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Nella Service Release 2018.01 che avete fra le mani le novità sono veramente tante.
Molti aggiornamenti di ergonomia, alcuni adeguamenti fiscali richiesti dalle normative, nuove estensioni e
funzionalità che rendono il nostro Sistema più potente e in linea con le più avanzate esigenze aziendali.
Il 2018 è anche l’anno di transizione verso la Fatturazione elettronica B2B che, forse, cambierà il modo di essere e
di fare impresa. Lavoriamo instancabilmente per supportare le imprese in questo processo di cambiamento in
modo da fornire strumenti tra i più avanzati oggi disponibili.
Con WinAbacus potrete, in modo semplice e sicuro, generare i documenti in formato XML, come richiesto dalle
nuove normative, inviarli e riceverli in formato elettronico.
La ricezione in formato XML consentirà, in molti casi, di caricare più facilmente le fatture fornitore con acquisizione
automatica di tutti i dati fiscali senza possibilità di errori.
In questa Service release troverete molte altre novità e aggiornamenti con l’inserimento dei nuovi moduli di Classe
Enterprise, per le aziende che hanno necessità più avanzate di gestione.
Questa Service Release è un Aggiornamento critico che deve necessariamente essere applicato per poter
successivamente utilizzare le nuove funzionalità collegate alla fatturazione elettronica.
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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CERTIFICAZIONE WINDOWS SERVER 2016
Con la Service Release 2018.01 si completa il processo di certificazione di
Windows Server 2016™ che può essere già utilizzato per ospitare installazioni
Server e Client di WinAbacus.
Le installazioni effettuate in ambiente produttivo su questo sistema operativo
sono già ora standard aziendale.
Il sistema si è dimostrato in questi mesi stabile e performante sia su server fisici
che sui sempre più diffusi ambienti virtuali.
L’accoppiata Windows Server 2016 e WinAbacus con l’utilizzo della tecnologia
RDP è oggi lo stato dell’arte dell’ERP per la piccola e media impresa.

Con MS Windows Server 2016 e l’utilizzo di Servizi Terminal, abbiamo testato installazioni con 256 Utenti
concorrenti, con ottime prestazioni, ampliando così la platea di utilizzo verso la media e grande impresa.
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WINABACUS – WELCOME INTERFACE
La Welcome Interface ad una prima distratta occhiata, non vi sembrerà cambiata.
Aderendo ad alcune richieste e segnalazioni, abbiamo introdotto importanti miglioramenti ergonomici, con minimo
impatto sulle abitudini degli utenti.
Ora sono disponibili caratteri ad alta leggibilità e la possibilità di modificare la dimensione del Font e delle Icone.
Nel nuovo menù Impostazioni è possibile selezionare l’impostazione preferita:
Dimensione Caratteri
Opzione particolarmente utile con i nuovi schermi ad altissima risoluzione che permette di scegliere fra tre
dimensioni di caratteri (piccoli, medi o grandi). Potete regolare la dimensione dei caratteri anche dai comodi
pulsanti posizionati nella toolbar o con le combinazioni di tasti | CTRL + | | CTRL - |
Dimensione Icone
Permette di definire la dimensione delle icone delle procedure conservando, anche con le icone grandi, le
informazioni aggiuntive sui diversi elementi.
Caratteri ad Alta Leggibilità
Il nuovo font ad alta leggibilità renderà più confortevole e leggibile tutto il testo indipendentemente dalla risoluzione
del monitor.
Visualizzazione Classica
Se avete nostalgia della precedente visualizzazione in stile Desktop potete attivare questa opzione.
Sfortunatamente le nuove funzionalità non sono attive in questa modalità.

Le opzioni di leggibilità sui caratteri sono state implementate anche nelle nuove procedure rilasciate in questa
Service Release e, dopo una prima fase di “rodaggio”, saranno ampliate progressivamente a tutto il sistema.
Infine, piccola ma utile novità in particolare se si utilizzano caratteri grandi, viene fornita la possibilità di
ridimensionare la barra dei Moduli (la parte a sinistra nello schermo) rispetto all’area Menù.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA
Dal 1 gennaio 2019 tutte le aziende dovranno emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, secondo gli
standard indicati dall’Agenzia delle Entrate.
Con la SR 2018.01 il Sistema WinAbacus predispone le strutture fisiche, database e procedure per l’utilizzo delle
nuove funzionalità previste con la Fatturazione elettronica B2B.

