
 

INFOR XA RELEASE 9.2 

 

Le novità della release 9.2 

Il lancio della nuova release 9.2 di Infor XA, 

annunciato già a Giugno 2015, è oggi entrato 

nel vivo. A partire dal 5 Novembre 2015 il 

prodotto è disponibile e scaricabile dagli 

utenti.                                                         

La progettazione della nuova release nasce 

dall’esigenza di migliorare il livello di 

efficienza del prodotto, soprattutto dell’ area 

finanziaria. Infor XA, infatti, è stato riscritto 

quasi interamente nel linguaggio IDF (per il 

95%) e con la release 9.3, in progetto per i 

prossimi mesi, ci sarà la transizione finale dal 

sistema Green Screen a SoHo UI. La 

migrazione alla nuova versione di Infor XA è 

un aggiornamento tecnico che adeguerà i 

vostri sistemi ai nuovi standard SoHo. 

Come accennato, le novità riguardano l’area 

finance e in particolare i clienti IFM. 

Le principali modifiche interessano gli 

Enterprise Financials, ovvero le applicazioni 

finanziarie di Infor XA. La contabilità generale 

(Enterprise General Ledger), che è una delle 

aree di maggiore interesse di ciascun 

applicazione finanziaria, è stata pensata per 

facilitare e velocizzare le transazioni e per 

innovare le dinamiche di interazione con il 

sistema. Gli AP (Account Payable), gli AR 

(Account Receivable) e la gestione dei 

rapporti con le Banche, precedentemente 

disponibili in versione Green Screen, sono 

stai riscritti in IDF.  

I vantaggi  

I vantaggi che la nuova versione ha apportato 

alla soluzione sono: 

 Funzioni migliorate (tra cui AP-AR 

sviluppate nel linguaggio IDF) 

 Schermate semplificate 

 Maggiore automazione 

 Accesso facilitato ai dati per attività di 

analisi e reporting 

 Accesso allo storico delle manutenzioni 

 Personalizzazione ed estensione 

 Sicurezza IDF 

 Interfaccia XML per l’applicazione (incluso 

Microsoft Excel). 

Modifiche degli Enterprise 

Financials   

I nuovi Enterprise Financials proposti 

dall’ultima release si caratterizzano per: 

1- Un set di applicazioni finanziarie: 

 Enterprise GL 

 Enterprise AP, AR, Banche 

 Infor 10 Financial Reports e 

Localizations 

2- Investimenti su progetti esistenti: 

 Le applicazioni usano i dati e le 

configurazioni finanziarie di XA già 

esistenti.  

3- Facile conversione 

 Semplici strumenti di aggiornamento 

 Semplicità di utilizzo 
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La contabilità generale (EGL) è una delle aree 

che ha subito maggiori modifiche. L’EGL è: 

 Guidato dagli eventi 

 Configurabile 

 Aggiornabile giorno per giorno 

 Integrato con Infor XA e LX 

 Utilizza l’ATP (Advanced Transaction 

Processing). 

Di seguito le modifiche nel dettaglio 

apportate a AP, AR e Cash: 

Account Payable: 

 inserimento, validazione, approvazione 

ed emissione delle fatture. 

 emissione delle fatture da: ordini di 

acquisto, ricevute di magazzino, note di 

addebito degli ordini di acquisto. 

 impostazioni flessibili del three-way 

match 

 inserimento fatture semplificato (fatture 

non PO). 

Account Receivable: 

 inserimento, validazione, approvazione 

ed emissione delle fatture. 

 Pagamento rateale 

 Applicazione di spese, interessi di mora. 

Inclusione/esclusione di specifiche 

fatture/clienti. 

Cash: 

 Pagamento, validazione, approvazione e 

ricevuta di cash. 

 Apply Cash to the invoice 

 Effettuazione pagamenti per le fatture 

 Clean cash in transit. 

Grazie a questo set di modifiche apportate al 

sistema, la parte finanziaria è stata 

fortemente migliorata, le funzionalità e le 

potenzialità ottimizzate, i vantaggi 

amplificati. I prossimi step per Infor saranno 

la transizione finale al linguaggio IDF e 

l’abbandono totale del Green Screen, 

operazioni che si concluderanno con il lancio 

della release 9.3. 
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