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Copyright 2017 - SCS Software SA è proprietaria dei diritti sul programma standard so.simple. 

Tutte le indicazioni contenute in questo manuale sono state accuratamente elaborate, tuttavia vengono 
fornite senza garanzia. Il software descritto in questo manuale è protetto dai diritti d’autore. Nessuna 
parte di questo manuale, come anche del software, può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma 
o mezzo elettronico, meccanico, tramite fotocopia o registrazione, per alcun uso, senza il permesso 
scritto dell’autore. 

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Per 
descrizioni mancanti o incomplete, oppure per errori di stampa o indicazioni errate, non viene presa 
nessuna responsabilità. 

so.simple by scs è un marchio registrato della ditta SCS Software SA. Tutti i diritti riservati. 
L'utilizzo di nomi e marchi registrati da parte di terzi sono protetti dalla legge sulla protezione dei marchi. 
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Contatto 

SCS Software SA 
Strada du Nisorin 20 
6921 Vico Morcote 
Telefono 091 980 22 33 
 

Email: info@scs-software.ch 
Internet: http://www.scs-software.ch 
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Introduzione 

Su questo manuale 

Il programma per l’elaborazione stipendi so.simple può essere utilizzato singolarmente, con una 
banca dati locale (SQL Express), oppure come client installato localmente su una stazione di lavoro con 
accesso alla rete dove sia presente una banca dati centrale (SQL Server 2005/2008/2012). Questo 
manuale descrive l'installazione e la configurazione di tutte le componenti.  

so.simple esiste come so.simple Standalone, so.simple con collegamento diretto a so.exact 

contabilità finanziaria SCS e so.simple per SAP Business One. I programmi sono disponibili 
in versione standalone o versione di rete. I riferimenti e descrizioni contenuti in questo manuale si 

riferiscono principalmente alla versione so.simple standalone, tuttavia rispecchiano in gran parte 
anche gli altri tipi di installazione. In generale nel testo ci si riferisce al programma usando la dicitura 

so.simple, visto che le singole funzioni nel programma sono identiche in tutte le versioni. 

Vi auguriamo un buon successo con so.simple. 

La vostra SCS Software SA 
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Installazione e configurazione 

Requisiti di sistema 

Per il corretto funzionamento di so.simple, sono necessari i seguenti requisiti minimi.  

Monoutenza risp. Client 

 Memoria di lavoro disponibile (RAM) 1 GB 

 Risoluzione dello schermo di almeno 1024 x 768, scrittura 96 DPI (smaller – 100%) 

 Memoria disponibile sul disco fisso >5 GB 

 Microsoft Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7 prof, Windows 8 prof, Windows 10, 
sistemi operativi 32 oppure 64 bit. 

o .NET Framework 3.5 

Banca dati SQL 

Stazione di lavoro singola (senza server) 

 Il Link per il Download del SQL Server Express è contenuto nel pacchetto di installazione. 

Windows Server 

 I requisiti di sistema per il server sono da considerare solo se il programma viene adoperato in 
versione rete. 

 Processore Pentium compatibile (consigliato > 2GHz) 

 Memoria di lavoro disponibile (RAM) 2 GB (consigliato > 4 GB) 

 Memoria disponibile sul disco fisso >5 GB 

 Microsoft Windows 2003/2008/2012 (32/64 bit) Server 

 SQL Server 2005/2008/2012 oppure SQL Server 2005/2008/2012 Express 

Stazione di lavoro singola – client 

so.simple può essere installato per connettersi a una banca dati locale (configurazione stazione di 
lavoro singola) come pure a una banca dati su server (configurazione client – server). Per questo punto 
non ci sono differenze tra le due installazioni. 

Attenzione 

Il percorso di installazione non può contenere caratteri speciali (per esempio &), spazi e dieresi sono 
consentiti. 

Quando installate so.simple in configurazione client-server, la gestione dei dati non avviene più sulla 
macchina sulla quale si sta lavorando, ma su un server centrale dedicato alla banca dati. I singoli clients 
(stazioni di lavoro) inviano al server la richiesta o l’ordine di manipolare dei dati, il server elabora questa 
richiesta e risponde al client inviando il risultato. In questo modo possono essere eseguite diverse 
elaborazioni da più clients. Il server ha inoltre dei meccanismi appositi per evitare conflitti di accesso ai 
dati. 

Con la configurazione Standalone, la stazione di lavoro dispone di una propria banca dati (SQL 
Express). Entrambe le configurazioni si basano sulla banca dati Microsoft SQL Server. Questa banca 
dati garantisce alte prestazioni, ottima affidabilità e sicurezza dei dati. 

 

Attenzione 

Per questioni di performance e sicurezza dei dati, la banca dati deve essere installata sullo stesso 
computer o su un server dedicato. 

Consultare la documentazione di Microsoft per l’installazione di SQL Server. 
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Cosa viene installato 

All’installazione di so.simple vengono copiati i seguenti dati: 

 Programmi: 

o sosimple.exe e diverse componenti nella cartella Bin 

 Documentazione: 

o Manuale tecnico.pdf 

 Dati di esempio 

o Mandato 0999 

 Microsoft.NET Framework 

o NET Framework 3.5 con SP1 se non è già presente sulla stazione di lavoro 

o NET Framework 2. Se non è già presente sulla stazione di lavoro 

 SQL 

o SQL Server Express, se non è stato trovato nessun server SQL 

Installazione versione SAP (Utenti SAP) 

L’installazione di so.simple per SAP Business One avviene in automatico attraverso Swiss AddOn 
(Coresuite Administration), vedasi descrizione dettagliata nell'annesso 4.  

so.simple può essere installato con SAP Business One 8.8 (32 Bit) e SAP Business One 9.2 (32 oppure 
64 bit). La versione Coresuite dev’essere minimamente la 2.44. 

