
IL PRODOTTO COMPRENDE FUNZIONALITA' ED ANALISI RACCOLTE IN 
OLTRE DIECI ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE TERMOIDRAULICO

DATA LA MODULARITA' DI EDISON E' POSSIBILE RITAGLIARE PER IL 
CLIENTE UNA CONFIGURAZIONE SPECIFICA CON L'ACQUISIZIONE 
DEI SOLI MODULI DI INTERESSE

L'AIUTO COMPLETO  
PER L'INSTALLATORE TERMOIDRAULICO

IL PRODOTTO PER LA COMPLETA GESTIONE DELL'IMPIANTISTA

CONFIGURAZIONI 

PROGETTI

EDISONO.



EDISONO.

Il prodotto è sviluppato esclusivamente per installatori e impiantisti termoidraulici. 
La estrema semplicità d'uso è la caratteristica principale.
Il prodotto è stato sviluppato da EXE PROGETTI in oltre 10 anni di esperienza.

IL PROGRAMMA È MODULARE, BASATO SULLE REALI ESIGENZE DELL'AZIENDA 
CON GARANZIA DI ESPANSIONE NEL TEMPO AD ALTRI MODULI GRAZIE ALLA 
COMPLETEZZA ED ALLE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL GESTIONALE. 
IL PROGRAMMA GUIDA CON AUTOMATISMI LA CREAZIONE DEI PREVENTIVI, 
DEGLI ORDINI A FORNITORE, DELLA REGISTRAZIONE ACQUISTI DA FORNITO-
RE, DELLA STESURA DDT; CONSENTE LA COMPLETA CONSUNTIVAZIONE DEL-
LE COMMESSE/CANTIERI CON FATTURAZIONE E ANALISI AZIENDALE BASATA 
SUL FATTURATO E SUI COSTI REALI.
IL PROGRAMMA CONTIENE LA GESTIONE DELLA PERSONALIZZAZIONE DEI 
DOCUMENTI, IN PARTICOLARE PREVENTIVI, RICHIESTE DI ACQUISTO, ORDINI A 
FORNITORE, ORDINI CLIENTI, DDT, FATTURE. IL PROGRAMMA SI ADEGUA AI 
MODULI PREESISTENTI DEL CLIENTE.

La EXE PROGETTI è in grado di personalizzare il programma per nuove funzionalità, 
per recupero o trasferimento dati da/a altre procedure, per carico dei Vostri fornitori co-
me articoli e prezzi in aggiornamento.
La EXE PROGETTI garantisce Assistenza telefonica nell'arco delle 8 ore lavorative in 
modo illimitato.
La EXE PROGETTI fornisce Dimostrazione, Installazione, Avviamento presso il cliente 
o in remoto via modem. Nella fase iniziale fornisce Consulenza e istruzione con una 
metodologia di organizzazione personalizzata per cliente.

Il prodotto è supportato da Guida in linea e Manuale Utente allineati e contestuali.
La versione del programma viene aggiornata direttamente via Internet.
I dati della ditta possono risiedere su qualsiasi disco, anche removibile.

Il tutto con una dimostrazione presso la Vs sede o in remoto senza nessun impe-
gno. 
E' disponibile una versione dimostrativa per poter provare in modo vero il pro-
gramma.

                   

Per maggiori informazioni si veda il sito ufficiale  www.exeprogetti.it 
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Segue l'elenco delle Configurazioni del programma EDISON pacchettizzate e studiate 
appositamente in seguito alle esigenze riscontrate presso gli installatori e impiantisti.
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Ogni voce del capitolato consente 
una descrizione libera, senza limite, 
un'immagine,considera un' eventuale 
distinta dei componenti costituita da 
articoli semplici o da altri capitolati 
(come ad esempio un bagno, un im-
pianto di irrigazione, un impianto di 
riscaldamento) con la relativa mano-
dopera. E' disponibile una libreria 
pronta di oltre 500 voci di termoidrau-
lica, modificabile dal cliente.   Analisi 
costi e prezzi con un click. 
Con la massima facilità e velocità è 
possibile stilare preventivi, suddivisi 
anche per capitoli a vari livelli. I do-
cumenti possono essere calcolati in 
relazione ad un listino e varie fascie 
di ricarico. Tutte le descrizioni inizia-
le, oggetto, finale sono illimitate e 
collegate ad un archivio di annotazio-
ni precompilate. A dettaglio si posso-
no inserire articoli semplici, composti, 
annotazioni libere, ore di lavoro, 
sconti, il tutto con estrema facilità.
Le stampe per cliente sono configu-
rabili direttamente dal cliente e pos-
sono creare documenti RTF,  PDF e 
XLS. Invio automatico E-mail con il 
file di stampa documento (per esem-
pio PDF e quindi non modificabile) in 
allegato.
Le statistiche interne valutano il fab-
bisogno, i costi e prezzi con mar-
gine, la richiesta di acquisto per For-
nitori (RDA).

