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La Service Release 2021.02 include importanti novità progettate per rendere ancora più 

immediate ed ergonomiche le funzioni più utilizzate del Gestionale.  

Alcune delle procedure principali di WinAbacus sono state riprogettate per fornire nuove 

funzionalità e rendere ancora più semplici e rapide quelle esistenti. 

Questo aggiornamento include inoltre la certificazione dei nuovi sistemi operativi di casa 

Microsoft: Windows 11™ e Windows Server 2019™. 

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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MS WINDOWS 11 
Questa Service Release certifica il nuovo Sistema Operativo Microsoft Windows 11. 

Grazie alle potenzialità e funzionalità del nuovo ambiente, WinAbacus si arricchirà, già 

dalla prossima Service Release, di una nuova interfaccia utente che cambierà 

radicalmente il paradigma di utilizzo del sistema. 

 
La centralità si sposta agli elementi reali della gestione aziendale come Clienti, Fornitori e 

Prodotti lasciando i concetti astratti e ormai obsoleti di modulo e procedura. 

Si tratta di un progetto importante che ha l’obiettivo di migliorare non solo il nostro modo di 

lavorare quotidiano ma anche l’aspetto estetico delle interfacce utente. 

Microsoft ha deciso che l’aggiornamento a Windows 11 sarà gratuito, per un primo 

periodo, su tutti i sistemi che rispettano le caratteristiche hardware e software richieste.  

Consigliamo quindi di contattarci per fissare un appuntamento con un tecnico che 

valuterà il vostro sistema e vi consiglierà la soluzione che meglio si adatta alle 

vostre esigenze. 
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SINCRONIZZAZIONE AZIENDE 
La nuova estensione Sincro permette di mantenere sincronizzate Anagrafiche e 

Documenti fra due Aziende WinAbacus anche se queste si trovano su sistemi e luoghi 

diversi. 

 

 

La configurazione del sistema permette di definire per ogni azienda, in modo semplice e 

rapido, quali oggetti trasmettere o ricevere e la frequenza con cui effettuare la 

sincronizzazione. 

L’attività è completamente trasparente all’utente che può quindi continuare ad operare sul 

Gestionale senza nessun carico di lavoro aggiuntivo. 

http://www.winabacus.it/
http://www.winabacus.it/
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DOCUMENTI DI VENDITA E TRASPORTO 

Abbiamo deciso di ridisegnare completamente l’interfaccia di una delle procedure più 

utilizzate e rendere ancora più semplici e immediate le attività di utilizzo giornaliero. 

La nuova interfaccia presenta tre pulsanti per accedere alle diverse tipologie di documento 

e dare immediata visibilità all’oggetto su cui si sta lavorando. 

Nella barra posta nella parte superiore della finestra, due selettori consentono di filtrare i 

documenti non definitivi o quelli da fatturare, una casella di ricerca rapida permette di 

individuare immediatamente tutti i documenti che corrispondono al testo inserito. Resta 

comunque possibile utilizzare il sistema di filtro tradizionale (Personalizzato). 

 

Nella nuova interfaccia è stata particolarmente curata la leggibilità con il riposizionamento 

dei campi, l’utilizzo di caratteri più grandi e definiti, l’implementazione delle funzioni per il 

ridimensionamento del testo nelle griglie. 

L’accesso alle informazioni e alle funzioni è più semplice e rapido, ad esempio, con un 

semplice click è possibile accedere all’area DMS di un documento, inserirne uno nuovo o 

modificarne l’oggetto. 

http://www.winabacus.it/
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SCHEDE CONTABILI 
Le Schede Contabili sono una delle funzionalità più utilizzate del Gestionale, per questo 

abbiamo dedicato particolare cura alla sua riprogettazione. 

Abbiamo semplificato e ridotto le attività richieste per accedere alla scheda. All’avvio della 

procedura viene attivata automaticamente la ricerca del conto (F3) che una volta 

selezionato, permette la visualizzazione immediata della scheda. 

Cambiando i parametri di visualizzazione il sistema procederà automaticamente 

all’aggiornamento della scheda, è possibile anche cambiare conto rapidamente premendo 

semplicemente il tasto F3 per attivare una nuova ricerca. 

 

Il nuovo design della procedura include inoltre caratteri ad alta leggibilità, funzionalità per il 

ridimensionamento dei testi nella griglia e riorganizzazione delle funzioni per una miglior 

ergonomia. 

Alle funzioni già disponibili nelle precedenti release abbiamo aggiunto l’accesso diretto alla 

Prima Nota per l’inserimento di nuove registrazioni contabili. 

  

http://www.winabacus.it/
http://www.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/
http://wiki.winabacus.it/


 

  

 
Sito ufficiale    www.winabacus.it  

Documenti e White paper wiki.winabacus.it     
  

 
© 2021  CABER SRL 
Materiale informativo soggetto a modifica 
PARTITA IVA 02908930353 

 

SR 2015.02 SR 2021.02 

BILANCIO AZIENDALE 
La nuova procedura per la visualizzazione del Bilancio Aziendale è probabilmente quella 

maggiormente interessata dalle novità di questa Service Release. 

Oltre ad una nuova e accattivante interfaccia progettata con al centro i concetti di 

semplicità ed ergonomia, in questa versione troverete anche numerose e interessanti 

novità. 

 

Lo Stato Patrimoniale ed Economico sono stati separati in visualizzazioni distinte per 

migliorare la leggibilità e comprensibilità dei dati. 

È ora possibile avere la situazione di bilancio per anni chiusi o per cui non sia ancora stata 

fatta l’apertura contabile, queste funzioni permettono il confronto diretto dei valori di 

bilancio con i due esercizi precedenti. 

Infine è stata aggiunta una funzione di riclassificazione del bilancio che si attiva 

automaticamente sulla base dei conti aziendali impostati nei Parametri Aziendali e che 

può essere facilmente personalizzata selezionando i conti di analizzare, raggruppandoli ed 

etichettandoli secondo necessità. 

 

http://www.winabacus.it/
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ALTRE NOVITÀ E MIGLIORIE 
DISTINTE EFFETTI 

Le procedure Emissione Effetti e Gestione Distinte Effetti sono state aggiornate, il sistema 

registra ora nell’area DMS dedicata, copia di tutti i file RiBa emessi in formato elettronico. 

Questo permette di poter recuperare i file di distinte precedenti o ristamparne il contenuto 

direttamente dall’elenco distinte presentate. 

INVIO EMAIL CON CRITTOGRAFIA SSL 

Le funzioni di invio email di WinAbacus supportano ora la possibilità di inviare email con 

crittografia SSL anche senza la necessità di utilizzare i servizi PEC. 

GESTIONE COMMESSE E RISORSE 

Rinnovata l’interfaccia con maggiore visibilità delle informazioni aziendali e possibilità di 

ricerca testuale nelle diverse strutture.  

http://www.winabacus.it/
http://www.winabacus.it/
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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 2021.02 

 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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