Gent.mo Cliente,

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

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che seguono;
relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è stato allineato alla nuovissima piattaforma Microsoft
SQLServer2012 sia a 32 che a 64bit, che garantisce elevate prestazioni ed affidabilità.
Info su SQLServer2012 all’url: http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/default.aspx

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 all’ultimo punto dell’allegato.

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

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l’occasione per
porgere cordiali saluti ed augurare buon lavoro.

Mantova, maggio 2012
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SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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WinOPUS – Maggio 2012
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7) Introdotte le schede contabili multi annuali;
8) Novità nella gestione lanci di produzione;
9) Novità nella gestione del tasto funzione F7;
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17) Novità nell’interfaccia utente;
18) Novità nelle stampe generiche documenti;
19) Adeguamenti per SQLServer2012;
20) Integrata la gestione antiriciclaggio;
21) 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 aprile 2012.

2) Novità nell’inserimento operazioni IVA
Nelle procedure di inserimento movimenti contabili/IVA, qualora si tratti di operazione IVA, viene richiesto
il codice sottoconto per l’incasso/pagamento; la compilazione di questo campo genera automaticamente la
scrittura contabile di incasso/pagamento del documento IVA appena inserito. Le descrizioni del movimento
contabile vengono generate sulla base di quanto indicato in Configurazione|Azienda tab 6) Descrizioni;
sono sostanzialmente le stesse utilizzate nella generazione movimenti contabili da scadenze.
Durante l’inserimento del movimento IVA è possibile puntare direttamente al codice sottoconto utilizzando
la tastiera, premendo F10.

3) Novità nella liquidazione IVA
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Le note di accredito indicate come IVA sospesa vengono ora riportate in liquidazione.
In sede di stampa, i registri IVA indicati come reverse charge o intra vengono stampati due volte; una per gli
acquisti e l’altra per le vendite.
I corrispettivi conteggiati in liquidazione rispettano ora le date di inizio/fine periodo indicate, diversamente
dalla gestione precedente nella quale veniva considerato tutto il mese.
SIAM & Logica S. r. l.
Via Cremona, 28 - 46100 - Mantova - ITALY
Tel. +39-376-262133 r.a. - Fax. +39-376-262418 - http://www.siam.it - http://www.siamelogica.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese: 02283700207 - REA: MN 239567 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

4) Novità nella stampa certificazione ritenute d’acconto
E’ ora possibile stampare la certificazione delle ritenute d’acconto indipendentemente dallo stato delle
scadenze o delle partite chiuse, basandosi esclusivamente sulla selezione effettuata in griglia; a tal scopo è
stata introdotta la richiesta ‘Non pagate’.

5) Novità nella generazione movimenti contabili da file di estratto conto
E’ stata introdotta la possibilità di ricercare i sottoconti/clienti/fornitori anche col classico F5 oltre che con
l’F3, già previsto in precedenza.

6) Novità nella procedura di apertura magazzino
La procedura di apertura magazzino consente ora di selezionare le singole tipologie di articoli su cui
operare.

7) Introdotte le schede contabili multiannuali
In sede di ricerca F5 sui sottoconti/clienti/fornitori è ora possibile posizionarsi su una riga dei risultati e
cliccare sull’apposito pulsante nella toolbar di destra per ottenere la scheda contabile multiannuale del
sottoconto selezionato. Nel form che riporta i movimenti contabile è possibile effettuare sia un
copia/incolla che ottenere l’anteprima di stampa.

8) Novità nella gestione lanci di produzione
Nella gestione lanci di produzione è ora possibile indicare contemporaneamente più distinte base con la
relativa quantità prodotta. La procedura autonomamente

9) Novità nella gestione del tasto funzione F7
Nei campi di tipo codice, quando sono primari, notoriamente la pressione del tasto F7 restituisce il primo
codice libero; la funzionalità è stata modificata in modo da considerare quanto preventivamente digitato
nel campo codice. Se, per esempio, sono stati codificati clienti sia con codice 97xxx che con codice 98xxx,
digitando 97 nel campo codice e premendo F7 si otterrà il primo codice libero che inizia con 97. La
funzionalità è attiva in tutto WinOPUS.

10) Integrata la stampa documenti per data scadenza
Nella stampa ‘Analisi documenti per data scadenza’ è stato introdotto il filtro per codice zona.

11) Novità nella gestione cespiti
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Sono state introdotte alcune migliorie e correzioni nella gestione cespiti v2k9:
- Stampa riepilogativa; su alcuni tipi di stampante le righe con sfondo grigio risultavano troppo scure; è
stato applicato un grigio più tenue;
- Stampa riepilogativa; il codice cespite più lungo di nove caratteri andava a capo ed il problema è stato
risolto;
- Stampa riepilogativa; è ora possibile stampare anche la seconda descrizione del cespite;
- E’ stata introdotta la “stampa elenco movimenti cespiti”; anche in questa procedura è possibile
stampare la seconda descrizione del cespite;
SIAM & Logica S. r. l.
Via Cremona, 28 - 46100 - Mantova - ITALY
Tel. +39-376-262133 r.a. - Fax. +39-376-262418 - http://www.siam.it - http://www.siamelogica.it
Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese: 02283700207 - REA: MN 239567 - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