Installazione so.simple (Utenti Windows) 

Il programma so.simple dev’essere installato sul proprio PC. La nuova installazione sovrascrive 
un’installazione già esistente di so.simple. Installate la versione attuale dal portale dei cliente su 
www.scs-software.ch. Il numero di licenza si trova sul vostro spazio personale, nell’area clienti sul sito 
www.scs-software.ch. 

so.simple viene installato sul disco fisso in modo praticamente automatico se si è collegati a Internet, 
con qualche click in più in caso contrario. 

Per il funzionamento di so.simple sono necessarie alcune componenti aggiuntive che vengono 
scaricate da Internet al momento opportuno. È tuttavia possibile che un computer non sia allacciato alla 
rete, per questo è stato previsto un sistema che permetta all’utente di caricare questi componenti 
direttamente dal disco fisso locale. Se non si è collegati a Internet, bisogna prima scaricare le 
componenti dal sito http://www.scs-software.ch/download e memorizzarle su un supporto mobile, come 
ad esempio una USB Memory Stick. Questi file sono da copiare sul Computer dove sarà fatta 
l’installazione, nella stessa cartella dove si trova il file d’installazione di so.simple. 

 Selezionare la lingua desiderata per l’installazione e cliccare su OK. Il programma sarà installato 
nella lingua scelta. 

 

 La prima mascherina è un semplice messaggio di benvenuto. 
Cliccare su AVANTI.  



so.simple   8 

 

 

 La seconda mascherina informa sulle condizioni di licenza del programma, leggere attentamente, 
selezionare “Accetto i termini del contratto di licenza” e cliccare su AVANTI 

 

 Come cartella di destinazione il programma propone C:\Program Files\SCS Software. Cliccare su 
AVANTI per confermare o su SFOGLIA per scegliere un’altra cartella.  
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Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero sul disco fisso. 

 

 Come cartella nel menu Start viene proposto SCS Software, confermare cliccando su AVANTI 
oppure scegliere un’altra cartella 
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 Se lo si desidera, si può aggiungere un collegamento sul proprio desktop. 

 

 Prima di installare definitivamente il programma, controllare che i dati di installazione corrispondano 
ai propri desideri e confermare cliccando su Installa.
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 Tutte le componenti del programma vengono installate sul computer.

 

 Inserire il numero di licenza, senza lasciare spazi. Nel caso in cui non si tratti della prima 
installazione, il programma ripropone l’ultimo numero inserito. Confermare con OK. È possibile 
inserire il numero di licenza in un secondo momento cliccando su Più tardi.
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 L’installazione di so.simple è conclusa 

 

È ora possibile avviare so.simple.  

Installazione banca dati 

La prima volta che viene avviato so.simple, l’utente deve poter indicare al programma una banca dati 
SQL dove inserire i dati. 

Il programma cerca eventuali banche dati Microsoft SQL presenti sulla rete aziendale. Nel caso non ce 
ne sia nessuna disponibile, viene automaticamente installato la banca dati SQL Express sul computer 
locale. 

La prima mascherina è un semplice messaggio di benvenuto. 

 
Cliccare su Avanti. 

 Se non è stata trovata nessuna banca dati sulla rete, viene visualizzata la mascherina per 
l’installazione della banca dati Microsoft SQL Server Express Edition. 
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Cliccare su Avanti, questo processo può durare alcuni minuti. 

 
Il programma scarica e installa automaticamente SQL Express se il Computer è collegato a Internet, 
altrimenti si possono installare le componenti dalla cartella del PC locale, dove sono stati 
memorizzati in precedenza. L’installazione è automatica. 

 Per l'amministrazione della banca dati viene aperto automaticamente un utente con il nome sa. La 
parola chiave è scs.so.simple.10. 

 Sulla videata seguente occorre selezionare il server SQL. Cliccando sulla tendina di “SERVER 
SQL” appare la lista di tutte le banche dati trovate sulla rete aziendale.  

 Selezionare la banca dati e il sistema di autentificazione. Se l’utente Windows dispone di diritti 
d’accesso al server SQL, può essere scelto Identificazione Windows, altrimenti utilizzare l’utente 
sa e Autentificazione server SQL (scelta default). In questo caso necessita la parola chiave 
dell’utente sa (vedasi sopra). 

 

 Inserire la password per l’utente amministratore SCS. Questa password servirà in seguito per 
caricare il programma e aprire nuovi utenti. 
Nel caso in cui sulla banca dati selezionata siano già presenti dei dati SCS, è possibile riconnettersi 
a quest’ultima, togliendo il visto a “Nuova installazione” e selezionando la banca dati a cui ci si vuole 
connettere. 
Cliccare su Avanti 
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 L’installazione della banca dati è conclusa. Cliccare su Fine. 

 

 Dopo l’apertura della banca dati, il programma so.simple si avvia automaticamente. 

 Inserire la password per l'amministratore e confermare con OK. 
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 Se non è stato aperto un mandato fino ad ora, si apre un assistente che dimostra passo per passo 
come aprire un nuovo mandato. 

Disinstallazione versione Standalone (utenti windows) 

so.simple può essere facilmente disinstallato da Pannello di controllo / Installazione applicazioni  

Disinstallazione versione SAP (utenti SAP) 

so.simple per SAP Business One non può essere disinstallato. Bisogna disattivare la licenza 
in Swiss AddOn.  

Importante 

La disinstallazione del programma non comporta la cancellazione delle banche dati. Quest'ultime 

restano a disposizione per una futura reinstallazione di so.simple. 



so.simple   16 

Copia di sicurezza e ripristino dei dati salvati 

Copie di sicurezza 

La creazione di copie di sicurezza è un ottimo sistema per evitare che i dati vadano persi in caso di errori 
di sistema o hardware. In generale, in una copia di sicurezza vengono inseriti lo stato attuale della banca 
dati e i dati da essa contenuti, in caso di problemi con la banca dati su cui si sta lavorando, è dunque 
possibile ripristinare i dati allo stato in cui si trovavano al momento della creazione della copia. Questo 
sistema è tanto vantaggioso quante più copie di sicurezza vengono create. L’ideale, lavorando con 
so.simple, è di creare una copia di sicurezza prima di ogni registrazione. 

