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La Service Release 2022.02 implementa diverse nuove funzionalità legate alla gestione 

dei Clienti e Fornitori, alla gestione documentale integrata (DMS – Document Management 

System) oltre alle novità fiscali relative alla gestione dei documenti cartacei per acquisti da 

fornitori con sede a San Marino o Città del Vaticano.  

Questa Service Release è da considerare un Aggiornamento fondamentale che inserisce 

nuove funzionalità, implementa adeguamenti normativi e mantiene la compatibilità con gli 

aggiornamenti MS Windows. 

 

Per l’installazione conviene sempre avvalersi del supporto di un tecnico specializzato per poter attivare e 

sfruttare le nuove potenzialità in modo completo e funzionale alla propria realtà. 
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DOCUMENTI DI ACQUISTO 
La nuova procedura Documenti di Acquisto va ad ampliare le funzionalità disponibili nel 

modulo Contabilità. 

Grazie ad un’interfaccia dal design semplice e intuitivo, Documenti di Acquisto, consente 

una gestione completa delle Fatture e Note d’Accredito Fornitore. Il sistema di ricerca 

testuale e l’accesso diretto all’area DMS del documento costituiscono solo alcune delle 

possibilità a disposizione dell’utente. 

 

Dall’interfaccia è possibile inoltre accedere alle funzioni di inserimento, modifica e 

cancellazione documenti. 

Un Filtro Personalizzato consente di visualizzare i documenti in base al Fornitore, alla 

Data Documento, al Numero di Protocollo e al Sezionale. 
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NOVITÀ FISCALI 
La Service Release implementa alcune novità fiscali relative alla Fatturazione Elettronica 

che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato. 

Dal 1° Ottobre 2022 è stato introdotta una nuova tipologia di documento (TD28 -  Acquisti 

da San Marino con IVA – Fattura Cartacea) da utilizzare per la comunicazione di acquisti 

effettuati da fornitori con sede a San Marino per cui si è ricevuta la fattura in formato 

cartaceo con indicazione dell’IVA. 

Si tratta di una casistica particolare, infatti, dal 1° luglio 2022 anche per le aziende 

sammarinesi vige l’obbligo di emissione delle Fatture in formato elettronico. 

 

 

NUOVE AREE DMS  

Sono state attivate nuove aree DMS rendendo quindi disponibile questa utilissima 

funzionalità anche per nuovi oggetti del sistema WinAbacus. 

Isole Produttive 

Le isole produttive (interne o esterne) identificano i Reparti, i Terzisti o le Macchine 

produttive, sono l’elemento base dell’organizzazione del processo produttivo di 

WinAbacus. L’area DMS delle Isole Produttive è accessibile da Tabelle / Isole 

Produttive. 

Inventario 

Nella procedura Stampa Inventario è stata predisposta un’area DMS dedicata alle copie 

digitali delle stampe effettuate ma che può risultare particolarmente utile per la 

conservazione di altri documenti associati. 

Piano dei Conti 

Per ogni elemento del Piano dei Conti è ora disponibile una specifica area DMS 

accessibile direttamente dalla procedura Anagrafiche / Piano dei Conti. 

Scadenze 

Nella procedura Visualizza Scadenzario è stata attivata la funzionalità di accesso all’area 

DMS dedicata. L’accesso può avvenire aprendo il record della scadenza stessa o 

direttamente dalla tabella principale. 
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SOLLECITI 
La gestione Solleciti di Pagamento è stata migliorata con nuove funzionalità. 

Nella sezione Scadenzario è ora disponibile una comoda e semplice interfaccia che 

permette la Configurazione delle modalità di funzionamento (già disponibile nel Pannello di 

Controllo) e l’accesso ai principali aspetti del sistema. 

 

Nella configurazione è stata aggiunta la possibilità di simulare l’invio di un Sollecito 
indicando l’indirizzo email a cui inviare il documento e il cliente per il quale eseguire la 
simulazione.  
In questo modo è possibile verificare preventivamente l’aspetto e il contenuto della mail e 
del documento che il cliente riceverà. 
La funzionalità richiede l’estensione Solleciti di Pagamento. 