-

-

-

-

Per le contabilità configurate come Semplificata oppure Professionista oppure Professionista
Semplificata vengono ora contabilizzati gli importi fiscali; per le contabilità configurate come Ordinarie
resta la contabilizzazione degli importi civilistici;
Per le causali contabili configurate come IVA vendita collegate ai cespiti, vengono ora generati i
movimenti contabili fondo a immobilizzi e plusvalenze/minusvalenze a immobilizzi, sia per le operazioni
di cessione parziale che totale; vengono considerati gli importi civilistici o fiscali, secondo le regole
descritte nel punto precedente;
I movimenti contabili generati in sede di contabilizzazione ammortamenti, ora assumono la data di
generazione dei movimenti di ammortamento anziché la data di fine periodo contabile;
In sede di generazione movimenti di ammortamento, la riduzione del 50% non viene considerata per le
contabilità configurate come Professionista o Professionista Semplificata;
E’ ora possibile definire su ogni singolo cespite la proprietà, secondo i valori Proprietà, Affitto d’azienda
o Concessione; in sede di stampa registro cespiti, elenco cespiti e riepilogativa è possibile filtrare per
questo campo;
E’ stata introdotta la funzionalità di duplicazione cespiti; l’operazione può, opzionalmente, duplicare il
movimento di acquisto, gli importi storici ed i file allegati;

12) Novità nella stampa clienti/fornitori
Sono state introdotte le antiprime di stampa di nuovo tipo, con la funzionalità di totalizzazione delle
colonne numeriche. Inoltre, è ora possibile ordinare la griglia dei risultati.
E’ stata successivamente corretta l’anomalia che faceva scomparire la riga dei totali dei campi numerici
dopo una stampa di vecchio tipo.

13) Novità nella procedura di sincronizzazione aziende
La procedura è stata integrata con la possibilità di fare il copia/incolla ed anche la stampa della griglia che
riepiloga il numero di movimenti contabili per anno/azienda. E’ stata inoltre introdotta la griglia che
riepiloga lo stato di importazione per anno delle aziende nella procedura WOPSpesometro.

14) Novità nel brogliaccio prima nota in griglia
E’ ora possibile fare il copia/incolla del brogliaccio prima nota con output in griglia.

15) Novità nella stampa partite
Oltre alla data iniziale/finale di apertura partite, viene ora richiesta la data iniziale/finale dei movimenti di
chiusura; in questo modo è possibile conoscere ad un determinato momento, l’esatto stato delle partite
che si sono aperte in un periodo.

16) Novità nella gestione della data di blocco dei movimenti contabili
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Oltre che nella normale gestione dei movimenti contabili e nella gestione documenti in cui il controllo era
già contemplato, il controllo sulla data di blocco alla modifica/eliminazione movimenti contabili è stato
esteso alle procedure:
- Contabilizzazione cespiti;
- Chiusura/apertura esercizio;
- Generazione movimenti contabili da estratto conto di conto corrente;
- Generazione movimenti contabili da scadenze;
- Generazione movimenti contabili da scadenziario ritenute acconto.
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Ricordiamo che il parametro è DATA_BLOCCO_OPERAZIONI e va inserito nel formato GG/MM/AAAA da
Configurazione|WinOPUS|Parametri.

17) Novità nell’interfaccia utente
Nella procedura di accesso al prodotto, al momento della richiesta del codice utente e password, è
possibile indicare con che dimensione di carattere si intende lavorare; questo permette a WinOPUS di
ridimensionare tutte le videate in base al valore selezionato.

18) Novità nelle stampe generiche documenti
Nella procedura Documenti|Stampe|Generiche è stato preimpostato un limite bypassabile di venti stampe,
comunque
configurabile
in
Configurazione|WinOPUS|Parametri,
tramite
il
parametro
NUM_MAX_DOC_IN_STAMPA. Qualora alla procedura venga ordinato di stampare un numero di
documenti superiore a quanto configurato nel parametro, all’utente verrà richiesto se desidera proseguire
o meno.

19) Adeguamenti per SQLServer2012
Come anticipato in copertina, sono stati attuati gli adeguamenti necessari per il corretto funzionamento di
WinOPUS su SQLServer2012, che nella versione a 64bit esprime al meglio le proprie potenzialità.
Sono stati riscontrati problemi di migrazione diretta da database in formato SQLServer2000/MSDE2000 alla
nuova piattaforma, sia passando dal backup/restore che effettuando un detach/attach dei database; per
questi problemi abbiamo già studiato ed adottato le opportune soluzioni.
Gli adeguamenti in questione sono strettamente tecnologici; funzionalmente – per l’utente – non cambia
nulla.

20) Integrata la gestione antiriciclaggio
La procedura di ricerca importi presente in Contabilità|Gestione|Ricerca importi è stata integrata con la
procedura di stampa operazioni ai fini antiriciclaggio, in grado di elencare per sottoconto/cliente/fornitore
le operazioni contabili aventi in una stessa giornata movimentazioni uguali o superiori ad un importo soglia;
è possibile definire un periodo temporale trasversale ai diversi periodi contabili gestiti.

21) Backup e sicurezza dei dati
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Questo punto non descrive alcuna novità né tecnologica né funzionale ma vuole solamente essere un
promemoria: vengono effettuate le copie di backup delle sue aziende? 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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