CAPITOLATI E  PREVENTIVI

                                        
ARTICOLI E LISTINI

Il carico automatico degli articoli e 
prezzi associati del listino dei Vostri 
fornitori o produttori. Aggiorna-
mento automatico prezzo lordo e 
netto da valutare nei vari documenti. 
Per ogni articolo è possibile inserire 
delle annotazioni libere, senza limite. 
Le ricerche incrementali (carattere 
per carattere), rapidissime, si posso-
no effettuare per codice o marca, per 
descrizione, per fornitore o per anno-
tazioni. Possibilità di ricercare per 
una o più parti di parola all'interno 
della descrizione con tempi rapi-
dissimi. Gestione codici a barre e 
stampa etichette.
Scontistica per fornitore e cliente a li-
vello marca, marca e categoria di 
vendita e articolo.
Analisi immediata del magazzino e 
scontistica prezzi fornitore.
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CANTIERI

Valutazione materiali con carico 
DDT fornitore e DDT interne, valuta-
zione manodopera con carico rap-
portini di lavoro, valutazione spese 
con carico costi vari, carico scaden-
ze ed uscite varie, eventuale asso-
ciazione dei preventivi. Consunti-
vazione rapportini del personale con 
statistiche per lavorazione, per sot-
tocommesse, per centri di costo 
(fuori preventivo), determinazione 
mastrino personale mensile.
Consuntivazione delle commesse e 
dei cantieri  in tempo reale; grafici 
ed oltre 40 stampe permettono il 
pieno controllo della forza lavoro e 
dei costi, con eventuale raffronto tra 
preventivo e consuntivo. 

                                                           
FATTURE

Stesura Fatture o Ricevute fiscali in 
modo libero con testi illimitati (SAL) 
o automatica con carico dati da pre-
ventivo, da DDT fornitore, da riferi-
mento DDT interna, da  DDT interna, 
da consuntivo cantiere, da resocon-
to manutenzione impianti; il tutto con 
riduzione assoluta della percentuale 
di errore e del tempo dedicato. Gra-
fici, stampe statistiche per tipo ricavo 
e per cliente. Possibile collegamento 
della fatturazione al Vostro program-
ma di contabilità. La stampa della 
Fattura e' configurabile direttamente 
dal cliente.

 

DDT
 
Stesura Documenti di trasporto (DDT) in modo libero con 
testi illimitati o automatica con carico dati da preventivo co-
me righe o come fabbisogno, da DDT fornitore in relazione 
ad eventuale Ordine a fornitore evaso, da Ordine a cliente, 
da Terminali lettori codici a barre con/senza cavo. Con una 
sola operazione si compila il documento, si scarica il ma-
gazzino e si carica il cantiere di riferimento. La stampa della 
DDT e' configurabile direttamente dal cliente. 
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Catalogazione impianti per tipo, co-
me Caldaia, Centrale termica, Condi-
zionatore, Condizionatore canalizzato.  
Specifica di dati generali, dati di clien-
te, dati libretto o specifici. Specifica 
materiali in scadenza (in garanzia) e 
prove a tempo, per esempio prove di 
combustione. Registrazione richieste 
di intervento per impianto con speci-
fica dei rapportini di intervento  e ma-
teriali in sostituzione o vendita a con-
suntivo.Specifica interventi da 
evadere o materiali in scadenza. Stati-
stiche materiali utilizzati o sostituiti, in-
terventi avvenuti. Specifica contratti, 
assistenza, libretti in scadenza.

MANUTENZIONE IMPIANTI

                                                     
MAGAZZINO

Gestione movimenti di carico e scarico degli articoli a magazzi-
no, a cantiere, a box in modo libero; il tutto da DDT fornitore, 
da evasione Ordini a Fornitore, da Terminali lettori codici a bar-
re con/senza cavo. Gestione del box come merce in arrivo ed 
impegnata per cantiere, trasferita in automatico in DDT. Stam-
pa inventario (LIFO, FIFO, Prezzo medio), brogliaccio movi-
menti, schede articoli,  statistiche su carico, scarico, vendita ed 
installato. Controllo Ddt di acquisto con fattura del fornitore. 
Gestione aperta, agevolata e flessibile del magazzino, in 
particolare dell'inventario, anche da rettifica automatica con 
terminalini lettori codici a barra.   

