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 2019

SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Settembre 2019
Area Amministrativa:
-

-

-

Stampa partite aperte: ora richiede agente inziale/finale e se raggruppare per agente;
Gestione movimenti contabili/IVA; correzione alla procedura che ora compila automaticamente la data
di incasso ed importo incassato nelle scadenze quando viene indicato il codice sottoconto per incasso;
nella procedura di inserimento movimenti IVA era già corretto;
Bilanci: sono state modificate le procedure di stampa bilanci; ora richiedono la data da utilizzare
(R=data di registrazione, I=data di competenza IVA). La data di competenza IVA è presente solo nelle
operazioni IVA quindi, per le operazioni non IVA, viene considerata per forza di cose la data di
registrazione contabile. I bilanci modificati sono:
o Analisi economica trimestrale
o Bilancio Dare/Avere
o Raffronto bilanci
o Riclassificato
o Civilistico
o A sezioni contrapposte
o CEE
o Libro inventari
Piano dei conti: nell’anagrafica sottoconti è stata introdotta la descrizione integrativa;
Liquidazione IVA: sono stati inserito due pulsanti per poter stampare l’elenco dei documenti IVA fuori
periodo/extra periodo che partecipano alla liquidazione IVA periodica.

Area Documenti:
-

-

-

Gestione Documenti: è stata introdotta la possibilità di indicare il “Cod. trasporto a cura” nella tabella
spedizioni. Ciò permette che venga presentato il “codice trasporto a cura collegato” al “codice
spedizione” collegato al cliente indicato nella redazione di un documento. Chiaramente è possibile che
più codici spedizioni utilizzino lo stesso “Cod. trasporto a cura”.
Destinazioni alternative: sono stati introdotti i campi codice categoria e codice attività;
Controllo DDT/fatture: ora la procedura richiede e memorizza il “protocollo SDI” che viene anche
recuperato quando si richiama un documento generato dal controllo DDT/fatture;
Gestione Documenti: la verifica di presenza dei dati per l’invio della fattura elettronica avviene dopo
l’inserimento del codice cliente: se tutti i dati necessari non sono presenti, l’utente viene avvertito
immediatamente;
Gestione contratti; scorrendo i contratti con i pulsanti Avanti/Indietro non aggiornava la descrizione
del cliente; l’anomalia è stata corretta.

Area Magazzino:
-
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-

Stampa prezzi netti per articolo: ora è possibile stampare alla “data di riferimento”;
Tabelle collegate: è stata introdotta la gestione articoli sostitutivi; è possibile abilitare la funzionalità in
gestione documenti e gestione distinta base inserendo il parametro DOC_CERCA_SOSTITUITO con
valore S;
Consultazione rapida articoli; è stato introdotto il filtro per “Ultimo Cliente”.
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Area Produzione & Commesse:
-

Pagina 3/3

-

Lancio di produzione: nella procedura stato introdotto il campo "Annotazioni", visibile successivamente
nell'elenco lanci che appare con F3 sul numero lancio;
MRP: nella generazione documenti da MRP è ora possibile limitare la ricerca ai soli fornitori con prezzi
netti/contrattuali;
Correlazioni articoli con clienti/fornitori: è stata introdotta la possibilità di configurare il fornitore
preferenziale ed i giorni di consegna; queste informazioni vengono recepite dall'MRP.
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