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Giovedì 15 e Venerdì 16 scorsi si è tenuta a Riccione, la Convention TeamSystem 2013. Ringraziamo i 
SWP che hanno partecipato all’evento istituzionale.  
Nella sessione a nostra disposizione abbiamo trattato i seguenti argomenti: 

 Euro09 Evolution & GammaApp 

 Filmato Perché GammaApp è … Indispensabile …. 

 AcuCobol TeamSystem Delivery 

 Rilascio Euro09 Evolution Release 2013.03.07 

 DBMaker per Evolution 3  

 

In questo Euro09 Informa esporremo, sinteticamente,  gli stessi temi. Tutto il materiale presentato 
alla convention è disponibile all’indirizzo:  www.zeronove.it/conv2013/ 
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Convention TeamSystem 2013 

AcuCobol -  Politiche distribuzione Teamsystem 
Viste le decine di miglia di impianti in essere, TeamSystem, adotta politiche prudenziali, nel recepire le 
nuove release  di AcuCobol. I rilasci vengono presi in considerazione solo se le implementazioni sono con-
siderate utili.  Prima della distribuzione il tutto è pesantemente testato dal team che si occupa del softwa-
re di Base che “patcha” le release  per ottimizzare l’uso del framework Teamsystem. 

La release attualmente distribuita è la 8.1.2  - TS Patch.  

E’ in fase di test la versione 8.1.2 con patch di supporto a Windows 8. 

Solo fino al 30 Aprile 

Prodotti a listino TeamSystem  
Prodotto  (Rel.8.1.2)                                                                Listino     Sc. SWP  

Invariati, gli algoritmi per il calcolo degli sconti da applicare sugli aggiornamenti. Per i prodotti non in e-
lenco, al momento, è necessario rivolgersi direttamente a MF Italia, ( Luca.Devoti@microfocus.com )  

Come noto Euro09 Evolution richiede versioni di compilatore AcuCobol successive alla 7.2. 
Il ragguardevole costo di aggiornamento ha fatto si che molti rivenditori rinviassero l’acquisto limitando così 
la possibilità di fare personalizzazioni su Evolution, costringendo, in questo modo,  gli utenti all’uso della or-
mai obsoleta versione 2p6. 
Ordinando, entro il 30 aprile  2013, il sistema di sviluppo Acucobol lo si potrà avere al prezzo forfettario di: 

990€ + Iva pari ad uno sconto superiore al  75% 
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GammaApp è dedicata a tutte le Aziende che hanno l’esigenza di fornire uno strumento semplice e sicuro: 

- agli utenti (i.e. manager, commerciali) che devono accedere ad informazioni contabile e  commerciali in mobilità 

- alla forza commerciale che opera sul territorio. 

GammApp consente di gestire l’attività commerciale in mobilità (senza bisogno di connettività dati) con un’applicazione semplice ed 
intuitiva, che ha al suo interno tutti i dati rilevanti su clienti, cataloghi, listini e documenti senza rischi di errore e disallineamenti (es. 
nel calcolo dei prezzi e degli sconti o nella disponibilità di articoli).   
È totalmente integrata con il gestionale, dal quale replica i dati e le logiche di elaborazione di anagrafiche clienti e prodotti, schede 
clienti e prodotti, listini, cataloghi fotografici, documenti. 

Permette un utilizzo immediato e non richiede formazione grazie a  interfacce intuitive studiate per migliorare l’ user experience . 
Ha tempi di startup eccezionalmente rapidi, in quanto la configurazione avviene in backoffice. 

È concepita per essere utilizzata off-line, ovvero senza necessità di connessioni di Rete. L’attività di sincronizzazione può usare  con-
nessioni di rete 3G  oltre al  Wi-fi. 

Euro09 Informa 

Euro09 Evolution & GammaApp 

Architettura 
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I dati provenienti dal gestionale sono organizzati in Entità primarie: clienti fornitori, articoli ecc e sottoentità alle stesse correlate. 

In questo modo è possibile, dal Tablet, accedere alle informazioni  con modalità “DRILL DOWN”. 

 

Euro09 Informa 

Cosa c’è nel Cloud 

Strutture dati esportate 

Entità                   Sottoentità            Sottoentità            Sottoentità 
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Le regole di esportazione vero il cloud sono gestite tramite le procedure che compongono il nuovo modulo  : 

GS: Export to GammaApp  
Rilasciato, a breve,  sia su 2p6 che Evolution, permetterà di  configurare  cosa rendere disponibile sul tablet di  ogni utente. 

Euro09 Informa 

Euro09 Cruscotto parametri esportazione 

I documenti archiviati sono fruibili sul tablet 

Particolarmente interessante la possibilità di inviare al Tablet gli oggetti 
di archiviazione ottica  (collezionati da Euro09) associati alle varie entità 
e sottoentità. 
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Toccando un elemento della lista clienti, si entra nella relativa anagrafica. Da notare, in alto, i pulsanti di accesso alle varie sottoentità associabili a 
quella anagrafica e , in fondo, l’icona di lancio di Google Maps. 