La fatturazione elettronica permetterà di inviare e ricevere fatture senza dover stampare nulla sulla carta,
azzerando completamente i costi di stampa e spedizione.
Quasi una rivoluzione digitale
Quasi una rivoluzione digitale che permette di inviare fatture in forma elettronica a clienti, commercialisti e a tutti i
diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando l’intero processo.
La migrazione alla Fatturazione elettronica sarà con WinAbacus enormemente facilitata, minimizzando i tempi di
apprendimento grazie all’utilizzo di procedure già perfettamente conosciute e utilizzate.
Con la dematerializzazione dei processi si potrà avere un incremento della competitività del sistema, con benefici
annunciati che sono decisamente superiori al semplice incremento di efficienza degli adempimenti fiscali.
Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio fondamentale per
completare il processo di evoluzione verso il digitale.
Tutte le funzionalità necessarie
La prossima Service Release 2018.02 rilascerà tutte le funzionalità necessarie, con il necessario anticipo rispetto
alle scadenze fiscali. Alcune puntualizzazioni tecniche e indicazioni sono ancora in fase di pubblicazione.
Il nostro Team è al lavoro per rilasciare come sempre procedure potenti, funzionali, semplici da utilizzare e in linea
con le normative.
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AGGIORNAMENTI FISCALI
Alcuni aggiornamenti fiscali, in parte anticipati mediante HotFix per fornire agli utenti fin da subito gli strumenti
necessari al normale lavoro, sono presenti in questa versione.

TERMINI DI REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO
La registrazione delle Fatture di Acquisto e le procedure di stampa Registri IVA e Liquidazione Periodica sono
state adeguate ai nuovi termini normativi relativi ai tempi e alle modalità di detrazione dell’IVA.

In fase di registrazione di una fattura d’acquisto, relativa all’anno precedente, il sistema permetterà all’utente di
scegliere se detrarre l’imposta nella liquidazione periodica relativa alla data di registrazione, nella dichiarazione
IVA annuale dell’anno di riferimento del documento o di dichiarare il documento Indeducibile.
La prima scelta, la detrazione in liquidazione periodica, è l’impostazione predefinita e corrisponde alla casistica già
implementata in precedenza dalla procedura.

COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA
La funzione di predisposizione della Comunicazione Liquidazione Periodica IVA è stata aggiornata con
l’implementazione di nuove specifiche tecniche relative alle comunicazioni 2018 fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La procedura conserva e gestisce anche lo standard 2017 permettendo in questo modo la verifica delle
comunicazioni già predisposte.
Dal punto di vista funzionale e operativo le modifiche sono totalmente trasparenti per l’utente.
La procedura si occupa automaticamente di individuare lo standard adeguato della trasmissione in base all’anno
di competenza.
Per approfondimenti sulle attività di preparazione e generazione dei file per la comunicazione è possibile
consultare la documentazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
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REGISTRO ACCESSI - GDPR
Il Registro Automatico degli Accessi è stato inserito a supporto delle direttive contenute nel GDPR soprattutto per
facilitare e offrire strumenti pratici di adeguamento alla normativa.
Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati ha imposto l’attenzione e fissato regole sul modo di trattare i
dati personali nella Comunità Europea.
Questo Registro è uno strumento di convalida delle attività di predisposizione dei Profili utente impostati per
l’utilizzo del Gestionale.
In ambiente multiutente infatti è necessario per la normativa, ma soprattutto per l’azienda, impostare i Profili
Utente in modo che ogni utilizzatore possa operare in completa tranquillità e trasparenza.
Ciò si ottiene configurando l’accesso alle diverse procedure e funzioni in modo adeguato al ruolo ricoperto.
Così si tengono al sicuro i dati dell’azienda e si proteggono i dati personali custoditi negli archivi gestionali.
Il Registro introdotto in questa versione si attiva automaticamente su tutte le installazioni in cui è operativo il
modulo di multiutenza Network Access. Nelle installazioni per un unico utente infatti il Registro è privo di
significato, pur permanendo gli obblighi previsti dal GDPR.
Il Registro, liberamente consultabile, stampabile ed esportabile, contiene le registrazioni automatiche di tutti gli
accessi al Sistema, con evidenza di:






Utente (Username)
Indirizzo IP di provenienza
Procedura e Funzione utilizzata
Data e ora
Chiusura dell’applicazione principale.

Il Registro non va confuso con il “Registro delle Attività di Trattamento” previsto all’art. 30 del GDPR.
Nota
La maggior parte degli adempimenti previsti dal GDPR riguarda le aziende con almeno 250 dipendenti (cfr. art. 30
GDPR). Altri adempimenti, al di là del Sistema Gestionale Aziendale, potrebbero essere previsti. Si consiglia
quindi di consultare al proposito il proprio Commercialista o il Consulente Legale di riferimento dell’impresa.
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ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI
L’Anagrafica Clienti e Fornitori è sempre più utilizzata come punto nodale della gestione aziendale, consentendo
di consultare rapidamente tutte le informazioni riferite alle anagrafiche, come i contatti, le schede informative, i dati
statistici, commerciali e la variazione di performance in diversi esercizi.
Abbiamo integrato ora la Geolocalizzazione per fornire immediate e maggiori informazioni.

