Gent.mo Cliente,
WinOPUS è in costante evoluzione tecnologica e funzionale ed il presente documento viene proposto per
presentare una sintesi delle principali novità.

Relativamente all’aspetto tecnologico non è stata attuata alcuna innovazione in quanto il prodotto è già
allineato con le tecnologie più recenti disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali, negli ultimi mesi abbiamo introdotto alcune novità che troverà
descritte nelle pagine che seguono.

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.
A tal proposito richiamiamo la Sua attenzione sull’ultimo punto dell’allegato.

Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url:
http://www.siam.it/html/NoteDiRilascio.html

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti, augurare un sereno S. Natale ed un proficuo 2011.

Mantova, dicembre 2010
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SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Dicembre 2010
Sommario:
1) Nuovo archivio ABI/CAB;
2) Novità nel bilancio a sezioni contrapposte;
3) Novità nell’anagrafica clienti/fornitori;
4) Novità nella gestione movimenti IVA;
5) Novità nella gestione distinta base;
6) Nuovo report partite aperte;
7) Backup e sicurezza dei dati.

1) Nuovo archivio ABI/CAB
E’ stato aggiornato l’elenco degli ABI e dei CAB; il file per l’aggiornamento è scaricabile dal ns. sito web
cliccando sul link presente nel form di aggiornamento ABI/CAB (menù Servizi, Programmi, Varie,
Aggiornamento ABI/CAB). E’ sufficiente seguire le indicazioni, chiare e dettagliate. I dati sono aggiornati a
fine ottobre 2010.

2) Novità nel bilancio a sezioni contrapposte
E’ stato rivisto il report del bilancio a sezioni contrapposte, rendendolo più gradevole e di maggior
leggibilità.

3) Novità nell’anagrafica clienti/fornitori
E’ stato introdotto il calcolo ed il controllo dei codici CIN e Check Digit dell’IBAN nelle anagrafiche clienti e
fornitori, a maggior tutela della correttezza dei dati inseriti.

4) Novità nella gestione movimenti IVA
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E’ stata implementata la possibilità di ridimensionare il form di gestione delle operazioni IVA:
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5) Novità nella gestione distinta base
E’ stata implementata la possibilità di ridimensionare il form di gestione della distinta base:

6) Nuovo report partite aperte
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Dal menù Contabilità|Stampe|Partite aperte, richiedendo la suddivisione per partita, è possibile generare
questo nuovo report; l’installazione di quest’ultimo è gratuita facendone semplice richiesta. Non viene
distribuito unitamente agli aggiornamenti in quanto per molti utenti è necessario mantenere l’attuale
layout.
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7) Backup e sicurezza dei dati;
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Molto sinteticamente: vengono effettuate le copie di backup? Non solo di WinOPUS ma anche di tutto il
patrimonio di documenti ed e-mail? vengono effettuati periodici test di ripristino per essere certi che i
supporti di backup siano leggibili?
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