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INSTALLAZIONE     

La versione di partenza è: 

➢ Arianna 3.14 

➢ Arianna 3.14 sp1 

➢ Arianna 3.14 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_3.15.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. 

 

Si procede con l’aggiornamento del database. In questa fase saranno eseguiti una validazione e un backup del database. 
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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. 

  

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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Implementazioni 
 

Gestione Pratiche 

Da questa versione di Arianna è stato rimosso il vincolo di apertura singola della pratica.  
D’ora in avanti una pratica potrà essere aperta in modifica anche da più utenti contemporaneamente. 
L’atto e ogni altro file fisico manterranno le normali limitazioni imposte dal sistema operativo. 
 

Come conseguenza della nuova politica di accesso multiplo alla pratica, si è modificato il comportamento 
del Libro Firme:  
se un file della pratica che ho a video viene firmato, per poterlo vedere nella lista degli allegati dovrò prima 
chiudere la pratica e riaprirla. 

 

Libro Firme 

In relazione a quanto descritto al paragrafo precedente, nel pop up di notifica di avvenuta firma del file, è stata aggiunta 
una descrizione di promemoria circa la chiusura e riapertura della pratica. 
 

 
 

Home Panel 

Il bottone RI – Sogei che contiene i link a Telemaco/Nota Sogei/Fedra Plus/Voltura è stato sostituito dal bottone I&S, 
funzione di cui si tratterà nel manuale dedicato. IeS Notaio - Arianna 3.15 
 

Calcolo del Prezzo Valore 

Corretto lo svuotamento dei campi usufrutto e piena proprietà perché anche se cancellati alla successiva riapertura 
venivano ripresi i valori precedentemente impostati. 
 

Repertorio 

• Nel riquadro dell’indicazione sommaria sono stati aggiunti i bottoni per ingrandire/diminuire il font (solo 
anteprima non vale per la stampa). La nuova dimensione del font viene memorizzata ed è applicata per tutti 
gli utenti. 

• Gestita la data di registrazione vuota in quanto non era più possibile fare la sincronizzazione degli estremi dopo 
aver cancellato manualmente il dato. 

 

Moneta 

Flusso spese – Saldo periodo precedente. Corretto l’errore per cui veniva proposta il saldo al giorno precedente la data 
inizio impostata in configurazione al posto del saldo p.p. relativo al filtro di date scelto dall’utente. 
 

Parcellazione 

• Aggiunta la funzione Archivia e Incassa anche per le note di accredito emesse. 

• La funzione Invia documento dalla griglia dell’Elenco documenti ora inserisce anche l’indirizzo del destinatario 
se presente in anagrafica. 

• Filtro di ricerca: la ricerca Da numero - A numero è stata modificata per ricercare anche i documenti fornitori 
che sono alfanumerici. Nei campi DA – A si devono impostare valori uniformi (entrambi numerici o entrambi 
alfanumerici). 

• Nella liquidazione iva trimestrale, il CodiceFornitura IVP18 è salvato in un file di configurazione in quanto non 
segue più una logica “per anno”. 

file://///sptestnext1c/source/i-flow/Manuali/Manuali%20procedura/IeS%20Notaio%20-%20Arianna%203.15.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrow-right-small.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arrow-right-small.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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• La funzione Studi di Settore che oggi stampa il Quadro C del modello ISA, nella sezione Note ha in più due righe 
relative ai righi IDF 00701 e IDF 00801 del modulo precompilato disponibile nel cassetto fiscale.  
I dati riepilogati fanno riferimento alle parcelle con imponibile RA maggiore di zero, soggette a ritenuta 
d’acconto a carico del cliente, incassate anche parzialmente nell’anno elaborato. 

 

Societario 

• Implementata la creazione del modello raccolta dati SRLS, richiamabile con il bottone nella colonna 
del Modulo S1. 
Le informazioni dei soci vengono prelevate dall’Elenco Soci del modulo S. 

• Corretto un problema con l’invio della pratica fedra attraverso SendCam relativamente al segno di spunta su 
INPS. 

• Corretto errore nell’import del giornale visure. 

• E’ possibile selezionare anche ditte individuali nel modulo TA riquadro 2. 

• Corretto un errore inserendo in un soggetto di tipo impresa senza codice fiscale. 
 

Anagrafica 

• Aggiunta la possibilità di inserire una persona giuridica come carica o come carica di organo sociale. 

• Aumentate le dimensione del campo descrizione attività. 

• Aggiunto checkbox per indicare se la carica è anche rappresentante. 

• Corretta la funzione di eliminazione di un soggetto anche se presente un allegato. 
 

DigitAtto 

Corretta la chiamata ad eSign per eseguire la controfirma. 
 

Videoscrittura 

• Corretta la gestione dello stato “non riutilizzabile” “riutilizzabile” perché in certi casi la frase inserita era sempre 
non riutilizzabile. 

• E’ possibile inserire solo la parte (testo + campi) selezionata di una frase. Se non si effettua alcuna selezione 
verrà scaricata l’intera frase come di norma accade. (Funzione non disponibile nell’editing degli schemi) 

 

Email 

Rilasciata la nuova versione del componente di gestione delle email per compatibilità con i nuovi standard TLS 1.2 
 

DoWatch 

Ora il sistema gestisce in background anche file che contengono solo il numero di pratica nel nome, senza la sigla. Si 
userà il tipo file generico. 
 

Unico 

• Restyling grafico per allinearlo allo stile di Esperto Societario. 

• Corretto errore che non consentiva l’eliminazione del parigrado nelle note. 
 
 


