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Ordine del Giorno Web Meeting 2017 

 
Durante il Web Meeting 2017 verranno presentate le nuove funzionalità di Edison 17, Edison PLUS 17 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 

• Per nuovo acquisto di WEB/MOBILE PLUS i moduli Firma e Gestione Cartelle Files in sede in forma gratuita. 

 

Novità in Sito Exe Progetti.it 
In evidenza 

o Sezioni del sito ridefinite e semplificate 
o Video Tutorial di assistenza 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 
o A breve servizio Ticket on line 

 

Principali innovazioni in Edison Standard 17 
o Assegnazione classe/sottoclasse articolo 
o Generazione ordine di lavoro da preventivo 
o Colonne valorizzazione in griglia materiali di cantiere 
o Stampa commessa/cantiere: stampa nota intervento senza causale 
o Adeguamento normativo export fatturazione verso pubblica amministrazione 
o Dati da ordini di lavoro in stampa elenco fatture 
o Ordine a fornitore: modifica facilitata del deposito 
o Articolo composto esploso in ordine a fornitore tramite Appunti 
o Ricerca impianto per matricola di componente 
o Ampliamento numero componente da 5 a 7 caratteri 
o Campo Occupante nel Cliente per inserimento cliente in impianto 
o Stampa Automezzi con nuovi dati 
o Categoria di Vendita in ricalcolo automatico prezzi 
o Import ddt fornitore: SVAII, ZURLOO, FOGLIANII 
o Export dati per contabilità E/READY, GO, MODULA 
o Aggiornamento listino ARITECH, ZURLO, MEF, COMET, ELETTROVENETA, ROSSI E LERSA, IDROVEN, 

CAMBIELLI, AFIS G. CLERICI 

 

Principali innovazioni in Edison Plus 17 
o Ricalcolo costo forzato articoli composti (funzione importante da Avanzata) 
o Prezzo manodopera per cliente tipo (Dati Generali/cliente collegato per associazione prezzo 

manodopera) 
o Prezzi spese extra per destinazione cliente (Destinazione nelle Note Spese del cliente) 
o File in Scadenze persone  
o Stampa riepilogo ore (per fascia) e spese extra (per centro di costo) per persone 
o Lista scadenze persone generale (per vedere trasversalmente scadenze analoghe per più persone) 
o Preventivi: riga con costo negativo  
o Gestione doppia di um: articoli (Altri Dati/2^ um e rapporto di conversione), preventivi (colonne 2^ um e 

quantità secondaria + stampa), commesse (colonne 2^ um e quantità secondaria + stampa) 
o Quantità a consuntivo in negativo nelle righe di annotazione  
o Export ddt in formato csv specifico 
o Fatturazione materiali: import resoconto materiali cantiere con filtro per sottocommessa 
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o Fatturazione rapportini: raggruppa per data+codice rapportino con nota in primo rapportino 
o Import SAL cantieri in Fattura 
o Costi: salvataggio automatico della data originale pagamento (se pagamento effettuato in data diversa) 
o Rapportini: nota completa in griglia 
o Catalogazione stampa rapportino di cantiere e di manutenzione da web 
o Gestione manutenzione programmata per componente 

▪ Collegamento data attività con data scadenza componente 
▪ Colonne scadenza componente in griglia 
▪ Etichette scadenze componente configurabili 
▪ Dato ulteriore per attività programmata 
▪ Stampa ordini di lavoro con valutazione delle sole attività eseguite 
▪ Stampa attività ordini di lavoro per componente 

o Pianificazione rapportini di commessa 
o Data ultimo aggiornamento prezzo (data di decorrenza listino) 
o Aggiunto centro di costo in rapportini di manutenzione 
o Export per sincronizzatore SQL Firebird 

 

Edison Web Mobile 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 

 
Principali Innovazioni 

o Zona associata a utente (per impianti e ordini di lavoro Edison web) 
o Abilitazione funzionalità per singolo utente 
o Invio multiplo di immagini 
o Pianificazione rapportini di cantiere da planning 
o Telefono cliente/impianto da Home 
o Pianificazione rapportino di commessa da web 
o Personalizzazione fasce orarie visibili in web 
o Personalizzazione stati cantiere visibili da web 
o Causale viaggio impostabile 
o Persona per utente (con filtro su visione/inserimento dati) 
o Creazione sottocommessa da web 
o Giacenza in materiali a dettaglio rapportino 
o Visualizzazione opzionale di costi/prezzi spese per utente 
o Invio email da rapportino 
o Commesse: lista e visione dati, inserimento, visualizzazione files 
o Clienti: lista e visione dati, inserimento, visualizzazione files 
o Impianti: lista e visione dati, inserimento, visualizzazione files, prefattura per visualizzazione storico 
o Visualizzazione dei rapportini già controllati (con modifica bloccata) 
o Dati aggiuntivi in rapportini di manutenzione: modello, codice interno impianto, note operative 
o In inserimento rapportino di manutenzione evidenza (in rosso) degli impianti con ordini aperti  
o NUOVO Liste di materiale: inserimento, dettaglio, firma, download 
o Help in linea 
o Gestione attività in ordini di lavoro 

▪ Composizione impianto con ricerca componente 
▪ Visualizza riepilogo attività: mostra per ogni componente le attività svolte 
▪ Controllo attività inevase in chiusura ordine di lavoro 
▪ Stampa ordine di lavoro con valutazione delle sole attività eseguite 
▪ Campo dato ulteriore specificabile in compilazione attività 
▪ Visualizzazione dei soli componenti con attività inevase 
▪ Componenti: nuovo menù per ricerca trasversale in vari impianti 
▪ Genera attività per componente (collaudo) 

 
 
Exe Progetti si riserva di apportare modifiche all’ordine del giorno, il tutto in relazione a osservazioni evidenziate da 
parte dei clienti. 
 