La sezione Invio e Stampa Documenti è stata riorganizzata per essere più intuitiva e lineare, inoltre sono state
separate le opzioni di invio dei Preventivi da quelle dei Documenti di Vendita a cui in precedenza erano associati.
Infine è stata aggiunta una segnalazione visiva, che evidenzia l’intestazione dell’anagrafica in rosso, per indicare
le anagrafiche bloccate.
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SERVIZI TIMEVIEW
TimeView è un servizio web integrato con WinAbacus che fornisce una molteplicità di funzioni estremamente utili
per la comunicazione aziendale.

Invio SMS
Con TimeView potete inviare SMS (Marketing o di qualsiasi altro tipo) ai vostri contatti, ricordare ai collaboratori le
attività pendenti, segnalare tempestivamente situazione particolari, ricevere notifiche automatiche dal sistema di
Gestione delle Attività, tutto direttamente da WinAbacus.

Server SMTP Nativo
Siamo abituati a dare per scontati i servizi di posta ma spesso i servizi di spedizione (Server SMTP) offerti dai
gestori di connettività risultano poco professionali e non sempre affidabili.
TimeView mette a disposizione un Servizio SMTP Nativo e indipendente dai vostri account di posta e dalla
connettività. Niente più password e server da ricordare, un semplice check e TimeView si occuperà di recapitare la
vostra posta in modo rapido e sicuro.
Pubblicazione Calendari
Se avete necessità di condividere il calendario delle attività aziendali o quello della produzione con i vostri
collaboratori o terzisti TimeView è la risposta. Il Servizio Web permette la sincronizzazione diretta degli impegni e
la consultazione online in modo sicuro e protetto da credenziali personali.
Situazione Ordini
Spesso le telefonate dei clienti impegnano i commerciali con la stessa domanda “Come è messo il mio Ordine?”.
TimeView vi permette di rendere visibile ai vostri Commerciali e, se volete, ai vostri clienti la situazione dei loro
ordini. Il sistema di gestione del processo produttivo e commerciale integrato negli Ordini di Lavorazione e negli
Ordini Clienti può aggiornare in tempo reale il Servizio Web senza aggiungere carico di lavoro all’azienda.

TimeView© è un servizio attivabile su richiesta.
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GESTIONE ATTIVITÀ
Una procedura tutta nuova per gestire le Attività aziendali, le possibili scadenze, le attività ricorrenti e un
piano di lavoro per situazioni complesse che necessitano attenzione.

Questa nuova funzionalità non è stata progettata per la gestione di scadenze contabili, intese come scadenze
attive o passive di pagamento.
È intesa piuttosto per la Gestione di Attività per le quali si rendono necessari interventi o attività particolari
ricorrenti o una tantum.
Ogni impresa ha diverse attività, anche banali, ma che tuttavia necessitano di essere puntualmente eseguite.
Ad esempio scadenze extracontabili relative alla gestione del parco auto, oppure la gestione di manutenzioni
ricorrenti ad attrezzature aziendali o attività marketing che devono essere monitorate.
 Anagrafica delle attività - progetti
Si può trattare di attività di vario tipo per le quali può essere necessario gestire interventi, scadenze e
attività. Ogni attività può essere collegata ad un cliente, ad un fornitore e/o ad una commessa, nel caso
l’azienda gestisca le Commesse.
Ad ogni attività/progetto è dedicata una specifica area DMS per poter raccogliere tutta la documentazione
necessaria alla gestione.
L’utilizzo è come sempre facilitato dalla presenza del simbolo del DMS che fornisce accesso diretto
all’area dedicata.


Scadenze
Per ogni attività è possibile indicare diverse sotto-attività definite “scadenze”.
Infatti la caratteristica principale di queste sotto-attività è la loro scadenza temporale o la loro ricorrenza
temporale da indicare obbligatoriamente.
Per ogni scadenza è possibile indicare se si desidera ricevere notifiche di avviso che potranno essere
inviate via:
Posta elettronica
Avvisi di sistema attraverso il gestionale.
SMS automatici sul propri cellulare.
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ToDo-List ovvero le cose da fare
Le scadenze generano in automatico “liste di cose da fare” definite ToDo-List suddivise per responsabile
e presentate in ordine cronologico.
La ToDo-List è uno strumento davvero fantastico che consente di gestire al meglio tutte le attività
aziendali in modo semplice e molto efficace.