SOLLECITI VIA PEC 
È possibile inoltre abilitare, nella sezione Invio e Stampa Documenti dell’Anagrafica 

Clienti, l’invio dei Solleciti di Pagamento mediante posta certificata (Email SSL). 
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OFFERTE FORNITORI 
Nelle sezione Altri Dati delle Anagrafiche Fornitori è stata aggiunta la possibilità di 

archiviare e gestire le Offerte inviate dal fornitore. 

 

Per ogni Offerta è possibile indicarne gli estremi e una breve descrizione, inoltre è 

possibile archiviare l’offerta stessa e gli eventuali materiali associati nella cartella DMS 

dedicata. 
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INTERFACCIAMENTO CON CENTRALINI VOIP 

È stato aggiornato l’interfacciamento con i Centralini di nuova generazione FreePBX, in grado 
di gestire un numero praticamente illimitato di interni, utilizzare gli smartphone come unità 
collegate e gestire anche numerazioni virtuali, senza necessità di contratto Telecom. 

È così possibile telefonare direttamente dall’interfaccia di WinAbacus, utilizzando tutti i contatti 
presenti nelle anagrafiche.  

Abbiamo ora disponibili specifiche Appliance che, con una installazione e gestione 
semplificata, possono gestire il centralino aziendale con la completa integrazione nel sistema 
gestionale.  

 
 

 
 
L’estensione permette di effettuare chiamate telefoniche dirette da WinAbacus, sincronizzare 
la Rubrica contatti con quella del Centralino e consultare lo storico delle chiamate effettuate e 
ricevute dalle diverse postazioni. 

 

L’Interfacciamento con i Centralini è disponibile come Estensione per tutti i clienti WinAbacus.  
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Per ogni informazione utilizzate liberamente i riferimenti sotto riportati. 

 
 Supporto tecnico nazionale 

 Telefono 

 Whatsapp 

 Chat Tecnica 

 Mail  

 0522 391.337 

 339 627.2451 

 assistenza.caber.chatsystem.it 

 support@caber.srl 

 
 Centralino 

 Telefono 
 Fax 
 Mail  

 0522 550.802 

 0522 557.371 

 info@caberi.srl  

 
 Rivenditori 

 Elenco 

 Info 

 www.caberinformatica.com/dove-acquistare/  
 rivenditori@winabacus.it  

 

 
Service Release 2022.02 

 Compatibilità  
Il Gestionale WinAbacus© può essere utilizzato su piattaforma Windows. 
Può essere installato con tutti i Sistemi Operativi Windows™ di fascia professionale. 
Se necessario, controllate e aggiornate il vostro sistema.  

 Prima di installare  

Controllate di avere eseguito una copia di backup completa prima di procedere all’installazione della 
Service Release.  
WinAbacus© offre funzionalità native di copia in modalità sicura e completa. 
È sempre consigliata la disattivazione temporanea dei sistemi antivirus in fase di installazione. Per 
installare è necessario avere privilegi amministrativi.  

 Network  
Le postazioni client in rete eseguiranno automaticamente l'installazione della Service Release al primo 
avvio, in maniera semplificata.  
L'installazione su tutti i client è indispensabile per il corretto utilizzo.  

 Licenza d'uso  
Ogni Service Release è da considerare un aggiornamento maggiore e deve essere applicato su tutte 
le installazioni con licenza attiva.  
Controllate di avere attivo un contratto di aggiornamento.  

 Prenotazione installazione  
Per installare la SR è possibile avvalersi della professionalità tecnica del vostro Rivenditore di fiducia, 
autorizzato WinAbacus© 
L’elenco completo dei Rivenditori all’indirizzo www.caberinformatica.com/dove-acquistare/ 

Antivirus 

Per ottenere da WinAbacus© prestazioni ottimali, configurare opportunamente il software antivirus. 
Escludere dalla scansione le cartelle degli eseguibili e dei dati di WinAbacus© sulla postazione server e 
la cartella di installazione del gestionale sulle postazioni client. 
Gli eseguibili WinAbacus sono firmati digitalmente e sono protetti dalle infezioni virali. 

 

 

  
 

  
Microsoft Windows™ è un marchio registrato dalla 
Microsoft Corporation. 
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