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La Service Release 2020.02 contiene numerosi aggiornamenti progettati per ottimizzare 

le performance e l’ergonomia del Gestionale. Troverete inoltre tutte le modifiche 

necessarie per recepire le novità in tema di Fatturazione Elettronica che l’Agenzia delle 

Entrate renderà operative dal 1° gennaio 2020. 

 

Questo aggiornamento include inoltre importanti novità per l’integrazione di WinAbacus 

negli ambienti produttivi, con funzionalità di Gestione della Produzione e interfacciamento 

con Isole Produttive e Magazzini Automatici (Industria 4.0). 

 

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. 

 

  
Invio automatico degli Ordini di Lavorazione e delle 
informazioni critiche ai reparti produttivi 
direttamente dal Gestionale. 
 
Interfacciamento con le Isole Produttive tramite 
i principali protocolli industriali. 
 
Nuove Interfacce progettate per l’ambiente 
produttivo e ottimizzate per l’utilizzo su sistemi 
Thin Client. 

Industria 4.0 
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NOVITÀ FISCALI 
 

Tipologie Documento 

La Service Release include gli aggiornamenti necessari per la gestione delle nuove Tipologie di 

Documento utilizzate nelle Fatture Elettroniche.  

 

Si tratta di nuovi codici, definiti dall’Agenzia delle Entrate, che permettono di identificare con maggior 

precisione la tipologia delle Fatture Elettroniche. I nuovi codici sono già utilizzabili ma diventeranno 

obbligatori dal 1° gennaio 2021. 

 

Fra le nuove tipologie di documento introdotte particolare rilevanza hanno i codici TD24 e TD25. Si tratta dei 

codici che identificano le Fatture Differite ovvero i documenti di vendita emessi a fronte di DDT dell’azienda 

stessa o di terzi che in precedenza rientravano nel codice TD01. 

 

Se utilizzate WinAbacus per emettere DDT e generare i Documenti di Vendita dai DDT il sistema si occuperà 

automaticamente di assegnare la Tipologia di Documento corretta. 

Se invece gestite i DDT manualmente o esternamente a WinAbacus oppure se dovete fatturare DDT emessi 

da terzi (Fatture Differite con Triangolazione) potete scegliere il tipo di fattura (Diretta, Differita o Differita con 

Triangolazione) durante l’immissione del Documento di Vendita. 
 

 
 

Consigliamo di aggiungere l’associazione fra le Tipologie di Documento più utilizzate e le vostre Causali 

Contabili nella sezione Fatturazione Elettronica dei Parametri Aziendali per velocizzare le attività di 

registrazione delle Fatture Elettroniche Fornitori. 
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Nuove Nature Operazioni IVA 

A partire dal 1° gennaio 2020 diventano obbligatori i nuovi codici Natura Operazione definiti dall’Agenzia 

delle Entrate in sostituzione dei precedenti codici N2 – Operazioni Non Soggette, N3 – Operazioni Non 

Imponibili ed N6 – Operazioni in Inversione Contabile (Reverse Charge). 

 

Per ognuno dei codici obsoleti l’Agenzia delle Entrate ha definito diversi nuovi codici che permettono di 

chiarire in modo più preciso la Natura dell’Operazione. 

 

Codici Obsoleti Nuovi Codici 

N2 – Operazioni non soggette 

N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 
7 a 7-septies del DPR 633/72 

N2.2 – Operazioni non soggette - altri casi 

N3 – Operazioni non imponibili 

N3.1 – Operazioni non imponibili - esportazioni 

N3.2 – Operazioni non imponibili - cessioni intracomunitarie 

N3.3 – Operazioni non imponibili - cessioni verso San Marino 

N3.4 – Operazioni non imponibili - operazioni assimilate alle 
cessioni all'esportazione 

N3.5 – Operazioni non imponibili - a seguito di dichiarazioni 
d'intento 

N3.6 – Operazioni non imponibili - altre operazioni che non 
concorrono alla formazione del plafond 

N6 – Operazioni in Inversione Contabile 

N6.1 – Operazioni in inversione contabile - cessione di 
rottami e altri materiali di recupero 

N6.2 – Operazioni in inversione contabile - cessione di oro e 
argento puro 

N6.3 – Operazioni in inversione contabile - subappalto nel 
settore edile 

N6.4 – Operazioni in inversione contabile - cessione di 
fabbricati 

N6.5 – Operazioni in inversione contabile - cessione di 
telefoni cellulari 

N6.6 – Operazioni in inversione contabile - cessione di 
prodotti elettronici 

N6.7 – Operazioni in inversione contabile - prestazioni 
comparto edile e settori connessi 

N6.8 – Operazioni in inversione contabile - operazioni settore 
energetico 

N6.9 – Operazioni in inversione contabile - altri casi 
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Potete configurare l’associazione fra i 

nuovi codici Natura che utilizzate e le 

Aliquote IVA del Gestionale nella sezione 

Aliquote IVA della voce Anagrafiche 

Tabelle.  