Mandati con più di 200 dipendenti 
La copia di sicurezza dei dati dovrà essere fatta tramite il sistema Backup del Server SQL. Siete pregati 
di mettersi in contatto con il responsabile del sistema. La funzione copia di sicurezza/ripristino dati non 
dovrebbe venir utilizzato per mandati con tanti dati (più di 200 dipendenti). 

Come funziona una copia di sicurezza 

so.simple salva tutti i dati riguardanti un mandato in una banca dati. Alla creazione della copia, il 
mandato attuale viene completamente copiato nella cartella specificata. Il nome del file che viene 
proposto è Backup0999.zi1, dove 0999 indica il numero del mandato. Questo nome può essere 
cambiato a piacimento, per esempio: “Stipendi Novembre 13.zi1”. Aggiungendo data e ora potrete anche 
stabilire quando è stata creata la copia di sicurezza. 

Per ripristinare i dati è sufficiente indicare il percorso del file di backup. Se la copia di salvataggio è stata 
fatta tramite il sistema Backup del Server (mandati con più di 200 dipendenti), il ripristino dovrà anche 
essere fatta dal sistema Backup. 

Dove devono essere salvati i dati?  

Per le copie di sicurezza è vivamente consigliato l’utilizzo di un disco fisso differente di quello dove si 
trovano i dati di SQL Server. In più, è buona abitudine effettuare regolarmente delle copie di salvataggio 
su supporti esterni come per esempio CD, DVD o memory stick, in modo che i dati non vadano 
irrimediabilmente persi in caso di problemi sull’intera infrastruttura (per esempio in caso di incendio). 

Migrazione dei dati su un nuovo SQL Server 

Quando occorre trasferire le banche dati da un SQL Server a uno nuovo bisogna creare una copia di 
salvataggio di tutti i mandati tramite questa funzione. La migrazione delle banche dati SQL è descritto 
dettagliatamente nell’appendice 5. 

Creazione della copia di sicurezza 

Per creare una copia di sicurezza, nel programma so.simple bisogna cliccare sul menu 

ELABORAZIONE, SALVATAGGIO DATI. Cliccare sulla funzione Salvataggio.  



so.simple   17 

 

A questo punto si apre Windows Explorer e si può posizionare sulla cartella dove si vuole memorizzare 
la copia di salvataggio.  Occorre selezionare la cartella dove si desidera creare la copia di salvataggio e 
mettere nel campo nome il nome che si desidera attribuire al file. 

 

Confermare la funzione Salvataggio. 
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Il messaggio operazione completata conferma l’esecuzione della copia di salvataggio.  

 

Ripristino dei dati 

Per ripristinare i dati a partire da una copia di sicurezza, nel programma so.simple bisogna cliccare 
sul menu STRUMENTI, RIPRISTINO DATI. 
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Cliccare su Ripristina; a questo punto si apre Windows Explorer dove può scegliere il file con la copia 
di sicurezza. 

 

Selezionare il file e cliccare su aprire (open). Appare un messaggio che richiede la conferma che i dati 
esistenti possono essere sovrascritti con quelli della copia di salvataggio.  
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Confermare con OK. Appare un secondo messaggio che conferma che i dati saranno sovrascritti e che i 
dati della contabilità non sono compresi. 

 

Confermare con OK. Una volta terminato, i dati si troveranno nello stesso stato in cui si trovavano al 
momento della creazione del file di salvataggio. Il messaggio 'La banca dati è stata aggiornata' conferma 
l'esito positivo del ripristino. 

 

Importante 

Se so.simple è allacciato a una contabilità (so.exact oppure SAP Business One) i dati contabili non 
vengono ripristinati e necessitano di una correzione manuale. 
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Aggiornamenti (updates) 

Updates 

Il programma stipendi è in continuo aggiornamento. In caso di modifiche come pure correzione di errori 
apportate dal produttore possono rendere necessario eseguire un update del programma. L’utente 
dovrebbe eseguire l’aggiornamento il più presto possibile. 

Utenti windows 

Controllate regolarmente nella vostra Area clienti/partner su  www.scs-software.ch se è disponibile una 
versione del software più recente. Installate questa versione nella stessa cartella di quella precedente. 

Utenti SAP Business One 

Nella Coresuite Administration, controllate regolarmente se ci sono nuove versioni disponibili e 
installatele usando Coresuite Manager. Importante: installate unicamente il programma so.simple 
(selezionare so.simple). 
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Supporto 

Offerta supporto 

Il software non funziona sempre come si aspetta l’utente, oppure l’utente può essere confrontato a delle 
difficoltà che non può risolvere da solo. In questo caso cerchiamo di aiutarvi il più presto possibile; il 
servizio di supporto è aperto a tutti gli utenti con un contratto di supporto valido. 

Le prestazioni del nostro contratto di supporto (basic.support): 

basic.support 

Il contratto basic.support include i seguenti servizi 

 Supporto via e-mail illimitato con un tempo di risposta di 2 giorni lavorativi 

 Comunicazioni periodiche sulle modifiche, le correzioni e gli ampliamenti dei programmi. 

Come procedere per chiedere aiuto 

Prima di far capo al supporto, provate a risolvere il problema cercando la soluzione nella 
documentazione (sotto Aiuto, esempi pratici). Provate a riprodurre l’errore, cercando di descrivere quali 
sono state le azioni effettuate. Ricordate inoltre di verificare se ci siano stati dei cambiamenti hardware o 
software prima che si presentasse il problema. 

Supporto/Servizio 

 Clienti con un contratto di Supporto E-Mail valido, possono inviare la loro domanda a 
assistenza@scs-software.ch  

 Utenti senza contratto di supporto, possono prenotare un’assistenza online a pagamento sul nostro 
sito www.scs-software.ch.  

Avviso importante 

La SCS Software mette a disposizione un manuale di esempi pratici, dove si trovano delle risposte a 
molte domande riguardanti l’elaborazione degli stipendi. È possibile aprire questo manuale cliccando sul 

menu AIUTO del programma so.simple. 
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Appendice 1 - Allacciamento alla contabilità 

Allacciamento alla contabilità finanziaria so.exact 

Occorre stabilire un collegamento alla contabilità finanziaria SCS, programma so.exact. 

