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Nella Service Release 2020.01 alcune straordinarie novità per lavorare in scenari di alta connettività e
integrazione con il nostro tablet e smartphone, in completa sicurezza.
Oggi è sempre più necessario avere a disposizione in tempo reale le informazioni che riguardano i clienti e i
fornitori.
Nel periodo di lockdown la necessità di operare in smart-working e l’impossibilità di accedere alla
documentazione cartacea hanno drammaticamente evidenziato l’importanza degli strumenti di gestione
documentale che WinAbacus rende oggi disponibili anche online.
Con le risorse cloud integrate, i dati gestionali sono accessibili ovunque in modo semplice e sicuro.
La condivisione dei documenti fra colleghi, con cui è stato progettato il sistema DMS (Document
Management System) di WinAbacus, esce così dalle mura dell’azienda per arrivare direttamente sui nostri
tablet e smartphone.
Questa Service Release è da considerare un Aggiornamento fondamentale che inserisce nuove funzionalità,
aumenta ulteriormente la stabilità del sistema e lo mantiene compatibile 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.

SharedFolder
Un nuovo paradigma applicativo e di sicurezza per i
dati gestionali. Il tuo spazio in CLOUD affidabile,
sempre disponibile e GDPR compliant.
Tutte le informazioni commerciali sono sul tuo
server con aggiornamento in tempo reale.
In tempo reale sul tuo tablet o smartphone puoi
consultare la scheda cliente o fornitore, dati
statistici, fatture e qualsiasi altro documento
desideri avere a disposizione, ovunque tu sia.
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NOVITÀ FISCALI
Gruppi IVA
La Service Release include gli aggiornamenti necessari per la Gestione dei Gruppi IVA.
Si tratta di un aspetto normativo introdotto nella legge di Bilancio 2017 ed entrato nella fase operativa
quest’anno. La normativa prevede che più imprese possano costituirsi in un unico Gruppo IVA.
Il Gruppo opera sotto un’unica partita IVA come un unico soggetto fiscale; di conseguenza un’operazione
effettuata da un’impresa del gruppo IVA, è come se fosse eseguita dall’intero gruppo, allo stesso modo, le
operazioni effettuate nei confronti di una delle imprese appartenenti al gruppo, è come se fossero effettuate
nei confronti dell’intero gruppo.
Ogni azienda adotterà quindi una nuova Partita IVA, quella del Gruppo IVA, conservando invece il proprio
Codice Fiscale.
Nella sezione Dati Fiscali delle Anagrafiche Clienti e Fornitori è ora possibile indicare che l'azienda è
parte di un Gruppo IVA selezionando la casella omonima.

Attivando quest’opzione sarà possibile assegnare a più anagrafiche la stessa Partita IVA purché tutte le
anagrafiche abbiano la casella Gruppo IVA attiva e Codici Fiscali univoci.
L’aggiornamento influenza anche l’emissione delle Fatture Elettroniche, infatti, i file XML generati
includeranno, se disponibili, sia la Partita IVA sia il Codice Fiscale del cliente in modo da garantirne
l'identificazione.
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Rappresentante Fiscale e Stabile Organizzazione per le aziende estere
Nelle Anagrafiche Clienti e Fornitori è stata inserita la possibilità di indicare per le aziende estere il
Rappresentante Fiscale e la Stabile Organizzazione. Si tratta di dati che, se indicati, andranno a confluire
nella Comunicazione Dati Fatture, il cosiddetto Esterometro.

Bolli Virtuali
Le informazioni relative all’applicazione del Bollo Virtuale è stata aggiunta al Report Clienti nella sezione Dati
Fiscali e Commerciali, consentendo di individuare rapidamente le anagrafiche per cui è attiva questa
opzione utilizzando le funzioni di filtro e ricerca disponibili.
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NUOVE FUNZIONALITÀ
Schede Anagrafiche
Schede Anagrafiche è una
nell’anagrafica Clienti/Fornitori.

nuova

funzionalità

disponibile

Con pochi click è possibile disporre di una scheda in formato PDF
con tutte le informazioni relative al cliente o fornitore.
La scheda è uno strumento estremamente utile ogni qual volta
dobbiamo interfacciarci con clienti e fornitori senza poter accedere a
WinAbacus.
Il documento, prodotto dal sistema in pochi secondi, contiene
informazioni anagrafiche (indirizzi, contatti e dati fiscali), dati sul
fatturato corrente e degli ultimi anni, condizioni commerciali e
situazione contabile.
Ogni sede aziendale è corredata da un QR Code che permette di
individuare l’indirizzo in Google Maps™ semplicemente
inquadrandolo con il proprio Smartphone o cliccandovi sopra, se si
sta consultando la versione digitale del documento.
L’interfaccia di generazione permette di selezionare le informazioni
da includere nel documento, potremo così generare schede con il
livello di dettaglio appropriato per ciascun utilizzatore.

Chiusura Automatica Sessioni
Negli ambienti multi utente la tematica della corretta chiusura dei sistemi rappresenta un tema importante ma
sottovalutato.
Il tema investe sia gli aspetti informatico / sistemistici, perché una sessione lasciata aperta può impedire il corretto
funzionamento delle attività automatiche che operano per eseguire manutenzioni e copie di sicurezza dei sistemi,
ma anche gli aspetti di privacy e sicurezza dei dati, con la possibilità per utenti normalmente non autorizzati di
utilizzare una postazione incustodita per accedere a informazioni riservate.
WinAbacus fornisce uno strumento per aiutare le aziende a gestire queste situazioni. Nell’area Sessioni del
Pannello di Controllo di WinAbacus è possibile abilitare la chiusura automatica delle sessioni inattive.

