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INSTALLAZIONE     

La versione di partenza è: 

 Arianna 3.13 

 Arianna 3.13 sp1 

 Arianna 3.13 sp2 

Verifica della versione 

Accedere ad Home Panel cliccare sul bottone  nel margine superiore destro e verificare che la versione sia tra quelle 

raccomandate. In caso contrario non sarà possibile eseguire l’aggiornamento. 

Esecuzione del setup di aggiornamento 
 

Verificare che la procedura sia stata chiusa su tutte le postazioni di lavoro, sessioni terminal comprese. 

QUESTO SETUP DEVE ESSERE ESEGUITO DAL SERVER. 

 

Eseguire Arianna_3.14.exe. 

Verrà avviata la procedura di installazione. Seguite le istruzioni di seguito riportate. 

In seguito al doppio clic sul file del Setup si presenterà la maschera che segue, cliccare su Unzip. 

 

Il programma procederà alla decompressione dei file necessari all’esecuzione dell’aggiornamento. 

Terminata anche questa procedura, verrà visualizzata la maschera che segue. Cliccare su OK. 

 

Confermare cliccando su OK anche alle successive richieste. 
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Si procede con l’aggiornamento del database. In questa fase saranno eseguiti una validazione e un backup del database. 

 

 

Copia dei file nelle cartelle di destinazione 

 

Vengono fatte le operazioni “lato client” sulla macchina server. Le operazioni di aggiornamento sulle altre postazioni si 

avviano automaticamente alla prima esecuzione di Home Panel. 

  

Confermare la richiesta di installazione del nuovo dispositivo. 

Aggiornamento concluso. In tutte le altre postazioni, l’aggiornamento ad Arianna3.12SP1 si avvierà in automatico alla 

prima esecuzione di Home Panel. 
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Operazioni finali 
 

Il setup introduce una nuova versione del registro IVA Acquisti, nella versione A4 verticale e nella versione Modulo 

Continuo. Una copia dei file precedenti è stata salvata in  

i:\i-flow\Installazione\NewAndOld\Arianna_3.14.Old\Icaro\Report\Registri\ 
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Implementazioni 
 

Esperto Societario 

Si rimanda al manuale dedicato. Manuale Esperto Societario. 

o Corretto errore nello scarica della pratica se trasferimento sede all’estero. 
 

o Corretta la generazione del campo Denominazione anche quando superiore agli 84 caratteri. 
 
o Aggiunto il controllo sulla presenza del modulo REA. 
 
o Nella maschera della distinta è data la possibilità di procedere anche in presenza di errori. 

 

o Aggiunta la possibilità di duplicare un Esperto Societario 
 

o Implementata la gestione delle versioni di Fedra Plus anche in Esperto Societario. Per impostazione predefinita, dopo 
l’aggiornamento si utilizzeranno le specifiche tecniche di Fedra Plus 6.94. 

 

o Corretto errore nel modulo UL nel caso in cui il modulo fosse anche modulo aggiuntivo. 
 

Fatturazione elettronica 

Si rimanda al manuale dedicato. Manuale fatturazione elettronica 

Mailman 

o Corretto il funzionamento dell’allega mail a pratiche anche quando Outlook è installato in modalità Click to Run. 
 

Gestione pratiche camerali 

o Controllato che il formato del file del Giornale Visure corrisponda a quello previsto. 
 

Parcellazione e contabilità 

o Introdotta la preparazione del file per la comunicazione dati fatture 2019 (c.d. “esterometro”) con scadenza al 30 
aprile 2019. 
Nel filtro è stato aggiunto un check (Operazioni transfrontaliere) per indicare al sistema che si sta procedendo alla 
generazione del file esterometro. 
 
Per identificare i documenti relativi a soggetti non residenti si usano le stesse logiche della fattura elettronica.  
1) Campo Stato vuoto o diverso da Italia 
Oppure 
2) Campo Provincia con valore EE 
 
Avviare da Home Panel – Contabilità - Comunicazione dati fatture o transfrontaliere. 
 

Selezionare il periodo e il tipo di file. 
 
Clienti: genera un xml DTE 
Fornitori: genera un file xml DTR 
Ai fini di una corretta redazione dell’adempimento si dovrà creare e 
inviare sia il file per le fatture emesse (DTE) che quello per le fatture 
ricevute (DTR) 
 
La griglia dei risultati riepiloga i dati che verranno salvati nel file e 
segnala eventuali errori nelle anagrafiche. Usando il tasto F4 il 
sistema si posiziona su ogni riga con errori. 
 

file:///i:/i-flow/Manuali/Manuali%20procedura/Esperto%20-%20Societario.pdf
file:///I:/i-flow/Manuali/Manuali%20procedura/Fatturazione%20elettronica.pdf
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Terminata la revisione dei dati, procedere alla creazione del file cliccando sul menu Modifica e selezionare la voce 
Crea file comunicazione dati fatture… 
Confermare i dati dello Studio e cliccare OK. Il programma genera il file xml e apre la directory che lo contiene. 
 

