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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. Recentemente è stato testato e certificato funzionante anche sulla versione di SQL 

Server 2017 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 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 sull’ottimo 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. 

 

 

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. A tal proposito richiamiamo la Sua attenzione al primo punto dell’allegato. 

 

 

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

http://www.siamelogica.it/WinOPUS.html 

 

 

Mantova, marzo 2018 

 

 

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 – Marzo 2018 

 

Sommario: 

1) Generale: backup e sicurezza dei dati; 

2) Generale: misure anti-intrusione; 

3) Generale: ricerca anagrafiche clienti/fornitori; 

4) Generale: manutenzione database; 

5) Generale: aggiornato il software di teleassistenza; 

6) Generale: controllo numero di licenze; 

7) Generale: avvio WinOPUS/ticket assistenza; 

8) Amministrativa: anticipo fatture; 

9) Amministrativa: ricerca importi; 

10) Amministrativa: collegamenti conti CEE; 

11) Amministrativa: schede contabili multianno; 

12) Amministrativa: dati per telematici; 

13) Amministrativa: numero documento; 

14) Amministrativa/Documenti: sottoconto di ricavo per tipo documento; 

15) Amministrativa/Documenti: invio documenti da PEC a PEC; 

16) Amministrativa/Documenti: abilitazione clienti WEB; 

17) Amministrativa/Documenti: visualizzatore di fatture XML; 

18) Amministrativa/Documenti/Magazzino; controllo DDT/fatture;  

19) Documenti/Magazzino: barcode datamatrix; 

20) Documenti: FastPOS II; 

21) Magazzino: stampa inventario;  

22) Magazzino: tracciabilità lotti; 

23) Magazzino: stampa sotto/soprascorta;  

24) Magazzino:  interrogazione articoli; 

25) Tabelle: aggiornati gli elenchi ABI/CAB. 

 

 

1) Generale: 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? Ricordiamo che i backup raggiungibili in rete possono essere oggetto di attività indesiderate. 

 

2) Generale: misure anti-intrusione 
E’ stato pubblicato il nuovissimo software SecureRDP per l’implementazione delle misure di sicurezza in 

ambito GDPR, che consente di limitare l’accesso alle connessioni RDP/Terminal Server in maniera 

totalmente innovativa, basandosi sui nomi dei PC che possono accedere ai server. Se l’apparecchiatura che 

tenta il collegamento non è autorizzata, la procedura chiude immediatamente la connessione e, 

contemporaneamente, l’intrusione viene notificata via e-mail ai destinatari configurati. 

Il software, frutto di attività di ricerca e sviluppo interno, controllando il nome fisico della macchina Client 

ostacola le tecniche di hacking basate su IP spoofing o MAC Address spoofing impedendo, di fatto, 

l'accesso ai PC non autorizzati. 

Viene eseguito come servizio di Windows; non sostituisce il firewall né l'antivirus ma si affianca ad essi. 
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3)  Generale: ricerca anagrafiche clienti/fornitori 
E’ stata integrata la procedura di ricerca clienti/fornitori che si attiva con F5 e che ora ricerca anche nello 

storico anagrafiche; ricordiamo che la gestione dello storico anagrafiche è raggiungibile comodamente dalla 

gestione dei clienti/fornitori: 

 

 

4) Generale: manutenzione database 
La procedura di manutenzione database, raggiungibile dal menù “Servizi, Archivi, Manipolazione dati, 

Visualizza Tabelle” ora chiede se si desidera effettuare anche la compressione del database: l’operazione 

comporta un notevole aumento del tempo complessivo della manutenzione, riducendo al minimo la 

dimensione del database. L’operazione va effettuata quando nessun altro utente/software sta utilizzando il 

database. 

 

5) Generale: aggiornato il software di teleassistenza 
E’ stato aggiornato il software di teleassistenza TeamViewer, sia host che remote, alla versione 12. 

 

6) Generale: controllo numero di licenze 
E’ stato corretto un bug nel conteggio del numero di connessioni/licenze di WinOPUS: il bug è stato 

introdotto con gli adeguamenti tecnici sviluppati per SQLServer2016 e si poteva manifestare 

occasionalmente sia con SQLServer2016 che con SQLServer2017. 

 

7) Generale: avvio WinOPUS/ticket assistenza 
Quando non è possibile aprire WinOPUS a causa di un disallineamento tra la versione del database e quella 

di WinOPUS, viene ora data la possibilità di aprire comunque un ticket di richiesta assistenza. 

 

8) Amministrativa: anticipo fatture 
E’ stata integrata la procedura di anticipo fatture che ora richiede anche i filtri cliente iniziale/finale; anche 

il report da presentare all’Istituto di Credito è stato completamente rivisitato; 

 

9) Amministrativa: ricerca importi 
E’ stata migliorata la ricerca importi in contabilità che ora non si limita ad elencare le singole righe di 

contabilità ma riporta l’intero movimento contabile nel quale l’importo è coinvolto; sostanzialmente sono 

le operazioni che hanno almeno una riga con quell'importo. 