Gli utenti che lavorano con SAP Business One possono tralasciare questo passo: la creazione della 
banca dati è stata fatta al momento dell'importazione dei dati. 

Si procede come segue: 

Cliccare su STRUMENTI, IMPOSTAZIONI e scegliere l'opzione Connessione ai dati. 

 

Nel campo Cartella Firm SCS bisogna indicare la cartella contenente i dati SCS. Nel nostro esempio di 
seguito è N:\SCS\FIRM. Cliccando sui tre punti si apre l'esplora risorse di Windows. 

Se non si conosce la cartella dei dati, si può risalire a questa informazione con il programma 

so.exact. Andare in DATI BASE, MANDATI, selezionare il mandato desiderato e cliccare su 
Modifica. Sotto Directory File dati è indicata la cartella. 

Dopo aver inserito la cartella dei dati, cliccare su Applica per rendere effettive le modifiche.  

Dopodiché è da riattivare il mandato sotto FILE, ATTIVARE MANDATO; scegliere il mandato e cliccare 

su Attivare.  
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Appendice 2 - Dati d'assicurazioni 
I dati delle assicurazioni elaborano la maggior parte delle deduzioni sul conteggio di salario in modo 
automatico. All'immissione di questi dati occorre prestare la massima attenzione. 

Assicurazioni 

I campi per le assicurazioni si trovano sotto DATI BASE, ASSICURAZIONI. 

Qui si trovano le schede ASSIC. SOC. (Assicurazioni sociali), INFORTUNI, MALATTIA e PREVIDENZA 
che dovranno essere completate. Per garantire un trasferimento elettronico di questi dati alla fine 
dell'anno contabile, devono essere completati tutti i campi necessari. Occorre semplicemente scrivere 
nei singoli campi, eventuali dati esistenti possono essere sovrascritti. 

 

AVS Nr. assic. 

Inserire il numero della cassa AVS stessa, attenzione deve avere almeno 3 cifre. Sul sito 
www.swissdec.ch, destinatari dati salariali, trovate i numeri di tutte le casse AVS abilitate al trasferimento 
elettronico dei dati (conteggio fine anno). (Il trasferimento elettronico dei dati tramite Swissdec non è 
integrato nel programma.) 

Nr. membro 

Inserire il numero che vi è stato assegnato dalla vostra cassa AVS. Questo numero serve per 
l'identificazione della vostra azienda.  

Completate gli altri campi inerenti all'inizio obbligo, pensionamento, ecc. secondo il nostro esempio qui 
sopra.  

Cassa assegni familiari CAF 

E' indispensabile inserire tutte le casse assegni familiari con quali lavorate. Come numero assicurato 
inserite il vostro numero d'identificazione mentre nel numero assicuratore inserite il numero della cassa 
AVS stessa. Come descrizione scrivete CAF seguito dal cantone e scegliete il cantone dalla lista. Nel 
campo % contr. AF è da indicare la percentuale che vi viene addebitata dalla cassa AVS per il CAF, 
questa percentuale viene poi utilizzata per calcolare i costi da parte del datore di lavoro. 

 

Assicurazione contro gli infortuni 

Nella scheda INFORTUNI si inseriscono i dati dell'assicurazione contro gli infortuni e contro gli infortuni 
non professionali. Oltre a ciò si ha la possibilità d'inserire dati per una eventuale assicurazione 
complementare.  

In anzitutto occorre inserire il nome e l'indirizzo dell'assicurazione. 
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Nr. assicurat. 

In questo campo occorre inserire il numero della compagnia d'assicurazione stessa presso la Swissdec. 
Si possono trovare questi numeri sul sito www.scs-software.ch nella rubrica destinatari dati salariali 
(Numero S14, S20, ecc.). Se si lavora con la compagnia d’assicurazione SUVA occorre inserire solo il 
numero SUVA, gli altri campi possono essere lasciati vuoti. (Il trasferimento elettronico dei dati tramite 
Swissdec non è integrato nel programma.) 

Numero cliente 

Occorre inserire il numero cliente che vi è stato assegnato dalla vostra assicurazione. Questo numero 
serve per l'identificazione della vostra azienda. 

Numero cliente SUVA 

Per i clienti della SUVA è da inserire il numero che vi è stato assegnato da quest'ultima, gli altri campi 
devono essere lasciati vuoti. 

Numero contratto 

Inserire il numero del vostro contratto. 

Categoria 

In questo campo si può inserire la categoria che vi è stata assegnata dalla SUVA. Chi lavora con 
un'assicurazione privata, può controllare quest'indicazione sul contratto. Chi ha solo una categoria degli 
assicurati può utilizzare la lettera A. Controllare anche le percentuali per l'assicurazione contro gli 
infortuni e contro gli infortuni non professionali. 

Assicurazione infortuni complementare 

In questa parte possono essere inseriti i dati di una vostra assicurazione complementare. Se non ha 
nessuna assicurazione complementare, può lasciare tutti i campi vuoti. 

Tipo, Descrizione, ecc. 

Può seguire il nostro esempio di sopra e inserire i dati per l'assicurazione complementare. Occorre 
prestare particolare attenzione alle percentuali (Uomini, Femmine) e minimo/massimo.  

Se viene aperta una assicurazione infortuni complementare, occorre aprire una categoria per dipendenti 
non assicurati con le percentuali 0.0%. 
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Indennità malattia 

In anzitutto occorre inserire il nome e l'indirizzo della vostra assicurazione. 

 

Nr. assicurat. 

E' da inserire il numero dell'assicurazione stessa presso la Swissdec. Si possono trovare questi numeri 
sul sito www.scs-software.ch nella rubrica destinatari dati salariali (numero S14, S20, ecc.). (Il 
trasferimento elettronico dei dati tramite Swissdec non è integrato nel programma.) 

Numero cliente 

Occorre inserire il numero cliente che vi è stato assegnato dalla vostra assicurazione. Questo numero 
serve per l'identificazione della vostra azienda. 