Il Sistema si interfaccia direttamente con la Gestione Commesse per generare automaticamente attività,
scadenze e ToDo-List.

Si possono impostare facilmente ricorrenze di ogni
tipo come scadenze annuali, mensili, a giorni fissi o
scadenze con una data prefissata.
Il sistema semplice e lineare ha una interfaccia di
gestione semplificata che abbatte la curva di
apprendimento.
Pochi minuti e si è subito pronti a cominciare

All’esecuzione di un compito si marca come “eseguito” e questo resta disponibile per la consultazione ma non
nella ToDo-List che invece è sempre aggiornata con solo le cose da fare.
Questa applicazione può essere utilizzata da tutti i comparti aziendali e può essere un valido aiuto alla
pianificazione delle attività, consentendo alle direzioni aziendali di avere sempre una visione diretta delle attività
eseguite dai gruppi di lavoro o dai singoli operatori.

Gestione Attività è una estensione WinAbacus attivabile su richiesta.

© 2018 CABER Informatica srl
Materiale informativo soggetto a modifica
PARTITA IVA 01340150356

Sito ufficiale www.winabacus.it
Documenti e White paper wiki.winabacus.it

SR 2018.01
2015.02

BUSINESS INTELLIGENCE
Ecco un nuovo strumento di classe Enterprise per le aziende che hanno necessità di interpretare rapidamente i
dati aziendali, individuare i trend e aumentare la capacità decisionale del dirigente e dell’imprenditore.
Questo “cruscotto direzionale” introduce strutture e strumenti di Business Intelligence completamente integrati
nel gestionale.
L’estensione offre la possibilità di analizzare i risultati e i trend aziendali più diversi, con estrapolazioni significative
e rielaborazione dei dati sulla base delle effettive necessità.
Il sistema propone nativamente diversi widget come interfacce grafiche di visualizzazione e interpretazione dei
dati, consentendo di ottenere elaborazioni, anche complesse, con immediatezza.
Completamente personalizzabili, i Widget all’interno del Cruscotto possono essere realizzati direttamente sulla
base delle effettive esigenze sia su dati grezzi che su struttura aggregate.

Con la prima implementazione il sistema mette immediatamente a disposizione una serie di analisi e widget per
l’interpretazione dei dati. Tuttavia il sistema di Business Intelligence dovrà essere configurata sulla base delle
effettive necessità e dopo aver compiuto un’analisi specifica.
I Cruscotti sono specifici per utente offrendo così a ciascuno strumenti fondamentali di analisi per tenere sotto
controllo i dati e gli sviluppi delle diverse situazioni. Ad ogni strumento possono essere collegati report di drilldown
per approfondire l’analisi e individuare i trend generali.
Non sono più necessarie ore di lavoro per esportare dati e rielaborarli con strumenti esterni, il Cruscotto Aziendale
può offrirvi in pochi secondi esattamente i dati di cui avete bisogno in formato grafico e diretto.

Business Intelligence è una estensione Enterprise attivabile su richiesta.
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NAVIGATORE DOCUMENTI
Altro modulo Enterprise che introduciamo in questa Service Release è il Navigatore di Documenti.
Il sistema di gestione documentale integrato DMS (Documents Management System) da anni aiuta gli utenti a
gestire e condividere l’enorme mole di documenti e file che devono trattare.
Ogni documento prodotto dal gestionale viene automaticamente catalogato nel DMS.
Fino ad oggi l’utente sfruttava la possibilità di accesso immediato alle diverse aree di archiviazione senza porsi il
problema di dove si trova fisicamente il documento, trovando in automatico le copie digitali generate dal sistema e
i file archiviati dai colleghi.

Con il Navigatore Documenti le possibilità aumentano esponenzialmente.
Partendo da uno qualunque dei documenti archiviati è possibile esplorarne la storia e individuare le relazioni tra
diversi documenti in un’interfaccia grafica che rende immediatamente chiare le relazioni e le informazioni
fondamentali di ogni documento.
Da un Documento di Trasporto ora è possibile risalire ai documenti che lo hanno logicamente generato così come
vedere i documenti che da questo sono derivati.
Una mappa straordinaria di navigazione che offre:




Accesso diretto ai documenti
Analisi di relazione
Inserimento anche manuale di nuovi documenti relazionati al processo che stiamo esaminando.

