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Programma
• L’idea da cui nasce OrcheXtra 3.0 
• OrcheXtra 3.0 con interfaccia Smart 

• L’accesso alla procedura 
• Utenti interni ed utenti esterni 
• Utilizzo locale o remoto, dispositivi abilitati 

• OrcheXtra 3.0 con interfaccia Vintage 
• Rubriche e consultazioni 
• Prestazioni nelle elaborazioni 

• Quale delle due devo scegliere? 
• Perché è stato scelto un nuovo database 

• Prestazioni e caratteristiche 
• Affidabilità e continuità 
• Accesso e condivisione dei dati 
• Licenze Criteria e conteggio delle postazioni 

• Requisiti minimi di sistema 
• Migrazione dei dati e personalizzazioni, come verranno affrontate 
• Installazione di OrcheXtra 3.0 Vintage e Smart 
• Prime novità: Fatturazione elettronica



OrcheXtra 2.0 -> OrcheXtra 3.0

L’idea

In occasione dello sviluppo degli aggiornamenti rilasciati tra il 2017 e 
il  2018 per adeguare OrcheXtra 2.0 alle nuove normative in tema di 
fatturazione elettronica ci siamo dovuti confrontare con i limiti imposti 
dal linguaggio con cui abbiamo scritto il nostro gestionale.

Questo ci ha portato a fare una serie di importanti valutazioni su 
quanto il nostro prodotto principale avrebbe con sempre più fatica 
soddisfatto le esigenze di un mercato che ormai ha bisogno di molto 
di più in termini di controllo, opportunità, caratteristiche.

C’era la necessità di un nuovo prodotto, con una interfaccia sì più 
moderna ma che soprattutto portasse i nostri clienti ad un livello 
superiore di controllo dei propri dati aziendali, con nuove opportunità 
di integrazione con prodotti dedicati e anche di mobilità. 

L’idea

C’era, d’altro canto, la necessità di non perdere nulla di quanto già in 
mano ai nostri clienti. In termini di usabilità, di affidabilità del dato, di 
storicità di quanto registrato fino ad oggi.

E’ pensando a questi punti fondamentali che abbiamo deciso, 4 anni 
fa, di iniziare un percorso di formazione interna prima e di sviluppo 
poi di un nuovo prodotto, scritto in Java (un linguaggio oggi presente 
nella gran parte dei prodotti software), la cui base dati è appoggiata 
su MySQL di Oracle (uno dei database più affidabili oggi in 
commercio).

OrcheXtra 2.0 -> OrcheXtra 3.0



L’idea

Oggi vi mostreremo il risultato di questi anni di sviluppo

OrcheXtra 2.0 -> OrcheXtra 3.0

OrcheXtra 3.0 Smart

OrcheXtra 3.0 Vintage

’S’ come Smart
• La lettera ’S’ identifica la versione di OrcheXtra che utilizza una interfaccia 

tutta nuova per l’inserimento, la gestione e l’utilizzo del gestionale 
• Grazie a OrcheXtra 3.0S è sufficiente un browser (come ad esempio Firefox, 

Chrome, Edge, Safari) per accedere ed utilizzare il gestionale 
• Non solo, l’utilizzo non è limitato ai computer (fissi o portatili che siano) ma 

potrete accedere ad OrcheXtra anche da tablet e smartphone 
• OrcheXtra 3.0S è anche completamente svincolato dal Sistema Operativo 

installato sul dispositivo che utilizzerete (Windows, Linux, MacOS, Android, 
ChromeOS) 

• Ancora, con OrcheXtra 3.0S potrete dare un accesso anche ai vostri 
collaboratori (rappresentanti, consulenti, ecc.) a cui potrete mostrare solo le 
informazioni che ritenete opportune 

• OrcheXtra 3.0S è completamente scritto in Java e usa come database Oracle 
MySQL

OrcheXtra 3.0S



Accesso al gestionale
OrcheXtra 3.0S

Da smartphone

Si usa un link per accedere 
a OrcheXtra 3.0S

Vengono mantenuti i codici 
utente e le password 

utilizzate in OrcheXtra 2.0

E’ possibile dare l’accesso 
(con contenuti ovviamente 

limitati) ai propri 
collaboratori.

Accesso al gestionale
OrcheXtra 3.0S

Da tablet

Si usa un link per accedere 
a OrcheXtra 3.0S

Vengono mantenuti i codici 
utente e le password 

utilizzate in OrcheXtra 2.0

E’ possibile dare l’accesso 
(con contenuti ovviamente 

limitati) ai propri 
collaboratori.