Nr. contratto 

Inserire il numero del vostro contratto. 

Tipo 

In questo campo si può inserire la categoria che vi è stata assegnata della vostra assicurazione. 
Controllare le percentuali per l’assicurazione per l'indennità malattia. 
Se viene aperta una Indennità malattia, occorre aprire una categoria per dipendenti non assicurati con le 
percentuali 0.0%. 

Previdenza professionale 

Inserire il nome e l'indirizzo del vostro istituto di previdenza. Oltre a ciò occorrono le seguenti immissioni: 

 

 

Nr. assicurat. 

E' il numero dell'assicurazione stessa che serve per l'identificazione esatta dell’azienda presso la 
Swissdec. Si possono trovare questi numeri sul sito della Swissdec, sotto Destinatari dati salariali 
(numeri S14, S20, ecc.). 

Numero cliente 
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Inserire il vostro numero cliente che vi è stato assegnato dal vostro istituto di previdenza. Questo numero 
serve per l'identificazione della vostra azienda. 

Numero contratto 

Inserire il numero del contratto. 

Tipo, Descrizione 

Attualmente sono state aperte le categorie secondo le direttive della Swissdec. Questi dati non 
dovrebbero essere modificati. 

Modelli 

Controllare le basi, per l’AVS per esempio dovrà essere stato inserito il genere di salario della base AVS. 
Se si lavoro con i generi di salario standard, non occorre modificare i dati. 
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Appendice 3 - informazioni del mandato 

Informazioni del mandato 

Le informazioni del mandato corrispondano a quanto inserito nell’apertura della contabilità. I dati 
possono essere modificati oppure completati sotto FILE, ATTIVARE UN MANDATO (so.simple 

Standalone) oppure sotto ELABORAZIONE, ATTIVARE PERIODO nella versione so.simple per 
SAP Business One.  

 

Paese 

Selezionare il rispettivo paese dalla lista. 

Sulle informazioni del mandato troverete anche i campi Numero RIS e Identif. Azienda (UID). Si tratta dei 
numeri di identificazione della ditta, che saranno in seguito necessari per la trasmissione elettronica dei 
dati. 

La SCS Software vi raccomanda di aggiornare questi numeri al più presto. 

Dove si trovano queste informazioni? 

Numero RIS 

Il numero RIS si può ottenere scrivendo una e-mail a infobur@bfs.admin.ch. Nel testo di questa e-mail 
dovete specificare che necessitate questo numero per la trasmissione elettronica dei dati (ELM), oltre a 
ciò sono da indicare: 

Nome della ditta 
Via e numero 
Numero di avviamento postale e luogo 
Numero UID. 

UID 

Si può ottenere il numero UID della ditta sul sito www.zefix.ch. Il nuovo formato del numero UID non è 
ancora accettato nel programma so.simple. 
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Appendice 4 - installazione so.simple per SAP Business One 

Installare Add-On so.simple 

Alla prima installazione su una stazione di lavoro, l’utente che esegue l’installazione dovrà disporre di 
diritti d’amministratore in modo che possa installare i certificati. Assegnate a questo utente – anche solo 
temporaneamente – i diritti d’amministratore. Una volta installato tutto con successo, i diritti possono di 
nuovo essere tolti. 

Nel programma SAP Business One, aprire la funzione AMMINISTRAZIONE nel menu 
AMMINISTRAZIONE/ADD-ONS/CORESUITE ADMINISTRATION. Cliccare sul pulsante UPDATES e 
aspettare che sono stati scaricati tutti i componenti dei programmi per l'installazione. Selezione solo 

so.simple e cliccare sul pulsante Install. Se prima dell'installazione viene richiesto d'installare un 
componente specifico, occorre selezionarlo e installarlo tramite il pulsante Install. 

 

Cliccare sulla funzione ADD-ON MANAGER per chiudere la finestra attuale. 

Chiudere la coresuite, selezionando la riga e cliccando sul pulsante Terminare. Una volta terminata, 

occorre riavviarla, cliccando su Avviare. 
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Configurazione Add-On so.simple 

Nel programma SAP Business One attivare la funzione ADMINISTRATION dal menu 
AMMINISTRAZIONE/ADD-ONS/CORESUITE ADMINISTRATION. Cliccare sulla funzione Global 

module configuration e nella colonna Active? scegliere No. 

Cliccare su USER MODULE CONFIGURATION. Selezionare l'utente al quale vuole assegnare il 

programma so.simple. Nella colonna active? occorre selezionare No. 

 

Cliccare sulla scheda GLOBAL MODULE CONFIGURATION. Selezionare l’utente che dovrà lavorare 

con so.simple nella parte sinistra e nella colonna Is Active? Occorre scegliere Always (sempre). 
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Caricare Add-On so.simple. 

Chiudere il programma SAP Business One e riaprirlo con l'utente al quale ha appena assegnato il 

programma so.simple. 

Se l'azienda non dispone ancora del programma stipendi, occorre aprirla. Per le aziende che non hanno 

una contabilità stipendi non dev'essere assegnato l'Add-On so.simple. L'installazione può essere 

interrotta tramite Annulla. 

Sulla videata iniziale cliccare su Avanti. 

 

Inserire l'anno contabile attuale e scegliere un mandato esistente come modello; premere sulla funzione 

Avanti.  



so.simple   32 

 

Attivare la funzione Usare i dati anagrafici di SAP Business One unicamente dove l'utente lo desidera 
esplicitamente. La numerazione del personale non è più libera. 

 

Cliccare su Avanti sulla videata dei conti contabili senza modificare i dati.  
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Terminare l'apertura della contabilità stipendi con il tasto Fine. 

Installazione dei certificati per so.simple 

Dopo aver terminato l'installazione di so.simple, occorre installare i certificati necessari. Questa 
installazione avviene automaticamente quando si esegue la stampa del certificato di salario Swissdec.  

