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Convenzioni tipografiche 

Tipo di stile Descrizione 

Esempio Parole o caratteri citati dalla videata. Includono nomi di campo, intestazioni di videata, 

etichette di pulsanti di comando, nomi di menu, percorsi e opzioni di menu. 

Riferimenti testuali incrociati ad altra documentazione. 

Esempio Parole o espressioni messe in rilievo. 

ESEMPIO Nomi tecnici di oggetti di sistema. Includono i nomi dei report, i nomi dei programmi, i codici 

delle transazioni, i nomi delle tabelle nonché i concetti chiave di un linguaggio di 

programmazione quando sono integrati nel corpo del testo, per esempio SELECT e 

INCLUDE. 

Esempio Output nella videata. Include nomi di file e directory e i rispettivi percorsi, messaggi, nomi di 

variabili e parametri, testo sorgente, nonché nomi dei tool di installazione, di upgrade e dei 

database. 

Esempio Inserimento utente esatto. Sono le parole o i caratteri che l’utente inserisce nel sistema 

esattamente come appaiono nella documentazione. 

<Esempio> Inserimento utente variabile. Le parentesi angolari indicano che l'utente sostituisce le parole 

o i caratteri con gli inserimenti appropriati da effettuare nel sistema. 

ESEMPIO  Tasti della tastiera, ad esempio F2  o INVIO . 
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SAP Business One: Novità della release 9.0 

Il presente documento illustra brevemente i principali ampliamenti e modifiche funzionali implementati in SAP 

Business One 9.0. 

 Nota 

Per le informazioni più aggiornate, consultare la nota SAP 1744462. Si tratta di una nota SAP centrale 

collettiva per SAP Business One 9.0. 

Per accedere alle note SAP: 

1. Nella barra degli indirizzi del browser Web inserire l’URL seguente:  

http://service.sap.com/smb/sbocustomer. 

2. Nel menu in alto, fare clic su Get Support. 

  

https://b1-support.wdf.sap.corp/sap/support/notes/1744462
http://service.sap.com/smb/sbocustomer
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Amministrazione 

Funzionalità Descrizione 

Ampliamenti nell'Assistente 

eliminazione dati anagrafici 

L'Assistente eliminazione dati anagrafici è stato ampliato per supportare la 

protezione dei dati sia dei business partner sia dei dipendenti. SAP Business 

One 9.0 consente di:  

 Eliminare contenuti privati di business partner, contatti dei business 

partner e dati anagrafici dei dipendenti in base alla selezione effettuata 

dall'utente. È possibile, ad esempio, decidere se eliminare nomi, numeri 

di telefono, indirizzi e così via. 

 Disattivare i business partner: i business partner selezionati vengono 

impostati sullo stato Inattivo e non è possibile creare documenti 

d'acquisto o di vendita relativi a tali business partner. Questo stato può 

essere modificato in qualsiasi momento. 

 Disattivare i dipendenti: i dipendenti selezionati non possono essere 

associati ad alcun documento creato in SAP Business One. È possibile 

impostare un dipendente manualmente su Dipendente attivo in 

qualsiasi momento. 

 Eliminare i dati anagrafici dei business partner e i record dei dati 

anagrafici dei dipendenti. 

Programma di miglioramento di 

SAP Business One 

SAP valuta costantemente il feedback dei clienti per meglio comprendere le 

esigenze degli utenti e migliorare la qualità dei prodotti. In SAP Business 

One 9.0 è possibile contribuire a tale impegno partecipando al programma 

di miglioramento di SAP Business One.  

Se si accetta di partecipare, l'applicazione raccoglie automaticamente le 

informazioni diagnostiche e di utilizzo relative al modo in cui viene utilizzato 

SAP Business One, senza ulteriore azione richiesta all'utente. Le 

informazioni fornite sono anonime. SAP non raccoglie alcuna informazione 

personale né dati finanziari della società.  