Accesso al gestionale
OrcheXtra 3.0S

Da computer

Si usa un link per accedere 
a OrcheXtra 3.0S

Vengono mantenuti i codici 
utente e le password 

utilizzate in OrcheXtra 2.0

E’ possibile dare l’accesso 
(con contenuti ovviamente 

limitati) ai propri 
collaboratori.

Sicurezza a rischio?

OrcheXtra 3.0S

No, OrcheXtra resta installato sul vostro server in azienda 
mantenendo la stessa sicurezza di oggi. 

L’argomento ‘sicurezza’ va affrontato nel caso in cui vogliate 
accedere (voi o i vostri collaboratori) al gestionale anche quando 
siete fuori dalla rete della vostra azienda. 

In questo caso si comincerà a parlare di firewall, di accesso protetto 
in VPN o dando limiti specifici agli indirizzi IP pubblici che possono 
accedere, e di qualsiasi altra valutazione legata alla sicurezza. 

Finché continuerete ad utilizzare OrcheXtra all’interno della vostra 
rete aziendale non incorrerete in alcun problema legato alla 
sicurezza.



OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Menu di OrcheXtra 3.0S

OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Tasto ‘Uscita’ per 
interrompere la sessione di 

lavoro



OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Tasto ‘Home’ per tornare al 
menu principale

OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Tasto per lo scambio di 
messaggi tra postazioni 

utente (post-it)



OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Tasti di accesso rapido ai 
programmi più utilizzati

OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Statistica fatturato mensile 
su 3 anni



OrcheXtra 3.0S
Il desktop utente (menu principale)

Il menu mantiene la stessa struttura a cui siete 
abituati oggi, troverete i programmi nelle stesse 

posizioni di OrcheXtra 2.0

OrcheXtra 3.0S
Emissione di un DDT di vendita

Accedendo al programma verrà mostrato un elenco con gli 
ultimi DDT inseriti, qua trovate tutte le funzioni attualmente 
disponibili in OrcheXtra 2.0 

Premendo sul bottone ‘+’ si va ad inserire un nuovo DDT. 
Nella slide successiva viene mostrata l’interfaccia di 
inserimento.



OrcheXtra 3.0S
Emissione di un DDT di vendita

Ci si muove liberamente tra le varie pagine che 
compongono il documento, trovate qua la possibilità di 
inserire tutti gli stessi dati che era possibile inserire in 
OrcheXtra 2.0
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OrcheXtra 3.0S
Elaborazione statistica

In questi programmi vengono replicati tutti i filtri presenti su 
OrcheXtra 2.0 
C’è una maggiore libertà di manipolazione del risultato 
agendo sulla pagina ‘Anteprima’

OrcheXtra 3.0S
Elaborazione statistica

In questi programmi vengono replicati tutti i filtri presenti su 
OrcheXtra 2.0 
C’è una maggiore libertà di manipolazione del risultato 
agendo sulla pagina ‘Anteprima’

Agendo sui tasti posizionati in testa ad ogni 
colonna è possibile: 
- Spostare una colonna verso destra / sinistra 
- Applicare un filtro sulla colonna 
- Modificare il titolo della colonna

I due tasti laterali permettono rispettivamente di: 
- Condividere il risultato in diversi formati 
- Modificare gli ordinamenti e l’impaginazione
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nella colonna ‘Ordinamenti attivi’, il risultato 
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cui sono stati trascinati gli ordinamenti 

desiderati. Per ogni ordinamento è possibile 
richiedere un totale e/o un salto pagina
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Agendo sui tasti posizionati in testa ad ogni 
colonna è possibile: 
- Spostare una colonna verso destra / sinistra 
- Applicare un filtro sulla colonna 
- Modificare il titolo della colonna
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- Condividere il risultato in diversi formati 
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E’ possibile trascinare gli ordinamenti desiderati 
nella colonna ‘Ordinamenti attivi’, il risultato 

verrà raggruppato seguendo la sequenza con 
cui sono stati trascinati gli ordinamenti 

desiderati. Per ogni ordinamento è possibile 
richiedere un totale e/o un salto pagina