Il sistema considera una sessione inattiva quando l’utente non ha eseguito alcuna attività sul computer per il
periodo di tempo indicato.
Un countdown configurabile avvertirà l’utente della prossima chiusura della sessione, permettendogli, se lo
desidera, di annullare la chiusura. Eventuali inserimenti o modifiche non salvate saranno comunque preservati, in
questo caso infatti la sessione sarà lasciata attiva.

© 2020 CABER Informatica srl
Materiale informativo soggetto a modifica
PARTITA IVA 01340150356

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

SR 2020.01
2015.02

NAVIGATORE DOCUMENTI E SCANNER
L’estensione Navigatore Documenti, lo strumento grafico che permette di ricercare e visualizzare i documenti
inseriti in WinAbacus tramite semplici e intuitivi schemi, è stata ulteriormente migliorata con la possibilità di
interfacciarsi con ogni tipo di scanner documentale.
È possibile utilizzare uno o più scanner per l’acquisizione di documenti in PDF da collegare al proprio sistema
gestionale.

A titolo esemplificativo si consideri la possibilità di voler aggiungere nel DMS la scansione di documenti originali,
quali progetti o disegni, accordi quadro, ricevute di pagamento ed ogni altro tipo di documento. Il sistema
memorizza la directory di salvataggio automatico dei documenti da parte dello scanner, abbina in automatico i
documenti o si predispone all’abbinamento manuale o semiautomatico.
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È così possibile eseguire le attività di scansione e abbinamento in due momenti diversi, anche da personale
differente. Man mano che i documenti sono disponibili nell’area scanner, essi possono essere
automaticamente acquisiti dal sistema se “premarcati” con il QR Code che identifica l’ordine o con le
apposite “copertine” che costituiscono la prima pagina del plico documentativo.

In alternativa è sempre possibile abbinare manualmente ogni singolo documento in modo semplice e
intuitivo.
L’interfaccia permette inoltre di visualizzare l’anteprima dei documenti pdf acquisiti, per facilitare il processo
manuale di associazione. L’attività può essere ulteriormente semplificata con l’utilizzo di codici e lettori
Barcode 2D (Datamatrix o QR Code).
Una volta acquisito il documento viene inserito nello schema dei documenti mostrandone chiaramente le
associazioni e rendendolo ricercabile e visualizzabili dal Navigatore Documenti.
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ESTENSIONE SHAREDFOLDER
Ed ecco l’estensione SharedFolder che collega il nostro gestionale direttamente al Cloud.
In modo del tutto automatico l’estensione crea schede automatiche per clienti e fornitori e le rende disponibili
in Cloud assieme a documenti correlati quali fatture, statistiche e altri dati.
È inoltre possibile aggiungere facilmente qualsiasi documento ci possa essere utile direttamente online.
SharedFolder, basato sulla tecnologia Nextcloud, mette a nostra disposizione tutta la potenza del cloud
senza rinunciare alla privacy e alla sicurezza delle connessioni.
Schede e Documenti disponibili in Cloud con SharedFolder
Non sempre possiamo prepararci con anticipo alle attività che il lavoro richiede, oggi possiamo chiedere a
WinAbacus di “farci da segretario”.
Con l’estensione SharedFolder WinAbacus rende accessibili, in un’area Cloud riservata, le Schede
Anagrafiche e i documenti che decidiamo di volere “sempre con noi”.
Una volta configurata, l’attività è automatica, trasparente ed efficiente.
Potremo così accedere con pochi click dal portatile, dal tablet o dallo smartphone ai dati che ci servono,
ovunque e in assoluta sicurezza.

Area SharedFolder per condividere informazioni con il tuo Team
Nell’area DMS di ogni Cliente e Fornitore disporremo di una cartella SHF (SharedFolder) in cui salvare i
documenti a cui non possiamo rinunciare. WinAbacus e SharedFolder faranno il resto rendendo la
documentazione disponibile in cloud.
Generazione Automatica Schede Anagrafiche
Le schede anagrafiche saranno aggiornate automaticamente, in accordo con la configurazione che definisce
la frequenza di aggiornamento.
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ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE
REPORT MANAGER
Abbiamo aggiornato l’interfaccia e migliorato le performance di Report Manager consapevoli della centralità che
sempre di più questo strumento per l’interrogazione e la gestione dei dati ERP ha per gli utenti.

VISUALIZZATORE FATTURE ELETTRONICHE
Aggiorniamo costantemente il Visualizzatore per le Fatture Elettroniche per adeguarlo agli aggiornamenti dello
standard dell’Agenzia delle Entrate e per fornire nuove funzionalità.
Nella nuova versione sono state aggiunte le informazioni per la visualizzazione dei Documenti di Trasporto
referenziati nella fattura.

LANCI DI PRODUZIONE
La procedura Lanci di Produzione è stata integrata con una funzionalità di eliminazione dei Lanci dichiarati
esecutivi che si occupa di eseguire l’annullamento completo delle attività e dei movimenti di magazzino generati.

PUNTO VENDITA
Nuova veste grafica per la procedura Punto Vendita, l’applicazione tuttofare per il Negozio, che oggi si completa di
un accattivante Scontrino Virtuale per visionare lo scontrino emesso anche in assenza di registratore di cassa.

NUOVO DESIGN
Il design delle intestazioni delle procedure è stato modernizzato e semplificato rendendo immediatamente visibili le
informazioni fondamentali per l’utente come l’azienda e l’anno di competenza su cui si sta operando.

Le informazioni versione della procedura sono disponibili nella finestra di About accessibile dall’icona Informazioni
a destra della barra.
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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 2020.01
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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