È così possibile archiviare nuovi documenti associandoli logicamente ad altri e aggiungendo informazioni utili per
la catalogazione e la futura ricerca del documento stesso. È sufficiente trascinare il file sull’area DMS e la
procedura farà tutto il resto.
Con il Navigatore ogni documento è a portata di mano. Scegliete l’Arco Temporale, individuate il documento fra
migliaia con il filtro a ricerca testuale, aprite il documento con un singolo click.
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Si tratta di una estensione di funzionalità straordinaria che solo il nostro sistema gestionale offre.
La sorpresa maggiore per ogni utente sarà quella di poter analizzare ed esplorare le relazioni tra tutti i documenti
anche generati in passato, prima della acquisizione di questa estensione.
Infatti il sistema si basa su strutture molto avanzate già utilizzate dal sistema WinAbacus per catalogare i
documenti, con l’utilizzo di una tecnologia del tutto originale.
Per questa estensione di Classe Enterprise è possibile richiedere l’attivazione temporanea per valutare le
sue straordinarie possibilità applicative.

Navigatore Documenti è una estensione Enterprise attivabile su richiesta.
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ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE
REPORT SITUAZIONE ORDINI FORNITORI
Il report Situazione Ordini Fornitori è stato migliorato, seguendo i suggerimenti di diversi utenti, rimuovendo il
raggruppamento previsto per Fornitore, rendendolo quindi ordinabile in modo libero in funzione delle esigenze
dell’operatore.

MIGLIORAMENTI IN IMMISSIONE DOCUMENTI
Le procedure di Immissione Documenti (DDT, Fatture e Documenti Personalizzati) sono state migliorate con
l’aggiunta di un sistema di segnalazione che avvertendo l’utente della presenze di prodotti o servizi privi di Conto
Ricavi o con Conti Ricavi non corretti.
È stata inoltre modificata la gestione del check di Stampa Definitiva, rimuovendo la possibilità di forzare lo stato di
Definitivo del Documento senza procedere con il normale processo di stampa e generazione dei movimenti
correlati.

CRUSCOTTO DI MAGAZZINO
All’utile funzionalità di consultazione delle Movimentazione, presente nel Cruscotto di Magazzino, è stata aggiunta
la possibilità di ordinare i record in modo libero facilitandone di conseguenza la consultazione.

REPORTISTICA PIANIFICATA
WinAbacus consente di pianificare l’esecuzione automatica di un Report e di inviarne l’esito via mail. Questa già
interessante funzionalità è stata arricchita con la possibilità di personalizzare Oggetto e Testo della mail inviata
realizzando in questo modo comunicazioni più chiare ed efficaci.

CONTROLLO INVENTARIO
Alla procedura Controllo Inventario è stata aggiunta una nuova modalità di generazione dei movimenti di
rilevazione che consente, conservando lo storico movimentato, di creare un movimento di chiusura e uno di
riapertura del magazzino alle date indicate.

FUNZIONALITÀ DI RICERCA ANAGRAFICHE
La funzionalità di ricerca delle Anagrafiche (Clienti, Fornitori, Piano dei Conti e Articoli di Magazzino) è stata
migliorata con l’aggiunta di nuove informazioni che permettono di identificare più facilmente ciò che stiamo
cercando. Fra i nuovi dati l’icona di un lucchetto ci segnala le anagrafiche bloccate.

SALVATAGGIO DELLE MAIL INVIATE
WinAbacus permette di inviare ai nostri clienti e fornitori numerose mail che accompagnano i documenti generati
dal sistema. Da questa Service Release, copia delle mail inviate, sarà automaticamente salvata nei percorsi DMS
dei documenti.

LANCI DI PRODUZIONE
Nella stampa dei Lanci di Produzione è stata aggiunta la possibilità di includere le informazioni di tracciabilità
(Lotto / Serial Number / Scadenza) degli articoli prodotti e dei componenti utilizzati.

ANAGRAFICHE DI MAGAZZINO - CONFEZIONI
Nella gestione delle confezioni, in Anagrafica di Magazzino, è stata aggiunta la possibilità di configurare un codice
barcode per confezione. Questo permette di poter gestire più confezionamenti, per lo stesso prodotto, senza la
necessità di creare anagrafiche separate.
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Per ogni informazione utilizzate liberamente i riferimenti sotto riportati.

Supporto tecnico nazionale

Telefono
Chat Tecnica
Mail

0522 391.337
assistenza.caber.chatsystem.it
assistenza@caberinformatica.com

Centralino

Telefono
Fax
Mail

0522 550.802
0522 557.371
info@caberinformatica.com

Rivenditori

Elenco
Info

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

Service Release 2018.01
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.

assistenza.winabacus.chatsystem.it
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