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Ordine del Giorno Web Meeting 2016 

 
Durante il Web Meeting 2016 verranno presentate le nuove funzionalità di Edison 16, Edison PLUS 16 e il NUOVO 
Edison WebMobile PLUS. 
Segue una breve descrizione degli argomenti trattati nel meeting online. 

 
La partecipazione al meeting on line attiverà le Promozioni commerciali seguenti 

 Per dei moduli di Edison in Ampliamento uno Sconto del 30% 

 Per upgrade da STANDARD a Edison PLUS un prezzo di € 350,00 per il 1^utente e del 25% 
per i successivi. 

 Per upgrade da WebMobile precedente a WEB/MOBILE PLUS al solo costo di configurazione 
pari a € 140,00 

 
Novità in Sito Exe Progetti.it 
Sito completamente rifatto con nuovo layout grafico e responsive design per una visualizzazione ottimale del sito per 
ogni tipo di dispositivo. 
In evidenza 

o Sezioni del sito ridefinite e semplificate 
o Video Tutorial per argomenti 
o Contatti con richiesta informazioni e/o assistenza 
o Area riservata clienti in assistenza semplificata 
o Area riservata rivenditori / segnalatori semplificata 
o Lista fornitori/produttori collegati ad Edison sempre aggiornata ed online 

 

Principali innovazioni in Edison Standard 16 
o Mantenimento dell’ordine di carico dei materiali da terminalino lettore codice a barre 
o Stampa etichette articoli dagli Appunti  
o Duplicazione articoli composti con i dati ulteriori associati 
o Aggiunti in stampa preventivo la percentuale di utili e vari ipotesi di sconti 
o Nuovo trasferimento di rapportini di commessa da ditta a ditta come spese extra finali 
o Aggiunti in stampa analisi commessa i dati di fatturato e margine costi su costi a preventivo 
o Aggiunto in stampa commessa/cantiere il riepilogo per lavorazione 
o Trasferimento della stampa prefattura nel documentale collegato 
o Lancio della Stampa prefattura da WebMobile PLUS 
o Stampa lista commesse/cantieri in lista per sottocommessa con esclusione centro di costo e raggruppamento 

manodopera per data 
o Stampa da planning unico in ordine di tecnico 
o Import DDT in Fattura con prezzo Vendita forzato 
o Aggiornamento data e prezzo ultimo acquisto articolo da import fatture fornitori 
o Nuovi export ordini a fornitore per TELMOTORR e SACCHII 
o Nuova cartella Files negli Ordini a Fornitore 
o Stampa sospeso ordini a fornitore in formato RTF 
o Movimento scarica distinta da Ordine a cliente con trascinamento da Appunti 
o Nuovi Import DDT fornitori per L’ELETTRICAA, COMETT e VIMEE 
o Stampa inventario con ubicazione, costo medio acquisto, prezzo a zero se non movimentato 
o Impianto in manutenzione con campo Iva per fatturazione successiva 
o Aggiunto campo Email per invio nell’impianto per inviare in seguito email dagli ordini di lavoro selezionati 
o Fatturazione da ordini di lavoro con riepilogo a corpo di ogni singolo ordine di lavoro 
o Stampa ordine di lavoro con dati primo, secondo, terzo intervento 
o Stampa materiali di impianti in scadenza con totale per tipologia componente (per esempio 10 estintori) 
o Nuovo Allega files nella cartella Files dei clienti 
o Nuova cartella Files nelle Persone 
o Nuovo export mensile di ogni persona  
o Nuova cartella Files negli Automezzi/Mezzi/Macchine 
o Import dati da contabilità ZUCCHETTI 
o Export dati per contabilità E/READY, GO, MODULA, export dati per gestione negozio DUE. 
o Aggiornamento listino L’ELETTRICAA, COMETT, SACCHII, MAURI ELETTROFORNITUREE, TELMOTORR, 

VIMEE, HYDROSS, GRUPPO COMINII e TP8 
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Principali innovazioni in Edison Plus 16 
 Geolocalizzazione e ottimizzazione percorso in relazione al traffico a partire da uno o più clienti, 

fornitori, commesse, manutenzioni, ordini di lavoro per manutenzione 

 Invio Email senza visualizzazione sia in invio singolo sia in invio multiplo 

 Sincronizzatore Database Edison – SQL Firebird 

 Selezione articolo semplice per parola all’interno del codice presso fornitore 

 Aggiunti dati anagrafici, di lavoro, di scadenza alle Persone 

 Nuovo genera commessa da preventivo 

 Creazione Lista di Prelievo da selezione di varie liste preesistenti, per esempio per riordino 