La prima volta che l’utente carica il programma deve avere i diritti per l’installazione dei certificati. 
Assegnate all’utente questi diritti – anche solo temporaneamente, per esempio amministratore locale. 
Dopo aver stampato con successo un certificato di salario nel programma so.simple, i diritti possono 
essere tolti. 

Attivare il mandato 0999 con i dati d'esempio, cliccando su RISORSE UMANE nel programma SAP 
BUSINESS ONE e poi su ELABORAZIONE E ATTIVARE PERIODO.  

 

Attivare il mandato Finanz SA. 

Occorre controllare la stampa del certificato di salario. In questo modo viene determinato se Viewgen è 
stato installato correttamente e che vi è a disposizione un reader pdf. 

Selezionare la funzione STAMPA ANNUALI dal menu a destra.  
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Selezionare il collaboratore Bosshard e cliccare su Anteprima di stampa per il certificato di salario 
Swissdec. 

 

Il certificato di salario si presenta nel seguente modo:  

 

 

 

Installazione manuale dei certificati per so.simple 

Installazione certificati 

Occorre innanzitutto localizzare il luogo d’installazione di so.simple che potrebbe essere, per esempio: 

C:\Program Files\SCS Software 

oppure 

C:\Program files\SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite\SCS_so.simple 

Una volta trovata l’installazione, bisogna cercare la directory “Scripts\Salary\Swissdec”. 

Installare in questa directory i certificati nella sequenza riportata qui di seguito: 

 test.p12 

o Aprire 

o Utente attuale 

o Parola chiave= ‘testCertificate’ 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Personal 
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 cacert.crt 

o Aprire 

o Installare certificati 

o Stazione di lavoro locale 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Root 

 receiver.crt 

o Aprire 

o Installare certificati 

o Stazione di lavoro locale 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Trusted People 

 so.simple.p12 

o Aprire 

o Utente attuale 

o Parola chiave = ‘v0vvd9Ld’ 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Personal 

 so.simple-swissdecCA.crt 

o Aprire 

o Installare certificati 

o Sulla stazione di lavoro attuale 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Root 

 Distributor.crt 

o Aprire 

o Installare certificati 

o Sulla stazione di lavoro attuale 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Trusted People 

 Distributor2.crt 

o Aprire 

o Installare certificati 

o Sulla stazione di lavoro attuale 

o Piazzare tutti i certificati nella directory Trusted People 

 

 

 

 

Installazione certificati – Test 

Si assicuri che è annunciato con l’identificazione Windows dell’utente che lavorerà con 
so.simple. 

Caricare il programma so.simple dall’icona sul Desktop oppure in SAP Business One occorre far 
partire SAP Business One e sotto RISORSE UMANE, ELABORAZIONE selezionare la funzione DATI 
VARIABILI. 

Attivare il mandato 0999 con i dati demo attivando la funzione RISORSE UMANDE, ELABORAZIONE e 
attivare periodo oppure cliccando sull’icona ‘File apri’ in alto a sinistra della finestra so.simple.  
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Attivare il mandato Finanz SA. 

Occore controllare la stampa del certificato di salario. In questo modo si è sicuri che Viewgen è stato 
installato e che è a disposizione un lettore pdf. 

Caricate ora la funzione STAMPE ANNUALI sul menu a destra. 

Selezionare il collaboratore n° 01 Bosshard e scegliere l’anteprima del certificato di salario. 

 

Il certificato di salario dovrebbe presentari nel seguente modo: 
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Osservazioni per l’installazione da un provider (Serverfarm) 

Per garantire che l’utente che lavora con so.simple possa stampare il certificato di salario, dovrebbe 
disporre dei certificati già installati oppure dovrebbe avere il diritto d’installazione per i certificati. 

Se all’utente sono stati assegnati i diritti per l’installazione dei certificati, essi possono essere di nuovo 
tolti una volta che l’utente è riuscita a stampare un certificato di salario. Se non si sa dove viene 
fisicamente caricato il programma (Serverfarm) occorre assegnare i diritti per l’installazione dei certificati 
(localmente dove viene eseguito il programma) all’utente finale. 

L’installazione dei certificati può essere testato, caricando il programma con l’utente Windows della 
persona che utilizzerà so.simple.  
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Appendice 5 – migrazione dati su un nuovo Server SQL 

Diritti SQL Server 

Le tabelle so.simple sul server SQL sono amministrate da due utenti SQL (Logins). Sono le 
Login SCSSoftwareRD e SCSSoftwareWR che regalano l’accesso alle tabelle so.simple 
per utenti con solo diritti di lettura (SCSSoftwareRD) oppure utenti con diritti lettura/scrittura 
(SCSSoftwareWR). 

Questi Login su SQL Server SCSSoftwareRD e SCSSoftwareWR vengono aperti dal 
programma so.simple quando si creano le tabelle. Per poter creare questi Login, il 
programma so.simple necessità durante l’installazione degli utenti SQL con diritti 
d’amministratore illimitati. Normalmente viene inserito il Login SQL ‘sa’ con la rispettiva parola 
chiave. 

SCSSoftwareRD dispone dei diritti espliciti per: View any database, Alter any database, 
Create any database, e Connect SQL. La ‚Server Roles‘ è “public”. 

SCSSoftwareWR dispone dei diritti espliciti per: View any database, Alter any database, 
Create any database, Control Server e Connect SQL. La ‚Server Roles‘ è “public”. 

Le tabelle che sono aperte dal programma so.simple vengono assegnato al Login 
SCSSoftwareWR come Owner (dbo). Il Login SCSSoftwareRD ha le seguenti autorizzazioni: 
Control, Alter, Insert, Update, Select, Connect und Delete. 

Tabelle Server SQL  

Il programma so.simple crea, quando viene caricato la prima volta con un nuovo Server 
SQL, le banche dati SCSSoftware con le tabelle per le informazioni dei mandati e degli utenti 
nonché la banca dati SCSSoftware.0999 con tabelle per i dati delle dei salari. Se il 
programma viene installato su un Server SQL che ha già delle banche dati SCSSoftware, 
l’utente può assegnare il programma ad una banca dati esistente oppure creare una nuova 
banca dati. Alla creazione di una nuova banca dati, il nome della banca dati viene completato 
con un numero. 