                                    
ORDINI A FORNITORE

Stesura Ordine a fornitore in modo libero, da Richiesta di ac-
quisto (RDA), da fabbisogno preventivo, da Terminali lettori co-
dici a barre con/senza cavo. Possibile cantiere associato con 
specifica consegna merce a magazzino, a box cantiere, a can-
tiere. Statistiche su ordinato, consegnato, sospeso per fornito-
re, per articolo e per cantiere. La stampa dell'ordine a fornitore 
è configurabile direttamente dal cliente. 

AUTOMEZZI

Gestione dei furgoni con segnala-
zione in tempo reale delle scadenze 
relative a tagliandi, bollo, assicura-
zione e revisione. Visione dei costi 
associati all'automezzo. 

ATTREZZATURE
 
Controllo uscita e rientro 
dell'attrezzatura assunta in carico dal 
personale.
Gestione ottimizzata con codici a 
barre per persona, clienti, cantieri, 
attrezzature.
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Pianificazione (commesse) in forma 
grafica delle risorse in relazione alle 
commesse e ai calendari lavorativi. 
Pianificazione (assistenza) in forma 
grafica degli interventi da eseguire 
per persona e squadra in relazione 
alla settimana lavorativa; il tutto per 
impianto. 

                                       
SINCRONIZZAZIONE

Gestione della sincronizzazione dei 
dati a fronte di carico dati non in rete 
(offline), per esempio da un portatile.

 
ORDINI A CLIENTE

Stesura Ordine a clienti in modo libe-
ro, da preventivo.  
Carico Ordine a cliente in DDT. Stati-
stiche su ordinato ed impegnato per 
cliente, per articolo, su valore sospe-
so per cliente. La stampa dell'ordine 
a cliente è configurabile direttamente 
dal cliente. 

                                     
CONTABILITA' LIGHT

A partire dalle registrazioni quotidia-
ne delle operazioni aziendali di prima 
nota fino al controllo dell'aspetto fi-
nanziario; una gestione dei costi e 
dei ricavi per la liquidazione dell' Iva 
e per una corretta direzione azienda-
le. Le stampe dei ricavi e costi per 
conti, per cliente sono mensili, an-
nuali, per più anni fino ad uno storico 
aziendale. Questi aspetti economici 
si combinano con funzioni inerenti 
l'aspetto finanziario per una ottima-
le gestione del rapporto con clienti e 
fornitori (il controllo dei pagamenti ri-
cevuti dai clienti, la creazione delle 
ricevute bancarie e la gestione degli 
insoluti nonché il controllo dei paga-
menti dovuti ai fornitori). Una ulterio-
re analisi della situazione finanzia-
ria presente e futura dell'azienda 
permette un ottimale rapporto con 
banche ed enti e un conseguente ri-
sparmio di costi.

                                              
CODICI A BARRE

Possibilità di gestire vari codici a barre o codici alternativi per lo 
stesso articolo con traduzione automatica al momento del cari-
co articolo, per esempio carico IS000838 e mi traduce in auto-
matico in 000838. Lettura con Terminali lettori codici a barre in 
emulazione tastiera (con cavo) e con terminalini batch senza 
cavo.
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O.

EXE PROGETTI SRL
sede legale: via Mura S.Teonisto,15 - 31100 Treviso
sede operativa: via Reginato, 85/H - 31100 Treviso

tel  +39 (0)422 210468 (4 linee ra)
fax +39 (0)422 264239

www.exeprogetti.it
info@exeprogetti.it

PERCHE' EDISON

IL PRODOTTO E' ESCLUSIVAMENTE PER INSTALLATORI E IMPIANTISTI TERMOIDRAULICI

SVILUPPATO IN OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA

IL PROGRAMMA E' MODULARE

SOFTWARE APERTO A PERSONALIZZAZIONI CLIENTE (PER ESEMPIO EXPORT /

IMPORT DATI)

MODULI DI STAMPA CONFIGURABILI DIRETTAMENTE DA PROGRAMMA

ASSISTENZA TELEFONICA QUALIFICATA NELL'ARCO DELLE 8 ORE LAVORATIVE

DIMOSTRAZIONE, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO PRESSO IL CLIENTE O IN REMOTO

DISPONIBILE CD VERSIONE DIMOSTRATIVA

GUIDA IN LINEA

MANUALE UTENTE

PROGETTI