 Colonna stato materiale a competenza, a ddt o non in competenza in Lista di prelievo 

 Import DDT da file esterno con un formato specifico 

 Carico materiali in DDT da terminalino lettore codici a barre anche per quantità negative 

 Associa sottocommesse a fatture selezionate 

 Stampa fatture fornitori con ordinamento per protocollo 

 Aggiunta vista per fornitore dei costi / prima nota 

 Ricerca dei documenti collegati alla commessa anche per sottocommessa specifica 

 In creazione commessa impostato carico/scarico come costo materiale 

 Materiali, rapportini e spese a dettaglio commessa con selezione per sottocommessa 

 Nuovo campo file (documento) in annotazione, articolo e spesa extra a dettaglio commessa 

 Selezione rapportini di commessa con materiale associati 

 Collegamento rapportino di commessa a ordine di lavoro di manutenzione 

 Gestione attività di manutenzione per componente 

 Attività programmate per impianto con albero per componente 

 Stampa libretto delle manutenzioni con attività per componente 

 Dall’elenco degli ordini di lavoro a dettaglio di un impianto vado direttamente all’ordine di lavoro 

 Selezione ordini di lavoro per intervallo di date delle attività associate. 

 Associazione commessa e sottocommessa all’ordine di lavoro 

 Attività a dettaglio ordine di lavoro per componente con orario 

 Nuova cartella Files per Ordini di Lavoro 

 Stampa prefattura come riepilogo ordini di lavoro per tecnico con campi aggiuntivi 

 Lancio della Stampa prefattura ordine di lavoro da WebMobile PLUS 

 Tabella struttura e attività per struttura per tipo componente 

 Stampa inventario a parametri fissi 

 Statistiche dinamiche (CUBI) con nuove funzionalità, totali per riga e colonna, nuovi grafici, personalizzazione 
stili, serie, legenda, toolbar, export dati 

 Aggiunte in Agenda le scadenze delle persone 

 Aggiunto nella scheda Utente un Cliente Specifico per cantieri, ODL e impianti. 

 Aggiunto nella scheda Profilo Utente un tipo commessa. 
  

 

NUOVO Edison WebMobile PLUS 
Lo scopo di Edison WebMobile Plus è quello di fornire gli strumenti informatici per poter estendere una serie di 
funzionalità del prodotto EDISON in ambiente mobile. Il tutto porta a risoluzione di alcune criticità strategiche per 
l’ottimizzazione dei tempi e dei costi e al miglioramento organizzativo dell’azienda. 
Lo sviluppo è stato concepito per esemplificare al massimo l’utilizzo in smartphone o tablet con layout in stile Android 
Il nuovo prodotto permette di 

o demandare il carico dati da parte del tecnico installatore e manutentore 
o avere visione di informazioni aggiuntive da mobile di commessa e di manutenzione 
o mantenere i dati in sede ma renderli visibili in mobile 
o registrare in tempo reale i dati in sede 

Segue un elenco delle funzionalità di Edison WebMobile Plus per installatori 
o Registrare il consuntivo lavori per commessa, in dettaglio 
 Rapportino di lavoro presso commessa con data, persona, lavorazione  
 Materiali utilizzati 
 Spese extra aggiuntive 
 Firme associate del tecnico e del cliente 
 Stampa rapportino di commessa 
o Invio foto o immagine alla cartella della commessa 
o Visione di alcune informazioni sulla commessa di vario tipo, per esempio una foto, un disegno 



Web Meeting Edison  
 

ordinedelgiornocliente2016  Pagina 3 di 3 
 

 Exe Progetti Srl  Via Reginato, 85/H - 31100 Treviso (TV) 
Tel: 0422.210468 - info@exeprogetti.it - www.exeprogetti.it 

 

Segue un elenco delle funzionalità di Edison WebMobile Plus per installatori 
o Avere visione delle uscite (ordini di lavoro) da eseguire con presa in carico da mobile 
o Registrare il consuntivo lavori per impianto, in dettaglio 
 Rapportino di manutenzione con data, persona, lavorazione  
 Materiali utilizzati 
 Specifica esecuzione o meno delle attività legate all’ordine di lavoro 
 Firme associate del tecnico e del cliente 
 Stampa rapportino di manutenzione 
o Invio foto o immagine alla cartella della manutenzione 

o Visione di alcune informazioni sulla manutenzione di vario tipo, per esempio una foto, una scheda tecnica 
 
 
  
Exe Progetti si riserva di apportare modifiche all’ordine del giorno, il tutto in relazione a osservazioni evidenziate da 
parte dei clienti. 