E’ possibile condividere il risultato nei formati 
più comuni



OrcheXtra 3.0S
Utenti esterni

• Come dicevamo, OrcheXtra 3.0S da la possibilità di generare accessi 
aggiuntivi, questi possono essere utilizzati ad esempio: 
• Per permettere alla propria forza vendita di emettere preventivi, ordini per 

conto dei vostri clienti, consultare un estratto conto provvigioni, reperire 
una copia di un documento  

• Per permettere alla vostra clientela di accedere alle informazioni che li 
riguarda (documenti emessi, fatturato annuo ad esempio) 

• Permettere al vostro consulente di accedere alle informazioni contabili 
della vostra azienda 

Tutto questo è possibile agendo semplicemente sul programma ‘Utenti web’ 
raggiungibile dal menu: servizio / configurazione procedura. Gli accessi sono di 
3 livelli: 

1- Livello ‘cliente’ (il più limitato) 
2- Livello ‘agente’ (con qualche restrizione in meno) 
3- Livello ‘amministrativo’ (illimitato) 

Gli utenti interni sono invece tutti classificati come livello ‘amministrativo’ e le 
singole mansioni vengono gestite come di consueto con i gruppi di 
appartenenza. 



 

Accesso al gestionale
OrcheXtra 3.0V

Possono accedere a OrcheXtra 3.0V solo gli 
utenti interni al gestionale. L’accesso non può 

essere utilizzato dai collaboratori esterni.



Menu principale
OrcheXtra 3.0V

Anche il menu principale resta identico a 
OrcheXtra 2.0, non è possibile avere il widget 

aggiuntivo personalizzabile come su OrcheXtra 
3.0S

Cosa cambia nelle rubriche
OrcheXtra 3.0V

Non vengono più utilizzati i tasti funzione per 
cambiare l’ordinamento e la ricerca all’interno 

della rubrica, è invece sufficiente cliccare con il 
mouse sul titolo della colonna che si vuole 
ordinare per avere la stessa funzionalità



Cosa cambia nelle rubriche
OrcheXtra 3.0V

In alcune situazioni è possibile operare una 
‘selezione multipla’ sul contenuto della rubrica, 

questo velocizzerà l’esecuzione in diverse 
situazioni

Prestazioni
OrcheXtra 3.0V

• L’utilizzo del database MySQL riduce in maniera 
importante i tempi di attesa legati alle elaborazioni 

• In alcune situazioni (Es. elaborazione di un 
inventario, di un bilancio, operazioni di chiusura e 
riapertura contabili) i tempi di attesa si riducono del 
90% 

• OrcheXtra 3.0V offre le stesse opportunità di 
OrcheXtra 3.0S in termini di condivisione dei dati 
con software esterni



Perché scegliere?
• Le due interfacce coesistono, non è necessario scegliere 

se utilizzare una o l’altra 

• Possono essere utilizzate entrambe contemporaneamente, 
per svolgere compiti diversi ma anche per gli stessi 
compiti 

• Potremo avere ad esempio 3 postazioni che emettono 
DDT, 2 utilizzano l’interfaccia Vintage e una usa 
l’interfaccia Smart, o una postazione che registra la prima 
nota con l’interfaccia Vintage e un accesso remoto con 
l’interfaccia Smart per il consulente che verrà utilizzata per 
controlli su bilanci, registri, prima nota, ecc.ecc.

Perché scegliere?

Le due interfacce condividono la stessa base dati, a cui è stata demandata 
anche tutta la parte di elaborazione e aggregazione delle informazioni, 
permettendo di ottenere un comportamento univoco e con prestazioni mai 
ottenute fino ad oggi



Perché MySQL
• Integrità del dato. MySQL è un database relazionale, ciò significa 

che è possibile collegare una o più tabelle con regole che vengono 
poi gestite dal Database stesso, cosa che era invece fatta oggi dal 
programmatore all’interno delle singole procedure 

• Prestazioni. Ne abbiamo già parlato prima, il parser di MySQL 
ottimizza le richieste che vengono fatte scegliendo ogni volta 
l’indice migliore da utilizzare per ottenere risposte rapide. Questo 
permette in alcune situazioni di ridurre anche del 90% il tempo di 
attesa per ottenere una risposta 

• Accesso ai dati. MySQL è compatibile praticamente con tutti i 
prodotti oggi in commercio, dai CAD ai software di Business 
Intelligence rendendo possibile ogni tipo di integrazione di alto 
livello tra OrcheXtra 3.0 e il mondo esterno

