore che sul codice articolo produttore. 

 

Area Produzione & Commesse: 

- Gestione distinta base: introdotta la data revisione di riga, data inizio e fine validità; le procedure 

collegate come le stampe distinta base, lancio di produzione, MRP, lista impieghi per articolo 

recepiscono la modifica. 
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Area Statistiche: 

- Statistiche annuali: chi è già in possesso del modulo statistiche si troverà automaticamente inserita la 

nuova, interessante e gratuita, procedura delle statistiche annuali. 

 

Area Generale: 

- Elenchi ABI/CAB: sono stati aggiornati al 30 maggio 2020. E’ possibile procedere all’aggiornamento 

utilizzando la voce di menù Servizi, Programmi, Varie, Aggiornamento ABI/CAB, cliccando sul link per il 

download e seguendo le istruzioni; 

- Operatori: è ora possibile configurare gli operatori per accedere alle schede contabili di 

Clienti+Fornitori; 

- Export in Excel: dall’anteprima di stampa è stato migliorato l’export in Excel; 

- PDF: è stata introdotta la nuovissima stampante SIAMPDF6 in sostituzione della SIAMPD5; queste sono 

utilizzate per l’export in PDF e l’invio delle e-mail con allegato in PDF dall’anteprima di stampa. La 

nuova stampante mantiene l’elevata qualità della precedente, è più performante, genera PDF di 

dimensioni generalmente inferiori e, soprattutto, non risente degli aggiornamenti di Windows10 che 

obbligavano occasionalmente alla reinstallazione della stampante. E’ possibile installare la nuova 

stampante eseguendo come amministratore “ModuloSIAMPDF.exe” presente nella cartella di 

installazione di WinOPUS; 

- Engine SQL: WinOPUS è certificato funzionante sia col nuovo SQLServer2019 che con 

WindowsServer2019. 