La partecipazione al programma è totalmente facoltativa ed è possibile 

partecipare o abbandonare il programma in qualsiasi momento. 
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Contabilità 

Funzionalità Descrizione 

Determinazione conti Co.Ge. 

ampliata 

SAP Business One 9.0 fornisce un sistema flessibile e centralizzato per 

gestire la determinazione conti per la contabilità generale di magazzino. Le 

regole di determinazione conti Co.Ge. ampliate consentono di attribuire 

conti Co.Ge di magazzino in base a: 

 gruppi di articoli 

 articoli, magazzini 

 gruppi di business partners 

 partite IVA 

 paesi di destinazione 

 stati di destinazione 

 varie combinazioni di tutti i criteri sopracitati. 
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Contabilità 

Funzionalità Descrizione 

Possibilità di differimento delle 

imposte nelle registrazioni prima 

nota manuali1 

SAP Business One 9.0 consente di gestire imposte differite nelle 

registrazioni prima nota manuali, nei documenti con registrazioni 

provvisorie, nei modelli di contabilizzazione e nelle registrazioni periodiche. 

Cespiti SAP Business One 9.0 consente di gestire i cespiti utilizzando una soluzione 

totalmente integrata.  

Oltre alle funzioni fornite nella soluzione Cespiti in SAP Business One 8.82, 

la funzionalità relativa ai cespiti implementata in SAP Business One 9.0 

consente di: 

 Pianificare l'ammortamento dei cespiti utilizzando un nuovo metodo di 

ammortamento "Lineare con controllo periodi"  

 Calcolare l'ammortamento dei cespiti con base mensile 

 Gestire le informazioni relative ai cespiti nei dati anagrafici dell'articolo 

 Acquistare e vendere cespiti utilizzando i seguenti tipi di documenti di 

marketing: 

o Fattura da fornitore 

o Nota di credito da fornitore 

o Fattura fornitore di rettifica2 

o Storno delle fatture fornitore di rettifica2 

o Fattura pro-forma fornitore 

o Fattura di vendita 

o Fattura di vendita proforma 

 Creare pagamenti con sconto per i cespiti acquistati. SAP Business One 

accredita la parte scontata dai cespiti creando automaticamente una 

nota di credito di capitalizzazione. 

 Modificare la classe cespiti di un cespite creando un documento di 

trasferimento 

 Valorizzare un cespite creando un documento di ammortamento 

manuale 

 Applicare più set di conti a ogni cespite così da potere registrare le 

transazioni e il valore del cespite in più aree contabili 

contemporaneamente 

 Effettuare la rivalutazione cespiti 

                                                                        

1 Disponibile solo per le seguenti localizzazioni: Costa Rica, Francia, Guatemala, Italia, Messico, Sudafrica e 

Spagna. 

2 Disponibile solo nelle seguenti localizzazioni: Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ungheria 
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 Applicare dimensioni multiple ai cespiti nel controlling 

 Visualizzare gli stati e le transazioni dettagliate dei cespiti nei due report 

seguenti: 

o Report situazione cespiti 

o Report transazione cespite 

 Importare i cespiti dai file Microsoft Excel 

Per una gestione ottimale dei cespiti, SAP Business One 9.0 dispone inoltre 

di alcune funzionalità ampliate dell'add-on, quali l'utilizzo dei metodi di 

ammortamento "Quote decrescenti di VCR", "Ammortamento 

straordinario" e "Multilivello", la previsione d'ammortamento, l'esecuzione 

ammortamento, il libro storico cespite e così via. 

Se si è utilizzata la soluzione Cespiti in SAP Business One 8.82, è ora 

possibile migrare i dati relativi ai cespiti in SAP Business One 9.0 mediante 

l'assistente migrazione per i dati cespiti. 

Riconciliazione interna La funzionalità di riconciliazione interna è stata ampliata per supportare i 

seguenti aspetti della divisa del sistema: 

 Quando si esegue la riconciliazione interna, vengono create 

automaticamente le registrazioni della differenza da conversione.3 

 È possibile visualizzare i saldi dovuti nella divisa del sistema in diversi 

report e finestre 

 Il report Differenze di conversione valute è stato ampliato per fornire un 

calcolo ottimizzato della differenza da conversione non realizzata. 

Riconciliazione della richiesta 

d'acconto 

SAP Business One 9.0 consente di eseguire la riconciliazione manuale, 

completa o parziale, del pagamento di una richiesta d'acconto mediante una 

fattura, normale o pro forma (l'utilizzo di una fattura di rettifica non è 

supportato). Una specifica riconciliazione può riconciliare uno o più 

pagamenti di richieste d'acconto tramite un'unica fattura. 