Perché MySQL
• Continuità. Oracle è un leader mondiale e MySQL è uno 

dei prodotti di punta di Oracle  

• Conteggio degli accessi. A differenza di Criteria, con 
MySQL non viene fatto un conteggio di licenze ma si 
parla esclusivamente di connessioni al Database 

• Costi. Nella sua versione gratuita MySQL permette già 
di soddisfare la maggior parte delle situazioni presenti 
nei nostri clienti, fornendo (in base alle caratteristiche 
del server su cui viene installato) fino a 256 connessioni 
contemporanee



• MySQL 8.0 

• Tomcat 9.0 (per OrcheXtra 3.0S) 

• Computer con almeno 8GB di RAM e processore con almeno 2 
core 

• Windows 10, 11 per le installazioni su PC 

• Windows 2012, 2016, 2019, 2022 per le installazioni su Server

Requisiti minimi

• Si tratta di un argomento estremamente delicato e che va trattato con la 
massima cura 

• Considerate che si tratta di migrare dati scritti su un database non relazionale 
(che non tiene conto dei legami tra tabelle, permettendo di generare situazioni di 
tabelle con dati orfani) verso un database relazionale (che respinge ogni tipo di 
dato orfano tra tabelle collegate) 

• Altro punto delicato, Criteria non permetteva la modifica alla struttura del 
database, per farla il programmatore doveva intervenire azzerando 
manualmente ogni nuovo campo che veniva creato. Questo ha portato nel 
tempo ad avere situazioni con dati compromessi di cui non ci si accorge solo 
perché non elaborati nelle situazioni quotidiane 

• Il passaggio richiederà anche una discreta dose di tempo per cui dovremo 
pianificare le migrazioni con interventi dedicati cliente per cliente

Migrazione dei dati



• Le procedure standard aggiornate a OrcheXtra 3.0 Vintage e Smart 
vengono rilasciate gratuitamente ai clienti coperti da canone di assistenza. 

• Il lavoro di migrazione della base dati standard da Criteria a MySQL richiede 
un intervento mirato e sul posto ed ha un costo una tantum di 350,00€ + Iva 

• L’aggiornamento delle personalizzazioni per OrcheXtra 3.0 e la migrazione 
di eventuali tabelle personalizzate comporteranno un costo aggiuntivo che 
andrà quantificato in base alle singole situazioni, questo perché potrete 
decidere ad esempio di aggiornare le personalizzazioni solo sulla 
interfaccia Smart, piuttosto che solo sulla Vintage o su entrambe le 
interfacce 

• Per quanto riguarda OrcheXtra 3.0 Smart sono previsti specifici pacchetti di 
formazione che vi permetteranno di usarlo al meglio

Costi
OrcheXtra 3.0

Installazione
Alla luce del fatto che Prologue (produttore del database Criteria) ha 
annunciato che a partire dal prossimo anno non verranno più rilasciati 
aggiornamenti, riteniamo che sia piuttosto importante completare la 
migrazione entro la prima metà del 2023. Questo per evitare che futuri 
aggiornamenti di Windows possano portare a malfunzionamenti al 
database. 

Inizieremo il processo di migrazione a partire dal 1/12/2022 secondo un 
calendario che prevede in un primo momento la migrazione dei clienti che 
non hanno personalizzazioni, questo per darci modo nel frattempo di 
contattare i clienti che hanno personalizzazioni e decidere con loro come 
preferiscono trasferirle su OrcheXtra 3.0



Prime novità
La prima novità riguarda proprio OrcheXtra 3.0 Smart ed è legata all’invio (e 
alla ricezione) delle fatture elettroniche.  

Grazie al linguaggio con cui lo abbiamo scritto (e grazie alla selezione di un 
nuovo intermediario che ha messo a disposizione sistemi più evoluti per l’invio 
e la ricezione dei documenti) abbiamo potuto risolvere tutte le problematiche 
legate ad esempio alla rimozione della firma elettronica che non sempre Abal 
era in grado di eseguire, così come abbiamo potuto utilizzare un sistema di 
comunicazione più moderno e affidabile rispetto a quanto ci permette di 
utilizzare oggi Abal. 

Vi anticipiamo già che questo non comporterà nessun costo aggiuntivo, 
semplicemente i clienti che saranno aggiornati a OrcheXtra 3.0 passeranno al 
nuovo intermediario una volta esaurito il pacchetto acquistato.

FINE 
Grazie per l’attenzione


