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 al miglioramento del prodotto.
Gli ultimi mesi sono stati, come sempre, ricchi di novità funzionali che troverà descritte nelle pagine che seguono;
relativamente all’aspetto tecnologico il prodotto è stato allineato, da tempo, alla piattaforma Microsoft Windows 10.
E’ stato inoltre testato e certificato funzionante anche sulla versione di SQL Server 2016 rilasciata in giugno; su questo
nuovo motore, i risultati, in termini di performance e sicurezza, sono stati di estrema soddisfazione. Ricordiamo,
inoltre, che da tempo è terminato il supporto Microsoft sia per SQL Server 2005 che per Windows Server 2003:
Microsoft, infatti, ha interrotto lo sviluppo e il rilascio degli aggiornamenti di sicurezza per questi prodotti che
consigliamo vivamente di sostituire al più presto.
Ci preme sottolineare che WinOPUS funziona egregiamente anche negli ambienti virtuali o virtualizzati, siano essi
VMware che Microsoft e, da anni, viene utilizzato in Terminal Server/RDP/RemoteApp o citrix.
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.
IO SONO PREOCCUPATO!
Gli attacchi di hacker sono sempre più frequenti e le cifre richieste per riottenere i propri dati sempre più elevate.
Se si sta chiedendo perché un hacker dovrebbe attaccare proprio la sua realtà, la risposta è “semplicemente perché è
collegata ad internet”.
Se la domanda è “riusciranno a violare la mia rete?” la risposta è “sì”, con l’unica incognita del “quando”.
Dire che le copie di sicurezza sono una “misura di sicurezza minima” è un eufemismo, ma almeno possono garantire
una ripresa dell’attività in tempi brevi e a costi ridotti.
L’hacker di “nuova generazione”, che nell’immaginario collettivo è una figura estremamente tecnologica ed evoluta, è,
il più delle volte, un ex “manigoldo tradizionale” che ha imparato ad utilizzare alcuni semplici software – sviluppati da
hacker tecnologicamente in gamba – e che ha capito che è più semplice e meno rischioso tenere in mano un mouse
che un revolver. Mentre un po’ di tempo fa ci si poteva facilmente trovare di fronte un hacker “eticamente corretto”
che non ricattava, ad esempio, strutture ospedaliere, oggi gli obiettivi e l’etica sono cambiati. Attacchi che fino a pochi
mesi fa non erano immaginabili, oggi sono già stati attuati. Ransomware, cryptolocker e simili si stanno rapidamente
estendendo anche agli smartphone e le previsioni sono tutt’altro che rassicuranti.
NOTA BENE: le copie di sicurezza non devono essere raggiungibili in rete!!!
Questo documento, unitamente ai precedenti, è disponibile per il download all’url:
http://www.siamelogica.it/WinOPUS.html
Mantova, novembre 2016
SIAM & Logica S.r.l.
Alfredo Volpari
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Note legali: Micorosft, Windows, SQLServer, Citrix, VMware ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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WinOPUS – Novembre 2016
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1) Amministrativa: brogliaccio prima nota e schede contabili multianno
E’ ora possibile stampare sia il brogliaccio prima nota che le schede contabili di più periodi contabili, senza
passare dal cambio periodo. Inoltre nelle schede contabili in griglia è stato introdotto uno “splitter” per
poter gestire la larghezza delle due griglie sottoconti/movimenti.

2) Amministrativa: contabilizzazione incasso insoluti
Nella procedura di contabilizzazione incasso da gestione insoluti veniva erroneamente compilato l’anno
della partita sulla riga del movimento contabile; ora è stato corretto.

3) Amministrativa: generazione file Ri.Ba.; CIG/CUP
Nella procedura di generazione file Ri.Ba. e stampa Ri.Ba. se la descrizione della Ri.Ba. inizia con “CIG”
oppure con “CUP”, l'effetto non viene raggruppato agli altri anche se in configurazione azienda è stato
impostato il raggruppamento effetti.

4) Amministrativa: gestione cointestatari
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E’ stata introdotta la gestione dei documenti cointestati nelle procedure di gestione movimenti
contabili/IVA. Ricordiamo che è possibile intestare la fattura ad una sola persona, amministrativamente
chiamata “cliente principale”; ai fini del registro IVA deve comparire un solo intestatario; sul libro giornale
(che ha prevalenza sui registri IVA) deve comparire un solo intestatario; in contabilità il debito (per l’azienda
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“credito”) è riferibile ad un solo debitore. Nella gestione documenti è, comunque, possibile elencare i
cointestatari – spesso più di uno – nel corpo del documento, riportando anche il Codice Fiscale. L’unico
adempimento che vede coinvolti più intestatari è il c.d. spesometro; a tal fine è ora possibile elencare i
cointestatari, dopo aver emesso la fattura, nella procedura contabile/IVA tramite l’apposito pulsante.

5) Amministrativa: WOPSpesometro
E’ stato adeguato WOPSpesometro che ora gestisce anche i cointestatari di cui al punto precedente con
l’automatica suddivisione degli importi secondo le percentuali espresse in sede di registrazione del
movimento IVA. E’ chiaro che si potrà beneficiare della funzionalità con WOPSpesometro dell’anno
prossimo.

6) Amministrativa: movimenti IVA; corretto bug
E’ stato corretto un problema di presentazione numero protocollo progressivo per operazioni IVA che si
poteva occasionalmente verificare nel caso di operazioni IVA con periodo contabile non coincidente con
l’anno solare e con numerazione documenti configurata su base anno solare.