Dichiarazione Intrastat L'add-on Intrastat è stato unito nell'applicazione di base di SAP Business 

One 9.04. Dopo avere attivato la funzione Intrastat, sarà possibile effettuare i 

seguenti task: 

 Configurazione della parametrizzazione Intrastat della società, dei 

business partner e degli articoli 

 Creazione di dichiarazioni Intrastat e di files di output nei formati 

richiesti (TXT, XML, CSV) mediante i progetti formato dell'add-on 

Electronic File Manager: Format Definition. 

 Visualizzazione delle dichiarazioni precedentemente create 

 

                                                                        

3 È necessario definire i conti per la differenza da conversione realizzata nei tab Vendite, Acquisti e Generale della 

finestra Determinazione conti: Conti Co.Ge. 

4 Questa funzione è disponibile per tutti i paesi UE rilevanti per i quali vengono fornite le corrispondenti 

localizzazioni di SAP Business One 9.0. 
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Acquisti e vendite 

Funzionalità Descrizione 

Annullamento di documenti di 

vendita e d'acquisto 

SAP Business One 9.0 consente l'annullamento della maggior parte dei 

documenti di vendita e d'acquisto che di solito avviano le registrazioni. Al 

termine dell'annullamento di un documento di questo tipo, viene creato un 

documento di annullamento corrispondente per stornare le modifiche a 

contabilità, imposte e magazzino associate. I documenti di base 

appartenenti ai documenti annullati vengono riaperti con i saldi dovuti 

ripristinati. Tali documenti di base possono ora essere copiati in nuovi 

documenti.  

 Nota 

Questa funzionalità non è disponibile per la localizzazione in 

israeliano. 

Rettifica del nolo totale nelle 

entrate merci da fornitore basate 

su fatture pro-forma fornitore 

SAP Business One 9.0 supporta la rettifica dell'ammontare del nolo alla 

creazione di un'entrata merci da fornitore basata su fatture pro-forma 

fornitore. Prerequisito per la rettifica è che per ogni riga di nolo non risulti 

essere stato superato il nolo non attribuito. Le discrepanze risultanti dalla 

rettifica vengono registrate in un conto differenze di prezzo. 

Rettifica del costo articolo in un 

reso cliente nuovo e in una nota 

di credito a cliente 

Questo ampliamento si applica soltanto agli articoli gestiti tramite il metodo 

Pr. medio pond. e FIFO. 

Il costo articolo in un nuovo reso cliente e in una nota di credito a cliente 

viene determinato dal costo articolo al momento della creazione del 

documento. A partire da SAP Business One 9.0, l'utente può rettificare il 

costo articolo in tali documenti.  

Richiesta d'acquisto SAP Business One 9.0 consente di avviare un processo di acquisto interno. 

Un utente o un dipendente possono creare un documento di richiesta 

d'acquisto per articoli o servizi e copiarlo in una richiesta di offerta a 

fornitore o in un ordine d'acquisto. In caso di più documenti, è possibile 

utilizzare l'Assistente generazione offerte a fornitori che consente di creare 

richieste di offerta a fornitore in batch basate su articoli o richieste 

d'acquisto. Inoltre, il Report richieste d'acquisto fornisce all'acquirente un 

riepilogo delle diverse richieste d'acquisto create nella società. 

Costi di importazione basati su 

fattura da fornitore 

SAP Business One 9.0 consente di creare documenti per costi di 

importazione basati su una fattura da fornitore, in aggiunta alle opzioni 

esistenti per la creazione di documenti per costi di importazione basati su 

un'entrata merci da fornitore o su altri costi di importazione. Questa nuova 

opzione è rilevante soprattutto nei casi in cui la fattura fornitore non è 

basata su un'entrata merci da fornitore. 
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Banche e pagamenti 

Funzionalità Descrizione 

Miglioramenti per annullamento 

di pagamenti, assegni e depositi 

SAP Business One 9.0 consente di: 

 Annullare pagamenti in entrata con assegni depositati 

 Annullare parzialmente i depositi 

 Annullare gli assegni depositati 

 Annullare assegni non depositati con registrazioni prima nota 

automatiche 

Fatture di rettifica supportate da 

Pagamenti automatici 

È ora possibile includere il tipo di documento5 Fattura di rettifica in 

Pagamenti automatici. 

 

  

                                                                        

5 Disponibile solo nelle seguenti localizzazioni: Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ungheria  
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Magazzini e Logistica 

Funzionalità Descrizione 

Ubicazioni SAP Business One 9.0 consente di gestire le ubicazioni per i propri 

magazzini. La funzione per le ubicazioni può essere attivata per singoli 

magazzini. 

