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Definizione
Extra for WinWaste è una collezione di piccole applicazioni che utilizzano i dati di WinWaste.
Ciascuna piccola applicazione viene chiamata semplicemente, un Extra.
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Requisiti
Extra è collaudato su Sql Server 2012 e successivi. I restanti requisiti sono gli stessi di WinWaste: Dot Net
4.0, e pochi Mb di spazio di spazio libero su disco.
Alcune funzionalità potrebbero avere requisiti specifici, come Microsoft Excel o driver ODBC per accedere
ad altri applicativi

Configurazione SQL Server per abilitare l’accesso in rete
Extra accede direttamente al database del server WinWaste. Se state lavorando dal server non dovete fare
nulla, e passate al prossimo capitolo. Nelle installazioni più recenti questa configurazione potrebbe essere
già stata attivata, ma è meglio verificare.
Se non trovate Sql Configuration Manager sul menu di avvio cercate il file
SQLSERVERMANAGER11.MSC dove 11 corrisponde alla versione di Sql Server 2012; sostituite 11 con 12 per
Sql 2014, 13 per Sql 2016
Abilitate quindi i protocolli

Inoltre avviate e mettete in avvio automatica il servizio Sql Server Browser
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Creazione di un utente SQL
Per accedere ad SQL da postazioni client in rete occorre definire un utente.
Se conoscete la password dell’utente sa potete utilizzare quella.

Installazione di Extra
Scaricate Extra aprendo la pagina http://extra.acribia.it/ e cliccando sul pulsante INSTALLA

Accettate l’avviso di protezione del certificato, cliccando su “ulteriori informazioni” ed “Esegui comunque”

L’installazione
è completata.
Extra verifica
la presenza di
aggiornamenti online ogni qualvolta lo si avvia
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Avvio di Extra
Cliccate sull’icona sul desktop o cercate l’icona di avvio nel menu di start.
Se vi trovate sul server lasciate indicato .\nica come nome del server, come da installazione predefinita di
Sql server; potete inoltre lasciare vuoto nome utente e password, per indicare l’accesso con sicurezza
integrata di Windows.
Se utilizzate Extra sui client indicate nome utente e password creati negli step precedenti.

Dopo aver cliccato accedi, se la connessione ad SQL server è stata stabilita, nelle caselle Azienda e Anno
dovete selezionare l’azienda WinWaste e l’anno a cui volete accedere
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Configurazione database di servizio
Menu File->Configura Database
Per la maggior parte di funzionalità occorre creare un database di servizio; se il database di servizio non è
ancora stato creato o deve essere aggiornato, Extra propone di farlo.
La creazione del database di servizio di Extra è comunque opzionale

Nel caso il database esista ma non è allineato alla versione di Extra potrebbero verificarsi errori durante
l’esecuzione degli Extra
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Inserimento chiavi di abilitazione
Menu File->Attivazioni
Alcuni extra possono essere liberamente fruibili, altri possono essere disponibili solo a seguito di una
fornitura di una chiave di abilitazione.
Il codice di attivazione fornito da Acribia va inserito nella casella disponibile tramite copia e incolla;
premere quindi “Inserisci” elaborare il codice.

Configurazione email
Menu File->Configura mail
Indicare qui le specifiche di invio mail del vostro sistema.
Su questa impostazione si basano diversi Extra quando inviano mail
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Extras
Avvisi automatici
Menu File->Avvisi automatici
Mantenendo questo Extra aperto, anche ridotto ad icona, è possibile ottenere degli avvisi automatici in
determinate condizioni.
Attualmente sono previste :
- Email automatiche a fronte di carichi WinGap
- Avvisi di Windows riguardo a richieste di ritiro Wingap pendendi
E’ disponibile un help on line cliccando sul pulsante !
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Documentazione dei vari Extra

i

Per ciascuna APP di Extra, tramite il pulsante potete ottenere la documentazione specifica di ciascuna
APP.
Riportiamo di seguito i link alla documentazione di ciascuna APP
http://extra.acribia.it/docs/extra/AvvisiAutomatici.htm
http://extra.acribia.it/docs/extra/RegistriContoTerzi.htm
http://extra.acribia.it/docs/extra/ScadenzaAnalisi.htm
http://extra.acribia.it/docs/extra/ContoTerziCarichiScadenza.htm
http://extra.acribia.it/docs/extra/costiricavi.htm
http://extra.acribia.it/docs/extra/ImportCarichi.htm
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