Quando si installa so.simple per SAP Business One, l’assegnazione delle banca dati 
avviene in modo automatico secondo i dati degli utenti nel programma SAP Business 
One. I nomi delle banche dati vengono completati con B1 (SCSSoftwareB1). 

Copia di sicurezza dei dati prima della migrazione 

Occorre creare una copia di sicurezza dei dati per ogni mandato dei salari prima d’avviare la 
migrazione dei dati. La creazione della copia di sicurezza avviene nel programma so.simple 
(Elaborazione, salvataggio dati). Il file della copia dei dati ha l’estensione zi1 (per esempio 
Backup0999.zi1). Il formato è unicamente leggibile dal programma so.simple, esso è 
compresso e cifrato. Il contenuto delle banche dati è cifrato e memorizzato in formato XML. 

Consigliamo di creare addizionalmente un Backup di tutte le banche dai che iniziano con SCSSoftware 
utilizzando Microsoft SQL Server Management Studio. 

Controllo prima della migrazione dei dati 

Occorre assicurarsi che l’utente Windows che utilizzerà il programma so.simple avrà 
accesso al Server SQL. Installate anche Microsoft SQL Server Management Studio sulla 
stessa stazione di lavoro. Caricate il programma Microsoft SQL Server Management Studio e 
collegatevi al rispettivo Server SQL. Attenzione: si può procedere alla migrazione dei dati 
unicamente se questo collegamento funziona. 
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Migrazione tramite copia di sicurezza fatta nel programma so.simple 

Occorre disinstallare il programma so.simple su tutte le stazioni di lavoro. Nell’ambito SAP 
Business One occorre togliere manualmente il programma so.simple dalla directory 
C:\Program Files…\SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite cancellando tutti i files 
che iniziano con SCS come anche la directory SCS-so.simple. Il programma SAP Business 
One dov’essere chiuso prima della cancellazione manuale. 

Cancellate la directory %AppData%\SCS_Software su tutte le stazioni di lavoro. 

Installate il programma so.simple di nuovo: 

Versione Standalone  
Occorre scaricare il programma dall’area clienti/partner sul sito della SCS Software. Eseguite 
l’installazione con l’utente Amministratore e seguite le indicazioni a video. Aprite un nuovo 
utente. Quando si apre il programma (Wizard) per l’apertura del mandato, occorre selezionare 
il mandato 0999 (Finanz SA). Dopo aver caricato con successo il programma so.simple, si può 
procedere a ricopiare i dati utilizzando le copie di salvataggio precedentemente creati, sotto 
Strumenti, ripristino dati. Ripetete quest’operazione per ogni mandato. I files delle copie di 
sicurezza hanno l’estensione .zi1. 

Occorre chiudere il programma e ricaricarlo con l’utente nuovamente aperto. 

Versione so.simple per SAP Business One 
Avviate il programma SAP Business One come di solito. Se viene visualizzato un 
programmino (Wizard) per l’apertura di un nuovo mandato so.simple occorre scegliere Finanz 
SA 0999 come modello per l’anno attuale. Non occorre modificare i conti. Alla fine del Wizard 
andare sotto Strumenti, ripristino dati e ricopiare i dati delle copie di salvataggio, un mandato 
dopo l’altro. Alla fine occorre chiudere il programma SAP Business One. 

Tramite il programma Microsoft SQL Management Studio occorre controllare le immissioni 
nella banca dati SCSSoftwareB1, nella tabella Mandates. Nella colonna ExternalDBName 
dev’esistere la banca dati SAP B1 solo una volta. Immissioni doppie sono da cancellare. 
Controllate prima della cancellazione che la tabella „Salary.Entries“ della rispettiva banca dati 
nella colonna „DBName“ sia vuota.  Ricaricate SAP Business One di nuovo e controllate bene 
che ci sono tutti dati. Se il programma so.simple per SAP Business One non dovesse 
caricarsi automaticamente, andate sotto Amministrazione Coresuite e assicuratevi che la 
versione più attuale del programma sia stata assegnato all’utente attuale. L’assegnazione 
della licenza si basa sul numero d’installazione del sistema SAP. Se questo numero è stato 
cambiato, occorre comunicarlo alla SCS utilizzando il seguente indirizzo assistenza@scs-
software.ch.  

Migration con Backup SQL 

Non è permesso eseguire un restore sul Server SQL se i due Logins SCSSoftwareRD e 
SCSSoftwareWR non sono presenti. 

Per creare questi due Logins, occorre installare il programma so.simple sul Server SQL. Prima 
dell’installazione bisogna assicurarsi che non esistono delle banche dati che iniziano con SCS 
Software sul server SQL. Oltre a ciò occorre verificar 

Installare so.simple sulla stazione di lavoro richiesta e seguire le indicazioni a video. Non è 
necessario aprire un nuovo mandato. Utenti SAP Business One possono eseguire 
l’installazione caricandolo dalla Coresuite. Il programmino (Wizard) per l’apertura del mandato 
può essere interrotto. 

Chiudere so.simple oppure SAP Business One. 

Occorre cancellare tutte le banche dati nel Microsoft SQL Server Management Studio che 
iniziano con SCSSoftware. Dopodiché si può eseguire un Restore della banca dati 
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desiderata. Come minimo la banca dati SCSSoftware e SCSSoftware.0999 nonché 
un’ulteriore banca dati SCSSoftware.xxxx dovrà essere ripristinata. 

Caricare nuovamente so.simple e controllare se i dati dei singoli mandati sono stati 
aggiornati. 
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Appendice 6 – FAQ, suggerimenti e consigli per so.simple 
per SAP Business One 

Sulle righe successive si trovano le domande più frequenti con le loro risposte. 

so.simple per SAP Business One non parte 

 Nel programma SAP Business One aprire Amministrazione nel menu 
Amministrazione/Addons/Coresuite/Amministrazione. 