Documenti relativi alle ubicazioni 

Dopo avere attivato la funzione per le ubicazioni per i magazzini desiderati, è 

necessario registrarvi le ubicazioni per tutte le entrate e le uscite di 

magazzino, compresa l'elaborazione dei seguenti documenti o transazioni: 

 Entrata merci da fornitore, reso a fornitore, fattura da fornitore, nota di 

credito da fornitore, nota di addebito da fornitore (Messico), fattura 

fornitore di rettifica6, storno fattura fornitore di rettifica6, consegna, 

reso, fattura di vendita, fattura di vendita con pagamento, nota di 

credito a cliente, fattura di vendita di rettifica6, storno fattura di vendita 

di rettifica6  

 Entrata merci, uscita merci, trasferimento di magazzino, conteggio 

dell'inventario 

 Entrata da produzione, uscita per produzione 

 Prelievo e imballaggio 

Durante l'entrata, l'uscita e il trasferimento di merci, SAP Business One 9.0 

consente l'automatizzazione del processo di allocazione delle merci da e 

nelle ubicazioni. L'allocazione può anche essere eseguita manualmente.  

Stock nelle ubicazioni 

Per meglio gestire lo stock nelle ubicazioni, SAP Business One 9.0 consente 

di: 

 Visualizzare le informazioni sugli articoli archiviati, ad esempio la 

quantità e il numero di articoli 

 Limitare l'archiviazione nelle ubicazioni, ad esempio a un determinato 

lotto, articolo o gruppo di articoli 

 Limitare l'utilizzo delle ubicazioni, ad esempio alla sola entrata o uscita 

merci 

 Riapprovvigionare lo stock nelle ubicazioni quando il livello magazzino 

scende al di sotto di un minimo definito 

Gestione ubicazioni 

Per facilitare la gestione delle ubicazioni, SAP Business One 9.0 supporta la 

generazione, l'aggiornamento e l'eliminazione in batch di ubicazioni.  

Numeri di serie e lotti 

                                                                        

6 Disponibile solo nelle seguenti localizzazioni: Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ungheria 
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SAP Business One 9.0 consente di gestire numeri di serie e lotti nelle 

ubicazioni. Quando si emettono numeri di serie e lotti dalle ubicazioni, è 

possibile decidere se prelevare gli articoli in base alle relative ubicazioni o in 

base alle informazioni su numero di serie e lotto. 

Inoltre, è ora possibile visualizzare le informazioni relative all'ubicazione nei 

report delle transazioni di numeri di serie e lotti.  

Ubicazioni riceventi 

SAP Business One 9.0 consente di impostare determinate ubicazioni come 

ubicazioni riceventi. Quando si ricevono le merci, queste ultime possono 

essere prima di tutto sistemate automaticamente in ubicazioni riceventi.  

Reports 

I report seguenti consentono di ottenere un riepilogo di tutte le ubicazioni e 

di controllare gli stati e i movimenti di stock nelle ubicazioni: 

 Lista di ubicazioni 

 Lista di contenuti ubicazione 

 Lista di registrazioni magazzino 

Unità di misura multiple SAP Business One 9.0 fornisce un elevato grado di flessibilità nella gestione 

di prodotti in più unità di misura. La funzione per le unità di misura multiple 

consente di vendere, acquistare, ricevere e spedire i prodotti in una qualsiasi 

delle unità di misura necessarie alla propria attività commerciale, nonché di 

definire unità di misura di default per i diversi tipi di transazioni. Tutti i 

documenti di vendita, acquisto e inventario supportano articoli con 

definizioni di più unità di misura.  

Gli elementi di rilievo di questa nuova funzionalità sono: 

 Unità di misura illimitate globali e specifiche del prodotto  

 Configurazione di gruppi di unità di misura con regole di conversione tra 

unità di misura di base e alternative al loro interno 

 Tali gruppi vengono utilizzati nei dati anagrafici dell'articolo e nei 

documenti di marketing e inventario. 

 Unità di misura di default di vendita, acquisto e magazzino nonché 

conversione automatica in altre unità di misura applicabili 

nell'elaborazione di transazioni 

 Ampliamento correlato di funzioni di imballaggio, codice a barre e 

determinazione del prezzo: 

o La parametrizzazione relativa ai pacchetti per più unità di misura è 

incorporata nei dati anagrafici dell'articolo e viene utilizzata nei 

documenti di vendita per la raccomandazione del numero di 

pacchetti. 

o Per un articolo che utilizza più unità di misura è possibile definire più 

codici a barre e diversi prezzi per ognuna delle unità di misura 

Si noti che le transazioni di produzione vengono elaborate in una sola unità 

di misura magazzino. 

