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, nel recente passato il prodotto era stato certificato funzionante sia
sulle piattaforme WindowsServer2008 e SQLServer2008 che sui nuovi sistemi operativi Microsoft
WindowsSeven e Windows Server 2008 R2, sia a 32 che a 64bit.

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

Come di consueto, vorremmo, per tranquillità sia Sua che nostra, 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.

Mantova, giugno 2010

SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Giugno 2010
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16) Novità nell’anagrafica clienti/fornitori;
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1) Novità nel bilancio CEE
E’ stata data la possibilità di includere i movimenti contabili ‘congelati’ nella stampa del bilancio CEE.

2) Novità nel brogliaccio prima nota contabile
E’ stato aggiunto il filtro per causale contabile;

3) Novità nella generazione movimenti contabili da documenti
E’ stata implementata la possibilità di generare i movimenti contabili da documenti assegnando
automaticamente il codice della causale contabile da utilizzare.

4) Gestione modelli nei documenti
Di estrema utilità, questa nuova funzionalità permette di salvare più modelli di documento precompilati o
di ‘parcheggiare’ temporaneamente un documento per poi generare nuovi documenti basati su quanto
precedentemente salvato. Consente di abbattere i tempi di compilazione dei documenti con contenuti
pressoché identici. La gestione dei modelli è resa possibile mediante tre nuovi pulsanti presenti nel form di
gestione dei documenti, come indicato nella figura che segue.
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5) Novità nella contabilizzazione documenti con incasso effettuato
E’ stato introdotto nella tabella pagamenti il codice cassa; quest’ultimo è prioritario rispetto al conto cassa
indicato nei conti fissi dei documenti; sostanzialmente, a fronte di diversi codici di pagamento di tipo
‘effettuato’, è possibile contabilizzare su casse diverse (es. contanti, pos, assegni, ecc..).

6) Possibilità di gestire i corrispettivi come registro IVA
Questa nuova funzionalità permette di inserire i corrispettivi come se fossero operazioni IVA vendite, che
comporta sia il vantaggio di ottenere immediatamente lo scorporo dell’IVA vendite dal conto di ricavo che
quello di avere il castelletto IVA in sede di liquidazione. La stampa del registro IVA si comporterà
diversamente per questo tipo di registri. L’attuazione di questa funzionalità è gratuita per chi ha stipulato il
canone di assistenza e viene effettuata, a richiesta, dai ns. tecnici.

7) Novità nelle partite aperte in griglia
E’ stata fornita la possibilità di effettuare il copia/incolla dei dati della griglia col pulsante destro del mouse.

8) Novità nella stampa registri IVA
E’ stato integrato il controllo automatico protocolli nella stampa registri IVA; questa funzionalità evidenza
eventuali protocolli mancanti o che presentano incoerenze tra numero protocollo e data registrazione.

9) Novità nell'invio PDF via e-mail
Quando dall’anteprima di stampa si inviano PDF via e-mail, sia l’oggetto che il corpo della mail che viene
aperta può essere configurato per tipologia di documento e per utente. L’attuazione di questa funzionalità
è gratuita per chi ha stipulato il canone di assistenza e viene effettuata, a richiesta, dai ns. tecnici; è
attuabile solamente per chi ha adottato la nuova gestione dei report.

10) Novità nella gestione dati partite
E’ stata modificata la procedura ed ora consente di gestire i dati delle partite anche per periodi diversi da
quello su cui si sta operando.

11) Novità nell’anagrafica operatori
Al fine di non consentire l’accesso ad utenti ormai estranei all’azienda, è stato introdotto il campo
‘bloccato’ nella gestione operatori.

12) Novità nei progressivi di magazzino
La novità consiste nel poter marcare un progressivo di magazzino come partecipante anche in negativo ai
calcoli del prezzo medio di acquisto, prezzo medio di acquisto ponderato e prezzo medio di vendita; in
precedenza era possibile configurare il progressivo come partecipante (positivo) o non partecipante.

13) Novità nella stampa totali IVA per aliquota
La stampa non è più limitata al periodo contabile selezionato ma alle date indicate dall’utente.
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14) 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 aprile 2010.

15) Novità nella tabella zone
E’ stata integrata la tabella zone con il collegamento alla nuova tabella Regioni Geografiche; vengono
inoltre richiesti il numero di abitanti ed il reddito pro-capite per integrare i progetti di business intelligence.

16) Novità nell’anagrafica clienti/fornitori
All’inserimento di un nuovo cliente o fornitore, quando la gestione documentale è attiva, viene richiesto
all’utente se impostare automaticamente la stampa per i documenti relativi ai clienti o fornitori.

17) Backup e sicurezza dei dati;
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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