 

10) Amministrativa: collegamenti conti CEE 
Nella funzionalità che elenca i sottoconti non collegati è stata aggiunta la colonna che riporta il numero di 

movimenti contabili dell'anno, in modo da riscontrare velocemente se il sottoconti è stato movimentato o 

meno. 
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11) Amministrativa: schede contabili multianno 
Nelle schede contabili è stata corretta un'anomalia nel riporto saldo da un periodo contabile all'altro, per lo 

stesso sottoconto, quando veniva richiesta la stampa su più periodi contabili. 

 

12) Amministrativa: dati per telematici 
Nessuna nuova funzionalità ma solo un promemoria: i dati ufficiali di clienti e fornitori che vengono 

utilizzati negli invii telematici (es. spesometro) non sono quelli dell’anagrafica generale ma vengono presi 

dalla linguetta “Dati Telematici”:  se si modificano i dati della ragione sociale/denominazione dell’anagrafica 

generale è necessario modificare anche questi dati. 

 

13) Amministrativa: numero documento 
Nelle testate movimenti contabili il campo “Numero documento” è stato portato a venti caratteri, 

conformemente alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate sulla comunicazione dati fatture: 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/comunicazioni/fatture+e+corrispettivi/fa

tture+e+corrispettivi+st/indice+spectecn+fatture+e+corrispettivi 

 

14) Amministrativa/Documenti: sottoconto di ricavo per tipo documento 
E’ stata introdotta la possibilità di configurare il sottoconto di ricavo o di costo sul codice tipo documento. 

 

15) Amministrativa/Documenti: invio documenti da PEC a PEC 
La procedura di invio documenti da PEC a PEC è ora ridimensionabile; in questo modo si ha completa 

visibilità delle info clienti nella griglia dei destinatari; precedentemente, in caso di indirizzi e-mail 

particolarmente lunghi, le info erano consultabili con difficoltà. 
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16) Amministrativa/Documenti: abilitazione clienti WEB 
Nella procedura di gestione clienti è stato inserito il flag “WEB” per poter abilitare i clienti all'inserimento 

diretto degli ordini via WEB da CRM/mobile order entry; 

 

17) Amministrativa/Documenti: visualizzatore di fatture XML 
E’ stato pubblicato il visualizzatore gratuito di fatture XML, sia PA (della Pubblica Amministrazione) che PR 

(tra aziende non pubbliche); si trova nel menù Contabilità, Gestione, se abilitato; diversamente nel menù 

Documenti, Gestione, se abilitato; se non si rientra in nessuna di queste casistiche si trova nel menù Servizi. 

 

18) Amministrativa/Documenti/Magazzino: controllo DDT/fatture 
Nella procedura di controllo DDT/fatture fornitore è stato unificato il pulsante “carica dati” e semplificato il 

caricamento; inoltre il form è ora ridimensionabile. 

 

19) Documenti/Magazzino: barcode datamatrix 
E’ stata completamente riscritta e migliorata la funzionalità di lettura ed interpretazione dei barcode 

datamatrix per le procedure di movimentazione automatica merce in ingresso, uscita, produzione, lotti, 

tracciabilità prodotto. 

 

20) Documenti: FastPOS II 
E’ stata pubblicata la nuova versione del prodotto FastPOS: è totalmente touchscreen ed ora può collegarsi 

direttamente ai database di WinOPUS, scaricare il magazzino, generare statistiche, generare fatture su 

stampante fiscale, gestire una gerarchia di prodotti sino a tre livelli, utilizzare sia la tecnologia WinECRCom 

che la ItalRetail/ItalComm, generare scontrini sia fiscali che non, gestire direttamente il display cassa. 

 

 



 

 

 

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
 6

/
6

 

21) Magazzino: stampa inventario 
Nella stampa inventario di magazzino è stata introdotta la possibilità di stampare anche le descrizioni di 

categoria merceologica, categoria statistica, categoria di costo o famiglia come parte integrante della 

descrizione articolo. 

 

22) Magazzino: tracciabilità lotti 
Nella procedura di ricerca lotti per la tracciabilità è stato introdotto il filtro per tipo articolo (es. materia 

prima, semilavorato, prodotto finito, ecc…). 

 

23) Magazzino: stampa sotto/soprascorta 
Nella procedura di stampa sotto/soprascorta è stato introdotto il filtro per tipo articolo (es. materia prima, 

semilavorato, prodotto finito, ecc…). 

 

24) Magazzino: interrogazione articoli 
E’ stato corretto un bug nella procedura di interrogazione articoli/nuova consultazione rapida: se si inseriva 

come filtro il fornitore, alcuni articoli elencati potevano essere elencati più volte. 

 

25) Tabelle: aggiornati gli elenchi ABI/CAB 
Gli elenchi ABI/CAB sono stati aggiornati al 17 marzo 2018. E’ possibile procedere all’aggiornamento 

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

download e seguendo le istruzioni. 