Ampliamenti per listini prezzi e In SAP Business One 9.0 è stata ampliata la funzionalità per gruppi di listini 



 

Novità in SAP Business One 9.0Novità in SAP Business One 9.0 

Magazzini e Logistica 

 PUBBLICO 

© 2012 SAP AG. All rights reserved.  15 

 

Funzionalità Descrizione 

sconti prezzi e sconti al fine di garantire una migliore efficienza e di supportare 

business process specifici. 

L'utilizzo della funzione per listini prezzi ampliata consente ora di: 

 Attribuire un listino prezzi a un gruppo di business partner 

 Definire i prezzi in più divise per uno specifico listino prezzi o per un 

listino prezzi speciale 

 Definire prezzi e prezzi speciali per le diverse unità di misura di uno 

specifico articolo 

 Impostare i listini prezzi come attivi o non attivi 

Per ridurre la dimensione del database e l'impatto sulle prestazioni, è 

possibile ora decidere se rimuovere dal database gli articoli senza prezzo. 

L'utilizzo della funzione per gruppi di sconto ampliata consente ora di: 

 Definire gruppi di sconto per tutti i business partner e i gruppi di clienti e 

venditori 

 Definire gli sconti per articoli specifici 

 Definire sconti variabili in base alla quantità acquistata 

 Impostare i gruppi di sconto come attivi o non attivi 

 Definire il controllo per l'applicazione di sconti per business partner e 

articolo 

 Allocare più sconti 

I seguenti report consentono di ottenere un riepilogo di tutti i prezzi e gli 

sconti: 

 Report prezzi 

 Report sconti 

La possibilità di accedere a tali report anche dall'interno dei documenti di 

marketing consente di tenere traccia del prezzo e dello sconto di origine di 

ogni articolo durante la creazione di documenti. 

Articoli in serie o in lotto nei 

magazzini di consegna diretta 

SAP Business One 9.0 consente di gestire gli articoli in serie o in lotto nei 

magazzini di consegna diretta. Dopo avere attivato la gestione di numeri di 

serie e lotti per i magazzini di consegna diretta, sarà possibile: 

 Allocare gli articoli in serie e in lotto nei magazzini di consegna diretta a 

documenti appena creati. Tali documenti includono: 

o Ordine cliente, consegna, reso, fattura di vendita, fattura di vendita 

con pagamento, nota di credito a cliente, nota di addebito a cliente, 

fattura di vendita proforma, fattura di vendita di rettifica7, storno 

fattura di vendita di rettifica7 

o Entrata merci da fornitore, reso a fornitore, fattura da fornitore, 

nota di credito da fornitore, nota di addebito da fornitore, fattura 

fornitore di rettifica7, storno fattura fornitore di rettifica7 

 Gestire le informazioni su numeri di serie e lotti per gli articoli nei 

                                                                        

7 Disponibile solo nelle seguenti localizzazioni: Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ungheria 
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magazzini di consegna diretta mediante Gestione numeri di serie e 

Gestione lotti. 

 Visualizzare le transazioni relative agli articoli in serie e in lotto nei 

magazzini di consegna diretta mediante Report transazioni numeri di 

serie e Report transazioni numeri lotto. 

 Trasferire le informazioni relative a numeri di serie e lotti degli articoli 

nei magazzini di consegna diretta a una società di destinazione durante 

il riporto annuale (disponibile solo in Israele). 

Inoltre, se gli articoli in serie nei magazzini di consegna diretta sono 

consegnati, SAP Business One consente la creazione automatica di schede 

anagrafiche dell'attrezzatura cliente per tali articoli allo stesso modo di 

come avviene per gli articoli nei magazzini non di consegna diretta. 

Conteggio dell'inventario  SAP Business One 9.0 fornisce nuove funzionalità per l'esecuzione di un 

processo completo del conteggio dell'inventario, che inizia con messaggi di 

allerta per inventario a cadenza regolare e prosegue con task ben strutturati 

e reporting innovativo.  

