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

 

 

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

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

 

 

Mantova, marzo 2019 

 

 

SIAM & Logica S.r.l. 

Alfredo Volpari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Note legali: Microsoft, Windows, SQLServer, Excel, Word, Office, TeamViewer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Marzo 2019 

 

Area Amministrativa: 

- Scadenze: il campo “Annotazioni” è stato ridimensionato a sessanta caratteri con conseguentemente 

adeguamento di tutti i report coinvolti; 

- Movimenti IVA: è stata introdotta la gestione della data di competenza IVA; 

- Stampa registri IVA: oltre alla rinnovata veste grafica, ora riporta sia la data competenza IVA che il 

protocollo SDI; 

- “Liquidazione IVA” e “Liquidazione IVA multiattività”: ora gestiscono, sia in stampa che nei giroconti, gli 

importi registrati nel periodo liquidato che non sono di competenza IVA del periodo stesso (extra 

periodo), così come importi registrati in altri periodi ma di competenza IVA del periodo liquidato (da 

altri periodi); 

- Gestione saldi liquidazioni IVA: vengono ora gestiti gli importi extra periodo che da altri periodi; 

- Stampa totali per aliquota: è ora possibile stampare i totali sia per data di registrazione che per data 

competenza IVA; 

- Gestione movimenti contabili/IVA: è stata integrata la ricerca movimenti contabili attivabile con F5 con 

la possibilità di ricercare per data competenza IVA. 

 

Area controllo di gestione: 

- Movimenti di contabilità analitica: è ora possibile far apparire la procedura della contabilità analitica 

anche nel caso in cui siano movimentati alcuni sottoconti dello stato patrimoniale. E’ possibile abilitare 

questi sottoconti configurando il parametro ANALITICA_COD_CONTI che dovrà contenere l’elenco dei 

codici sottoconto da “abilitare”, separati da una virgola. 

 

Area Documenti: 

- Gestione Documenti: è stato introdotto il controllo di coerenza col periodo contabile al momento 

immediatamente successivo all’inserimento; 

- Fatture da fatture d’acconto: E’ stata modificata la funzionalità di estrazione fatture d'acconto che ora 

può estrarre più tipi di documento; 

- Numerazione unica documenti: è stata unificata la numerazione documenti tra XML generati, 

report/PDF, contabilità a partire dalla data di attivazione della fattura elettronica configurabile in 

Configurazione, Azienda, A) Fattura elettronica-2, campo "Data inizio utilizzo"; 

- Emissione automatica: migliorate le performance dell'emissione automatica documenti; i tempi hanno 

subìto, in alcuni casi, abbattimenti di oltre il 90%. 

 

Area Magazzino: 

- Stampa sottoscorta: in anteprima di stampa, cliccando sul codice articolo viene avviata la procedura 

“Nuova consultazione articoli”; 

- Ricerca articoli: è stata modificata la procedura di ricerca articoli attivabile con F5; se è presente il 

parametro RICERCA_ARTICOLI_SAVE con valore S, all’apertura vengono riproposte le quattro categorie 

che fanno da filtro di ricerca; 

- Stampa prezzi netti: ora vengono esclusi dalla stampa gli articolo obsoleti o bloccati per 

clienti/fornitori; nella stampa prezzi netti per articolo vengono esclusi gli obsoleti; 

- Duplicazione articoli: ora, dopo la duplicazione, il form resta aperto e non viene svuotato; ciò agevola in 

caso di duplicazione di più articoli. 
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Area Statistiche: 

- Stampe & interrogazioni: sono state migliorate le performance di tutte procedure di stampa statistiche 

di vendita e acquisto. 

 

Area Produzione & Commesse: 

- Distinta base: le procedure di gestione e stampa distinta base contemplano ora la valorizzazione al 

PMAP (Prezzo Medio Acquisto Ponderato); 

- Anagrafica commesse: ora viene gestito il ridimensionamento del form; 

- Lanci di produzione: premendo F4 nel codice distinta vengono elencate le sole distinte con componenti. 

 

Area Generale: 

- Elenchi ABI/CAB: sono stati aggiornati al 19 marzo 2019. E’ possibile procedere all’aggiornamento 

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

download e seguendo le istruzioni; 

- Dalle anteprime di stampa viene impedito l’utilizzo diretto delle stampanti SIAMPDF3 e SIAMPDF5; in 

precedenza era possibile selezionarle generando confusione; 

- In tutti i controlli/campi di WinOPUS viene ora gestito il copia/incolla tramite Ctrl+C/Ctrl+V; da sempre 

era gestito l'altro standard di Windows Ctrl+INS/Shift+INS, tutt'ora funzionante. 

 


