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Lista di controllo "DeepBox connessione Abacus" 

Requisiti per la connessione a DeepBox 

o Abacus versione 2020 a partire dal SP 15.05.2021  
Abacus versione 2021 a partire dal SP 15.05.2021 
Abacus versione 2022 a partire dalla release 15.02.2022 

Si consiglia di lavorare con l'ultimo service pack. 

o Abacus è "accessibile dall'esterno" 

o Utente Abacus con diritti di amministratore disponibile per avviare "Q908 
Amministrazione DeepCloud". 

Licenze 

o Credi, Debi e/o COFI                                                                                              
Per la imputazione in crediti/debiti/contabilità finanziaria 

o Business Process Engine 
almeno 1 utente con diritti BPE che possa avviare i processi 

Elaborazione delle ricevute 

o Imputazione nella contabilità dei crediti e dei debiti  
 
v2020 a partire da SP 15.05.2021 
v2021 a partire da SP 15.05.2021  
v2022 a partire dalla release 15.02.2022 

o Imputazione nella contabilità finanziaria  
 
v2021 a partire da SP 15.03.2022  
v2022 a partire dalla release 15.02.2022 

 
Informazione Per l'elaborazione automatica delle ricevute tramite DeepBox, il client corrispondente deve essere 
preconfigurato. Le proposte dell'azienda e del fornitore devono essere definite in modo che la contabilità funzioni 
correttamente. Si consiglia vivamente di lavorare con l'ultimo hotfix / service pack. 

Flusso di informazioni per i contatti con i clienti Abacus 

o Il partner di vendita viene informato 

o DeepCloud è informata (info@deepcloud.swiss) 

o Abacus è informata (deepbox@abacus.ch) 
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