Gli ampliamenti principali includono: 

 Fornitura di documenti per la registrazione e la gestione del conteggio 

dell'inventario e della registrazione magazzino 

 Blocco degli articoli durante il conteggio dell'inventario 

 Registrazione dei risultati del conteggio e dello scostamento tra due 

diversi addetti al conteggio inventario 

 Miglioramento della funzione per l'inventario a cadenza regolare per 

consentire la prosecuzione del processo di conteggio a partire dai 

messaggi di allerta e dalle raccomandazioni di tale inventario 

 Conteggio di numeri di serie e lotti esatti 

 Supporto del conteggio dell'inventario per ubicazioni  

 Fornitura di reports di conteggio dell'inventario per il consolidamento e 

l'analisi dei conteggi esistenti e dei documenti di registrazione 

magazzino  

 Fornitura di un report Dashboard conteggio dell'inventario 

 Fornitura di documenti per la registrazione e la gestione dei saldi di 

apertura dell'inventario 

 Conteggio in base a unità di misura 
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Tools di implementazione 

Funzionalità Descrizione 

Strumenti di implementazione SAP Business One 9.0 fornisce un'ubicazione centrale per 

l'implementazione e la configurazione di SAP Business One. In Strumenti di 

implementazione è possibile: 

 Configurare la parametrizzazione della società  

 Generare reports di configurazione 

 Migrare dati da sistemi preesistenti  

 Confezionare soluzioni preconfigurate  

 Copiare dati tra società 

 Ideare ed elaborare progetti di implementazione 

 Eseguire progetti di implementazione 

Progetto di implementazione SAP Business One 9.0 consente di creare ed elaborare progetti di 

implementazione che assistono l'utente nell'implementazione e nella 

configurazione di SAP Business One. Un progetto di implementazione è un 

modello che indica nel dettaglio i passi specifici da portare a termine per la 

completa installazione e implementazione di SAP Business One per uno 

specifico cliente.  

Durante il processo di implementazione, è possibile utilizzare i modelli per 

allocare tempi a task specifici e per tenere traccia dell'avanzamento. SAP 

Business One 9.0 consente di creare modelli per conto di altri utenti che 

possono poi importare il modello e implementare un'infrastruttura SAP 

Business One in base al proprio piano. 

Quick Copy In SAP Business One 9.0, l'add-on Copy Express è stato integrato come 

funzionalità dell'applicazione standard e rinominato Quick Copy; tale add-on 

può essere utilizzato per copiare le informazioni di configurazione della 

società da una società all'altra e per salvare tali informazioni in un file XML. 
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Ampliamenti dell'infrastruttura 

Funzionalità Descrizione 

Configurazione di SAP Business 

One 

L'integrazione SAP Business One 9.0 consente di controllare e riparare la 

parametrizzazione e le connessioni tecniche in SAP Business One e nel 

framework di integrazione. Utilizzare questa funzione dopo l'installazione o 

l'upgrade per verificare che gli scenari di integrazione siano configurati 

correttamente. Utilizzare questa funzione per la risoluzione dei problemi se 

le funzioni in SAP Business One correlate all'integrazione non funzionano 

correttamente. 

System Landscape Directory In SAP Business One 9.0, il servizio System Landscape Directory (SLD) 

consente ora l'autenticazione degli utenti e la gestione di un'intera 

infrastruttura SAP Business One. System Landscape Directory gestisce 

numerosi task in precedenza gestiti dal server di licenza. 

Mediante un'interfaccia Web è possibile accedere a System Landscape 

Directory soltanto dal computer in cui tale servizio è installato. È possibile 

utilizzare l'interfaccia Web per: 

 Aggiungere, rimuovere ed elaborare servers database 

 Gestire la parametrizzazione di autenticazione per i server database 

 Visualizzare le informazioni sulle società in un server database 

 Attivare la funzionalità Single Sign-On 

 Gestire chiavi di crittografia 

 Modificare la password del sito SAP Business One 

Single Sign-On SAP Business One 9.0 supporta la funzionalità Single Sign-On (SSO). Nel 

modulo Amministrazione è possibile collegare un account utente di SAP 

Business One a un account di dominio Microsoft Windows. Questo 

ampliamento consente agli utenti di ignorare la finestra Scegliere società e 

di iniziare a utilizzare l'applicazione senza visualizzare la richiesta di 

inserimento delle proprie credenziali di logon per SAP Business One. Gli 

amministratori possono attivare la funzionalità SSO globale in System 

Landscape Directory. 

