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, settembre 2018

SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Settembre 2018
Area Amministrativa:
-

-

-

-

-

-

-

Stampa dati IVA Clienti/Fornitori: la procedura richiede data iniziale/finale; la stampa risulta ora utile
anche per poter verificare i dati del c.d. spesometro;
Gestione cespiti: nell’anagrafica del bene viene ora richiesto il tipo di ammortamento (normale, super,
iper); è un campo esclusivamente informativo e non incide in alcun modo nei conteggi;
o Nella stampa elenco cespiti, stampa registro cespiti, stampa riepilogativa viene richiesto come
filtro opzionale il tipo di ammortamento;
o Nella stampa registro cespiti viene riportata l’informazione nella parte di testata delle schede.
Anagrafica clienti: di fianco al fido ora viene richiesta la "data aggiornamento fido";
Registri IVA: nella stampa registri IVA ora viene riportato il numero documento effettivo per intero; in
precedenza venivano riportati i dieci caratteri più a destra;
Liquidazione IVA: ora verifica che la procedura di gestione movimenti contabili non sia già aperta;
Liquidazione IVA: corretto bug nella contabilizzazione della liquidazione IVA; l'operazione risultava
sbilanciata qualora si fossero emesse fatture in split payment sia sul registro vendite PA che su altri
registri vendite;
Bilancio CEE: modifiche per adeguamenti al piano dei conti CEE da Codice Civile: in precedenza non
veniva riportato l’utile dell’economico a causa del conto che ha cambiato codice (dal 3500230/3500260
al 3500210);
Gestione fido clienti: gli operatori che sono definiti come amministratori di WinOPUS possono
modificare gli altri operatori; nell’anagrafica operatori c’è ora un nuovo campo “Fido Clienti” che può
assumere i seguenti valori:
o N  Non visibile
o V  Visibile ma non modificabile
o M  Visibile e modificabile
IVA: intervento su anagrafica fornitori, gestione movimenti contabili e movimenti IVA, gestione saldi
liquidazioni IVA e liquidazione IVA per poter gestire anche l'IVA in acquisto con split payment (Art.17ter, DPR 633/72);
IVA: è stata introdotta la gestione multiattività IVA; ogni attività può avere propri sottoconti relativi
all’IVA e proprie caratteristiche (es. prorata, regime Art.34, mensile/trimestrale); vengono gestite le
liquidazioni di attività in maniera indipendente, oltre alla liquidazione riepilogativa;
Indirizzi email: gli indirizzi e-mail/pec/web sono stati ridimensionati a 60 caratteri in clienti, fornitori,
agenti, lead/contatti, filiali, destinazioni alternative, azienda;
Stampa clienti/fornitori: è stata integrata la stampa parametrica clienti/fornitori che ora permette di
stampare anche lead/contatti;
Movimenti contabili/IVA; è ora possibile inserire una riga tra quelle già presenti nel movimento
contabile.

Area Documenti:
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Nella procedura di emissione automatica è stato introdotto il filtro per codice pagamento;
Gestione documenti: è stato implementato il caricamento delle descrizioni aggiuntive di un articolo
(gestite dalla procedura “tabelle collegate”); ore la descrizioni possono essere inserite anche in un
documento col corpo già popolato; in precedenza non venivano caricate.
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Area Produzione:
-

Gestione distinta base: inserite le funzionalità di anteprima di stampa e copia/incolla della distinta
base.

Area Generale:
-
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Ricerca articoli con F5; è ora possibile ricercare anche per categoria statistica e categoria di costo;
Sincronizzazione database: nella procedura viene riportato il numero di fatture di acquisto, fatture di
vendita ed il numero di “righe IVA”;
Gestione operatori: conformemente al GDPR, le password degli operatori sono ora cifrate con
algoritmo MD5 a 256bit a doppia chiave pubblica + privata; le password non saranno più leggibili
nemmeno dal ns. reparto assistenza; resta la possibilità, da parte degli utenti amministratori, di
reimpostarle.
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