7) Amministrativa: libro inventari; corretto bug
Nella sezione inventario di magazzino della stampa libro inventari venivano valorizzati anche gli articoli
marcati come esclusi dalla stampa inventario; il problema è stato corretto.

8) Amministrativa: Centro Studi SEAC/spazio aziende
Ormai da parecchi anni mettiamo gratuitamente a disposizione “Spazio Aziende”, documento redatto in
collaborazione col Centro Studi SEAC, contenente le ultime novità fiscali, i commenti, le interpretazioni, gli
esempi, i riferimenti normativi e lo scadenziario fiscale. Riteniamo che a questi documenti debba essere
dedicato il giusto tempo ed attenzione anche se notiamo, con rammarico, una scarsa attività di download.
I documenti sono scaricabili dalla sezione “News” di questo url:
http://www.siamelogica.it/Download.asp
Nella stessa pagina può trovare anche le “pillole” di WinOPUS: un elenco assolutamente non esaustivo di
alcune funzionalità di WinOPUS.

9) Controllo di gestione: distribuzione costi e ricavi
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E’ ora possibile duplicare le righe per poter distribuire il costo/ricavo su più commesse:
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10) Controllo di gestione: analisi incongruenze
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Chi in possesso del modulo controllo di gestione/contabilità analitica si ritroverà gratuitamente a menù la
procedura di analisi incongruenze. La procedura, fornite la data iniziale e finale e, opzionalmente, un codice
sottoconto, restituisce:
 l’elenco dei sottoconti con un saldo diverso nel periodo
 l’elenco dei movimenti contabili il cui saldo è differente dalla contabilità analitica;
 l’elenco dei movimenti contabili che dovrebbero avere movimenti di analitica ma non l’hanno;
 l’elenco dei movimenti di analitica che dovrebbero avere movimenti contabili ma non l’hanno.
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11) Commesse/contabilità industriale: inserimento ore; corretto bug
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Nella procedura inserimento ore, nel calendario, poteva accadere che un giorno venisse segnalato come
compilato anche se in realtà non erano presenti ore sulla commesse/operatore; ora è stato corretto.

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 € 52.000,00 i.v.

12) Magazzino: interrogazione articoli; corretto bug
Facendo doppio click su un ordine cliente della griglia ordini nella linguetta 5, con la procedura documenti
già aperta su un documento ordine a fornitore, si generava un disastroso mix dei due documenti. Il
problema è stato corretto.

13) Magazzino: interrogazione articoli; nuova funzionalità
Nella sezione ordini clienti e ordini fornitori è ora possibile ottenere una colonna che riporti gli estremi
dell'ultimo documento che ha evaso la riga d'ordine; le funzionalità sono attivabili separatamente
inserendo i parametri:
INTERROG_ARTICOLI_RIF_EVASIONE_ORD_FOR
INTERROG_ARTICOLI_RIF_EVASIONE_ORD_CLI
con valore S.

14) Magazzino: schede articoli multianno
Le schede articoli di magazzino sono state rese multianno; il brogliaccio di magazzino lo è da parecchi anni.

15) Magazzino: stampa inventario; corretto bug
Nella stampa inventario di magazzino è stato corretto un bug: dalla stampa veniva escluso l'ultimo articolo
in ordine di descrizione nel caso la descrizione stessa fosse superiore ai 30 caratteri, limitatamente al caso
con ricalcolo progressivi.

16) Produzione: storicizzazione e confronto distinta base
E’ stata resa disponibile la procedura per la storicizzazione ed il versioning della distinta base nonché la
relativa procedura di confronto, sia tra diverse distinte che tra diverse versioni della stessa distinta.

17) Documenti: codice stato nelle destinazioni alternative
E’ stato introdotto il campo obbligatorio “codice Stato” nelle destinazioni alternative di clienti e fornitori. La
versione che introduce questa novità provvede anche a settare il campo uguale al codice Stato del
cliente/fornitore cui la destinazione è riferita. In sede di inserimento di una nuova destinazione viene
proposto il codice Stato del cliente/fornitore. Il nuovo campo non ha comportato alcuna modifica alla
procedura di gestione e stampa documenti.

18) Documenti: stampe generiche multianno
La procedura Documenti|Stampe|Generiche è stata resa multiannuale, sia per la stampa documenti che
per le ricerche con F3/doppio click sul numero documento. Per usufruire della funzionalità vanno prima
impostate le date.

19) Statistiche: nuovi filtri per famiglia
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Nella procedura Statistiche, Analisi Dettagliata Statistiche sono stati introdotti i filtri per famiglia iniziale e
finale.
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20) Generale: procedura di backup; corretto bug
Con il database di grandi dimensioni e/o il server particolarmente lento o spazio sul disco di destinazione
non sufficiente, la procedura manuale di backup, dopo 90 secondi, veniva automaticamente interrotta ed il
backup non andava a buon fine; il problema è stato risolto.
La procedura di backup automatico schedulato era già corretta.

21) Generale: configurazione font intestazione azienda
Già nei rilasci precedenti era stata comunicata la possibilità di definire un colore differente per ogni periodo
contabile (menù Tabelle, Generiche, Anni di gestione); questo colore viene utilizzato nel form principale di
WinOPUS, nell’area in cui è riportata la denominazione dell'azienda.
Ora è possibile fare doppio click sull'intestazione azienda/periodo/operatore del form principale per poter
impostare un font differente; inoltre è stato dato maggior risalto nella “barra di stato” se la data del
sistema operativo è al di fuori del periodo contabile.

22) 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? Vengono effettuati periodici test di
ripristino?
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