Supporto dell'elaborazione a 64 

bit 

Il client SAP Business One, SAP Business One Studio, gli add-on di SAP 

Business One (Electronic File Manager, Integrazione di Outlook, Payment 

Engine e Screen Painter), Data Transfer Workbench, il server di Integrazione 

di Outlook, Integrazione di Outlook standalone e Solution Packager ora 

supportano tutti l'elaborazione a 64 bit, che consente l'utilizzo di tutta la 

memoria disponibile su un sistema client garantendo prestazioni migliori. 

Inoltre, verranno supportati add-on partner molto più potenti e verrà 

consentita l'integrazione con altre applicazioni a 64 bit. 

Conformità agli standard di 

sicurezza e protezione dei dati 

SAP Business One 9.0 supporta un canale di comunicazione di crittografia 

standard tra il server di licenza, il client SAP Business One e gli add-on DI 
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Funzionalità Descrizione 

API che è conforme ai mandati normativi locali e globali per la sicurezza e la 

protezione dei dati. Per salvaguardare l'utente da attacchi e violazioni alla 

sicurezza, il sistema supporta ora chiavi dinamiche e passwords utente con 

il meccanismo salted hash. Eventuali modifiche amministrative e di 

configurazione verranno archiviate in un file di registro a scopi di audit. 

Standard di accessibilità Al fine di ampliare l'accessibilità utente, SAP Business One è ora allineato ai 

requisiti di accessibilità standard al prodotto di SAP applicati dal processo 

Product Innovation Lifecycle (PIL). Gli elementi dell'interfaccia utente come 

icone, immagini e abbreviazioni sono ora forniti di quick info contenenti 

descrizioni.  
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Ampliabilità 

SAP Business One dispone di un’API di programmazione basata sulla tecnologia COM. È possibile utilizzare 

l'ambito funzionale di SAP Business One così come fornito o adattarlo alle proprie esigenze specifiche. L’API è 

fornita come Software Development Kit e include la documentazione di sviluppo ed esempi di codice.  

SAP Business One SDK consente di intervenire sulle funzionalità di SAP Business One con ampliamenti e 

modifiche per creare interfacce e funzionalità specifiche per la società e per il settore con tool forniti da terze 

parti. 

 Ampliamenti in DI API  

Funzionalità Descrizione 

Unità di misura multiple, cespiti, 

listino prezzi e gruppo di sconto, 

annullamento di pagamenti e 

depositi, determinazione conti 

Co.Ge., annullamento del 

documento di marketing 

I nuovi servizi DI API correlati alle nuove funzionalità descritte nel presente 

documento sono disponibili in SAP Business One 9.0 Software Development 

Kit. 

Attributo UserFields L'attributo UserFields viene aggiunto ai seguenti oggetti di tipo di servizio: 

 ActivitiesService 

 AccrualTypesService 

 CostCenterTypesService 

 DistributionRulesService 

 DepositsService 

 BlanketAgreementsService 

 CampaignsService 

Riconciliazione esterna È stato esposto un nuovo servizio ExternalReconciliationsService. È ora 

possibile eseguire o annullare la riconciliazione. 

Allegati per documenti È disponibile una nuova interfaccia AttachmentEntry per l'aggiunta di 

allegati all'oggetto Documenti. 

Ampliamenti in UI API 

Funzionalità Descrizione 

Blocco di colonne in una È ora possibile bloccare le colonne in una matrice o in una griglia per 
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Funzionalità Descrizione 

matrice/griglia mantenerne la visualizzazione nella videata quando si trascina la barra di 

scorrimento. 

Salvataggio esplicito della 

parametrizzazione di moduli 

In precedenza, quando si configurava più di un tab in un modulo, dopo avere 

configurato un tab era necessario chiudere il modulo e aprirlo di nuovo per 

poterne configurare un altro; ora è possibile salvare contemporaneamente 

tutte le configurazioni dei diversi tab. 

Rifattorizzazione di eventi a 

livello di oggetto 

L'evento COM corrente è rifattorizzato per implementare un set di eventi a 

livello di oggetto. Gli eventi precedenti non vengono rimossi per conservare 

la compatibilità con le versioni precedenti. 