 Controllare che è installata la versione più attuale del programma so.simple per SAP 
Business One. 

o Cliccare sul registro “amministrazione Sip” e poi  

o E’ visibile la versione sotto il registro “amministrazione licenze”, colonna “versione”. 

o La versione più attuala rilasciata dalla SCS è visibile sul sito www.scs-software.ch nell’area 
clienti/partner. 

 Attualizzare, se necessario, l’Addon so.simple per SAP Business One. 

o Cliccare su “Sip management” e poi sul pulsante “Download Updates” e aspettare fino a che 
tutte le componenti sono stati scaricati e pronti per l’installazione. 

o Selezionare solo so.simple e cliccare su installazione. 

o Scegliere la funzione “Add-on-Manager” per chiudere la finestra attuale. 

o Chiudere Coresuite selezionando Coresuite e premendo sul pulsante “terminare”. 

o Dopo che è stato chiuso Coresuite, farla ripartire selezionando Coresuite e premendo sul 
pulsante “Avvio”. 

 Sulla stazione di lavoro cancellare le impostazioni per so.simple per SAP Business One. 

o Chiudere il programma SAP Business One. 

o Azzerare le impostazioni di so.simple, cancellando la directory %AppData%\SCS_Software. 

o Cancellare SCS_so.simple e tutti i files che iniziano con SCS nella directory C:\Program Files 
(x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\COR\coresuite. Questi dati vengono ricreati durante il 
riavvio di B1 dal SIP. 

o Ricaricare SAP Business One. 

so.simple Standalone non trova i dati 

 Assicurarsi che si ha accesso al server banca dati SQL. 

o Controllare con l’aiuto del programma Microsoft SQL Server Management Studio, che si ha 
accesso al Server SQL. 

 Azzerare le impostazioni di so.simple, cancellando la directory %AppData%\SCS_Software.  

 Caricare il programma so.simple con diritti d’amministratore e seguire le indicazioni a video.  

so.simple Standalone non trova i dati di contabilità so.exact  

 Chiudere tutti i programmi della stazione di lavoro. 

 Nella directory d’installazione di so.exact (normalmente c:\SCS), elenco Win32, avviare il 
programma AccessDatabaseEngine.exe (C:\SCS\Win32\AccessDatabaseEngine.exe). 

 Al termine dell’installazione del programma, riavviare so.simple. 

 Sotto STRUMENTI, IMPOSTAZIONI aprire la voce Connessione ai dati e controllare che nel 
campo Cartella firm SCS ci sia l’immissione della directory d’installazione, seguito dalla directory 
Firm (C:\SCS\Firm). 

so.simple per SAP Business One; Coresuite Administration non trova un aggiornamento 
attuale per so.simple, Update/Installation. 

 Nel programma SAP Business One aprire Amministrazione nel menu 
Amministrazione/Addons/Coresuite/Amministrazione. 
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 Controllare che è installata la versione più attuale del programma so.simple per SAP 
Business One. 

 La versione del programma è visibile nel registro “Amministrazione licenze”, colonna versione. 

 Si assicuri che la SCS ha messo a disposizione una versione più attuale del programma. Può 
consultare www.scs-software.ch, area clienti/partner. Dopo il login con i suoi dati personali, può 
consultare la versione più attuale rilasciata nel documento “Update News.Pdf+. 

 Se esiste una versione più attuale del programma so.simple per SAP Business One, ma 
non può essere scaricata, occorre procedere nel seguente modo: 

o Innanzitutto bisogna controllare che il numero di sistema di SAP Business One non è cambiato. 
Se dovesse avere un nuovo numero di sistema, dovrà inviare questo nuovo numero all’indirizzo 
assistenza@scs-software.ch in modo che la SCS può rilasciare la licenza per il nuovo numero. 
Prenda nota che l’assegnazione può richiedere fino a due giorni lavorativi. 

o Se il numero non è stato cambiato, dovrebbe cancellare le vecchie immissioni nella banca dati 
della Coresuite.  

 Aprire la banca dati della Coresuite, utilizzando il programma SQL Server Management 
Studio. 

 Nella tabella MODULES sono da cancellare tutte le immissioni che iniziano con SCS. 

 Chiudere SAP Business One e poi far ripartire SAP Business One di nuovo. 

 Dopodiché è da rieseguire il Download sotto Add-ons, Coresuite Administration, 
Administration tramite il pulsante DOWNLOAD UPDATES. 

Il programma si interrompe quando nella selezione dei mandati viene attivato il mandato dei 
dati d‘esempio 0999 

 Tramite il programma Microsoft SQL Server Management Studio cancellare la banca dati 
SCSSoftware che termina con il numero .0999 

 Per so.simple standalone 

o Assicurarsi che il programma so.simple è chiuso. 

o Reinstallare il programma so.simple. Il programma è a vostra disposizione sul sito della 
SCS Software www.scs-software.ch nell’area clienti/partner. Occorre accedere con il proprio 
Login. 

 Per so.simple per SAP Business One 

o Assicurarsi che il programma SAP Business One è chiuso. 

o Tramite il programma Microsoft SQL Server Management Studio è da cancellare la riga del 
mandato ID 0999 nella banca dati SCSSoftwareB1, tabella mandates. 

o Cancellare la banca dati SCSSoftware..0999 tramite il programma Microsoft SQL Server 
Management Studio. 

o Con il prossimo avvio di so.simple per SAP Business One, saranno ricreati i dati del 
mandato d’esempio (MandateID 0999). 

Messaggio d‘errore: non dispone dei diritti per il mandato Demo (mandato d’esempio) 

 Assicurarsi che il programma so.simple risp. SAP Business One è chiuso. 

 Cancellare la riga del mandato ID 0999 nella banca dati SCSSoftwareB1, tabella mandates con 
l’aiuto del programma Microsoft SQL Server Management Studio. 

 Tramite il programma Microsoft SQL Server Management Studio, cancellare la banca dati 
SCSSoftware..0999. 

 Con il prossimo avvio di so.simple, saranno ricreati i dati del mandato d’esempio (MandateID 
0999). 

 