Euro09 Informa 

Geolocalizzazione 

Oltre alla posizione del cliente, sfruttando il GPS , è possibile ottenere anche il percorso ottimale, per raggiungerlo. 

Sottoentità Allegati (archiviazione documentale) 
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Euro09 Informa 

Funzionalità 

Nota Bene:  I prezzi, al momento, comprendono anche il noleggio del server Cloud. 

  Il modulo (GS) di sincronizzazione Server oltre che su Evolution 3 sarà disponibile anche sulla versione 2p6x di Euro09 

(Futura implementazione) 

Listini GammaApp 

Versione demo 
Dall’App Store di Apple è possibile scaricare su I-pad una versione demo di GammaApp. A breve renderemo disponibile anche un set di archivi  
(entità e sottoentità) derivate dal demo di Evolution 3.  
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Euro09 Informa 

Euro09 Evolution – Release 2013.03.07 

 

 

 

Come più volte detto, Evol3 rappresenta una pietra miliare nello sviluppo delle procedure Zeronove, rendendo disponibili una serie 
di funzionalità, da molti richieste e desiderate.   

Il 20 luglio del 2012 rilasciammo la versione Alfa della release 3 di Euro09 Evolution con l’obiettivo di  permettere, ai soli SWP,  il test 
delle procedure di conversione e delle, molte  nuove funzionalità. 

Il 19 ottobre del 2012, presso la nostra sede, presentammo la versione installabile di Evolution 3, definita “Beta” in attesa del com-
pletamento compiutosi con il rilascio nella Release 2013.03.07 che comprende : 

 L’ help in linea completo 

 Il  supporto a DBMaker 

 Il modulo della “Produzione” 

 Il modulo di “Ventilazione dei corrispettivi” 

A far data dal  30 Marzo 2013, la release 02 di Evolution uscirà dal ciclo di manutenzione. Tutti gli impianti di Evolution andranno 
quindi convertiti alla  versione corrente 

Attivazione di impianto di Euro09 Evolution 3 
 

Per richiedere l’attivazione di un impianto 
di Evolution 3 è sufficiente selezionare il  
modulo “3A”. 

In particolare per convertire: 

 Una 2p6 ad Evolution 2012.03.xx 
inserire fra le licenze il modulo “3A” 

 Un Evoltion 2012.02.xx alla release 
2012.03.xx selezionare il modulo 
“3A” (senza eliminare dal file delle 
licenze il modulo “EV”) 
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Euro09 Informa 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Riduzione dei vincoli di codifica nell’area dei materiali 

Semplificazione dell’architettura dell’impianto 

Estensione delle copy di I-O su tutte le procedure 

L’intera presentazione (130 slide) è disponibile all’indirizzo  www.zeronove.it/conv2013/4_euro09_rilascio_evol_2013.03.07.pdf 

Caratteristiche salienti della release 

Nuovo demo per Evolution 3. 
L’attuale versione del demo di Euro09 Evolution, scaricabile all’indirizzo www.zeronove.it\demo , comprende un set di archivi com-
pletamente rivisti.  Contabilmente risultano chiusi gli esercizio 2010 e 2011. L’esercizio 2012 è pronto per essere chiuso, e il 2013 è 
movimentato a gennaio.     

Sono stati inseriti un centinaio di nuovi articoli corredati di immagini per la produzione del catalogo su GammaApp. Tali articoli fan-
no riferimento alle categoria Mobili, sottogruppi Poltrone sedie e tavoli  e Oggettistica sottogruppo bicchieri. 

A titolo esemplificativo sono state registrate anche le “Marche”  Bilos, Brema, Maroon e Tunnel.  
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DBMaker per Evolution 3 

Abbiamo molto migliorato l’architettura d’uso di DBMaker su Euro09 Evolution rispetto alle vecchie versioni 2p6. In particolare: 

E’ ora possibile usare un unico data base per la gestione di più aziende installate sullo stesso server ottenendo così significative otti-
mizzazioni delle risorse hardware con particolare riferimento alla gestione della RAM. 
 
Anche la configurabilità complessiva del sistema è stata migliorata rispetto alle precedenti versioni. Ad esempio:  

 Il dizionario dati è ora centralizzato. 

 Il sistema rileva e segnala eventuali incongruenze fra il dizionario dati e il formato delle singole tabelle.  

 All’interno dello stesso server si possono gestire aziende su DBMaker e altre che mantengano la struttura dati ad indici. 

Per mantenere nel formato Vision singole tabelle  è sufficiente eliminare dal dizionario dati gli elementi che le descrivono. 

NOTA BENE! Il contenuto di questa rubrica è da considerarsi indicativo e NON costituisce vincolo per la TeamSystem S.r.l. 

Con la release 2013.03.07 è possibile dotare impianti in Evolution 3 di una base dati relazionale “DBMaker”  (Data base relazionale 
prodotto da CASEMaker Inc. e distribuito in Italia dalla CASEMaker Europe di Piacenza).  

DBMaker i plus di Evolution  

Basandoci sulla architettura dei nuovi  “Dizionari dati”  per DBMaker, è stata sviluppata una nuova procedura in grado di esportare 
in Ascii qualsiasi tabella partendo dal suo descrittore standard (XFD). 