o Modificata la gestione dei template per l’invio via mail dei documenti di parcellazione. Da Configura Arianna – 
Contabilità – Configura template email è possibile creare 1 template associabile ad un tipo documento (Parcella, 
Nota di accredito vendita, Avviso, Preventivo, Deposito e RestituzioneDeposito) inoltre si possono creare dei 
template di tipo “libero” utilizzabili dalla maschera di gestione fattura elettronica. 
Da Elenco Documenti verrà usato il modello standard per il documento selezionato oppure il modello Lista se per 
l’intestatario ci sono più documenti selezionati. 
Il template “libero” ha anche un campo dove inserire l’indirizzo email del destinatario. 

 
o Modificata la stampa del registro Iva Acquisti.  
 
o Nell’editor della fattura fornitore sono stati unificati i campi Numero doc e Sigla. L’unico campo è stato anche 

ingrandito a 30 caratteri. 
 
o Liberalizzata l’indicazione del progressivo IVA in quanto non più necessario ai fini di una contabilità senza soluzione 

di continuità. La lista delle fatture ricevute nel cassetto fiscale è già un’inequivocabile lista cronologica. 
 

o Ottimizzata la gestione dell’hash nei tag relativamente al carattere “ 
 

o Quando si contabilizza una fattura e si è in periodo di Iva per cassa, ora viene impostato automaticamente il check 
nell’editor del documento. 

 

o Nella configurazione dell’archivio contabile sono stati aggiunti 3 nuovi campi: Codice Fiscale, Numero di telefono e 
indirizzo email tutti riportati anche nel file xml della fattura elettronica. 

 

o Nell’editor della parcella è stato aggiunto un check per indicare se il documento è una autofattura di autodenuncia 
(al fine di indicare come tipo documento TD20). 

 

o Modificata la lista dei sezionali nell’editor della parcella: modificata la voce autofattura in Autofattura Intrastat. 
 

o Aggiunta l’opzione Mese Corrente nel filtro della Gestione fattura elettronica. 
 

Dossier Antiriciclaggio 

o Ottimizzato il ridimensionamento della maschera degli allegati. 
 

Videoscrittura 

o Introdotto il parametro “Interlinea fine paragrafo”. Selezionando uno o più paragrafi di testo, tasto destro – 
Paragrafo (oppure F2), deselezionando il parametro “Interlinea fine paragrafo” si indica al sistema di non interlineare 
l’ultima riga del paragrafo selezionato. 

 
o In Strumenti/Opzioni/Editor aggiunto un parametro “rimozione automatica liste di sottoschemi”. La funzione è 

configurabile “per user”. 

 
Liste di sottoschemi - NON RIUTILIZZABILI 

Inserendo la frase contenuta nella lista con il bottone , la lista viene eliminata automaticamente. 
 

Uscendo dalla maschera della lista di frasi con il bottone , nessuna frase viene inserita nel corpo 
dell’atto e il segnaposto della lista viene eliminato. 
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Liste di sottoschemi – RIUTILIZZABILI 
 

Rispetto ai casi di liste non Riutilizzabili, in questo caso è previsto anche il bottone , che inserisce 
la frase selezionata e quindi elimina la lista dall’atto. 

 
o Aggiornato lo script ImpostazioniGrafica.luc per riportare anche il numero totale di righe nel documento. 
 

Home Panel 

o Eliminata la voce Contabilità - Spesometro 2016. Modificata la voce Comunicazione dati fatture in Comunicazione 
dati fatture o transfrontaliere. 

o Aggiunta la voce Telemaco e Configurazione Telemaco che permette di gestire gli utenti che possono accedere a 
Telemaco. 

 

Esperto tavolare 

o Introdotte novità relative alle specifiche tecniche in vigore dal 8 Aprile 2019. 
o Nella domanda tavolare si stampa l'indirizzo dei soggetti posti in calce sotto la voce Da Notificare. 
 

Moneta 

o In configurazione aggiunta l’opzione “Gestire in conto dedicato atto esente con tassa archivio”. Se attivata, una 
casella di repertorio soggetta a Tassa Archivio ma esente da registrazione, verrà comunque considerata tra le 
posizioni di Moneta. 

o Corretto uno scoppio del programma se prima di scegliere dal combo box dei c/c non si applica un filtro per data. 
 

Black Box Sogei 

Inserita Black Box Sogei in versione 7.1.19 
 

Unione anagrafiche doppie 

o Modificato il programma affinché vengano unificati anche i nuovi campi anagrafici introdotti con la fatturazione 
elettronica. 

 

Telemaco 

In Home Panel – Ri Sogei è stato aggiunto un nuovo link per raggiungere il sito web di download visure camerali, 
TELEMACO. 
 
In Home Panel - Configura Arianna – Generale – Configura Telemaco è disponibile il pannello per configurare le 
credenziali di accesso. 
 
Al primo avvio l’editor di configurazione si apre senza richiedere credenziali, dalla successiva sarà necessario autenticarsi 
digitando almeno una delle password previste per i professionisti configurati. 
 
La configurazione prevede che: 
1. venga scelto un professionista dalla lista. 
2.  si impostino le credenziali assegnate al professionista da Infocamere o da un partner IC. 
3.  si aggiungano tanti collaboratori quanti sono i soggetti ai quali affidare l’autorizzazione a prelevare visure dal 

sito, per conto del notaio selezionato. Ovviamente un collaboratore potrà avere l’autorizzazione per lavorare 
su tutti o solo su alcuni professionisti. 