SAP Business One Studio 

Funzionalità Descrizione 

SAP Business One Studio SAP Business One Studio e SAP Business One Studio for Microsoft Visual 

Studio sono nuovi ambienti di sviluppo integrati per i partner, i consulenti e i 

clienti IT di SAP Business One, che consentono un efficace sviluppo di SAP 

Business One SDK e di altre caratteristiche di ampliabilità come oggetti 

definiti dall'utente, personalizzazione di SAP Business One e così via. 

 SAP Business One Studio è una soluzione predefinita (inclusa in SAP 

Business One) in cui è possibile progettare il layout del proprio add-on. 

Si tratta di una versione aggiornata di Screen Painter e consiste in una 

piattaforma aperta ad altri designer quali Workflow Designer e il futuro 

EFM Designer.  

 SAP Business One Studio for Microsoft Visual Studio è strettamente 

integrato con Microsoft Visual Studio 2010, il quale condivide lo stesso 

formato file di progetto di SAP Business One Studio. I partner possono 

sviluppare add-on con funzionalità complete quali progettazione di UI, 

generazione di codici, debugging, compilazione e deployment. (SAP 

Business One 9.0 supporta solo C#). 

 

Workflow di SAP Business One 

Funzionalità Descrizione 

Workflow di SAP Business One Il workflow di SAP Business One consente di definire, distribuire ed eseguire 

nuovi business process. Include le seguenti funzionalità: 

 Workflow Designer (in SAP Business One Studio): ambiente di sviluppo 

integrato con controlli di visualizzazione per consentire all'utente finale 

di creare processi e di generare XML per una successiva importazione in 
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Funzionalità Descrizione 

SAP Business One. 

 Workflow Engine: nuovo servizio "workflow" in SAP Business One 

Service Manager per il controllo del processo. 

 Workflow in SAP Business One: consente all'utente finale di operare con 

il workflow nelle seguenti funzionalità. 

o Workflow Manager: gestisce il modello di processo del workflow e 

importa l'XML generato in Workflow Designer 

o Workflow Instance: avvia il processo basato sul modello di workflow 

e lo visualizza per fornire informazioni all'utente finale sullo stato del 

processo 

o Workflow Worklist: trova e preleva il task 

o Task Detail: elabora un task 

o Workflow Monitor: controlla lo stato di tutte le istanze del processo  

Remote support platform for SAP Business One  

Funzionalità Descrizione 

Nuova versione di Remore 

support platform  

Remote support platform for SAP Business One è progettato per proteggere 

l'installazione di SAP Business One del cliente fornendo supporto remoto e 

automatico in aziende con volume d'affari elevato. La versione 3.0 di 

Remote support platform è inclusa nel DVD di prodotto di SAP Business One 

9.0 oppure può essere scaricata come pacchetto separato.  

Remote Support Platform 3.0 fornisce numerose nuove funzionalità, incluse 

la gestione di backup, il supporto per Microsoft Windows PowerShell 

Scripting, il reporting Remote support platform e tests di upgrade 

preliminare per il database. Per ulteriori informazioni sugli ampliamenti e le 

modifiche funzionali principali implementati in questa release, consultare 

Novità in remote support platform 3.0. 
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Piattaforma di reporting 

Funzionalità Descrizione 

Supporto di SAP Crystal Reports 

2011 

SAP Business One 9.0 supporta SAP Crystal Reports 2011 nel modo 

seguente: 

 È possibile visualizzare i report e i layout Crystal progettati con SAP 

Crystal Reports 2011 in SAP Crystal Reports 2011 Viewer. 

 Quando si apre un report o un layout Crystal per elaborarlo da SAP 

Business One, questo viene aperto in SAP Crystal Reports 2011 

Designer. 

SAP Crystal Server Integration È ora possibile eseguire le operazioni seguenti: 

 Eseguire l'upload di report Crystal di sistema e definiti dall'utente da 

SAP Business One in SAP Crystal Server 2011 

 Visualizzare l'anteprima dei report caricati da SAP Business One 

 Visualizzare e condividere gli URL di Crystal Server dei report caricati in 

SAP Business One 
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Electronic File Manager (EFM) 

Funzionalità Descrizione 

Supporto multilingue per EFM Mediante Electronic File Manager: Format Definition è ora possibile ideare 

progetti in formato GEP e BPP multilingue. EFM supporta:  

 L'inserimento da parte degli utenti di testo di traduzione in EFM 

Designer 

 L'esportazione di traduzioni in files XML o CSV 

 L'importazione di traduzioni in un progetto in formato GEP o BPP 
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