 

Non è necessario creare nuove aliquote 

per tutte le Nature Operazioni introdotte. 

 

È sufficiente sostituire i codici obsoleti 

nelle aliquote esistenti. 

 

 

Tutte le fatture inviate al SDI dal 1° gennaio 2021 devono riportare i nuovi codici natura. 

 

Nella sezione Fatturazione Elettronica dei Parametri Aziendali potete integrare la configurazione delle 

Aliquote IVA utilizzate più frequentemente nelle Fatture Elettroniche Fornitori rendendo più rapida la 

registrazione dei documenti. 
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MAGAZZINI AUTOMATICI 
La nuova estensione Magazzini Automatici permette a WinAbacus di interfacciarsi in modo semplice, 

automatico e trasparente con i sempre più diffusi Magazzini Automatici o Magazzini Verticali. 
 

 
 

Il sistema, tramite database di frontiera o driver sviluppati secondo i protocolli dei singoli produttori, permette 
di trasferire al magazzino le informazioni sui prodotti e componenti aziendali (Anagrafiche di Magazzino) ed 
acquisire le operazioni di prelievo e deposito effettuate dagli operatori registrando in automatico i movimenti 
di magazzino.  
 

 
 

Le modalità di interfacciamento, la funzionalità automatica e bidirezionale e la possibilità di assistenza 

remota al sistema costituiscono gli elementi fondamentali per accedere ai finanziamenti Industria 4.0. 
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GESTIONE PRODUZIONE 
 

La nuova estensione Gestione Produzione attiva i connettori per interfacciare WinAbacus con i Dispositivi e 

le Isole di Produzione secondo i più diffusi standard industriali (OPC-UA, SOAP, DB SQL, ecc.). 

 

Si tratta di un sistema ad elevata scalabilità che permette di inviare gli Ordini di Lavorazione alle Isole 

Produttive con poche e semplici attività, rendendo disponibili le informazioni critiche per il processo 

produttivo (informazioni di produzione, progetti, disegni tecnici, ecc.) direttamente a bordo macchina. 

 

L’interfacciamento con i PC e PLC delle Macchine consente di raccogliere, in tempo reale, statistiche e 

tempi di produzione.  

 

 
 

Lo stato degli ODL è automaticamente aggiornato dal sistema, fornendo una situazione completa e 

immediata delle produzioni in corso e del loro stato di avanzamento. 

 

Il sistema è progettato per rispondere alle esigenze di certificazione Industria 4.0 ma può essere 

configurato anche per la raccolta manuale dei tempi di produzione con l’utilizzo di postazioni Thin Client che 

forniscono un elevato rapporto fra funzionalità e costo di distribuzione. 
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AREA DMS AZIENDALE 
Questa Service Release introduce inoltre una nuova Area DMS per la gestione della documentazione aziendale e 

alla sua organizzazione interna. 

L’area è accessibile dalla voce Utilità / Parametri Aziendali e oltre alle cartelle, create automaticamente dal 

sistema, può essere organizzata secondo le specifiche esigenze aziendali.  

 

La posizione della nuova area è automaticamente configurata dal sistema all’interno del DMS di WinAbacus ma 

può essere facilmente spostata dal pannello di controllo del Server di WinAbacus nella sezione DMS / Percorso 

Aziendali. 

ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE 

 

STAMPA FATTURE E DDT 
Nella Stampa Documenti di Vendita e Documenti di Trasporto sono stati resi disponibili i campi PEC e Codice 

Fatturazione per l’aggiunta nel layout di stampa. 

Questi nuovi campi permettono di avere immediatamente chiaro come il documento elettronico sarà recapitato, 

consentendo già dal DDT una rapida verifica anche per il nostro cliente. 

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. 

La nuova versione implementa le nuove Tipologie di Documento e Nature Operazioni. 
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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 2020.02 

 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. 

 

 

assistenza.winabacus.chatsystem.it 
 

  
Microsoft Windows™ è un marchio registrato dalla 
Microsoft Corporation. 
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