Web Meeting Edison

Ordine del Giorno Web Meeting 2018

Durante il Web Meeting 2018 verranno presentate le nuove funzionalità di Edison 18, Edison PLUS 18 e di
Edison WebMobile PLUS 18.
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.
• In relazione all’entrata in vigore del GDPR Vi segnaliamo l’acquisto del MODULO UTENTI con lo
sconto del 50%
• In relazione all’entrata in vigore della FATTURAZIONE ELETTRONICA XML Vi segnaliamo
l’acquisto del Fatturazione XML con un prezzo di € 140,00

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

Principali innovazioni in Edison Standard 18
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nuovo regolamento europeo privacy – GDPR
Adeguamento export fattura elettronica XML
Lancio programma di assistenza remota Teamviewer dal Menù Servizio
Aggiunta la colonna stato articolo nella griglia di dettaglio DDT
Modifica interpretazioni listini elettrici FOGLIANI, GALLI
Nuova interpretazione listino elettrico CIEB
Import DDT Fornitore elettrici CIEB, FOGLIANI, GALLI
Modifica interpretazione listini idraulici ABBATISTA, AIR, COMINI, PRESSIANI
Nuova interpretazione listini idraulici INNOCENTI BRUNA, COBIANCHI, TERMOMARKET
Import DDT Fornitore idraulici AIR, COMINI, HIDROS, PRESSIANI, SMIR

Principali innovazioni in Edison Plus 18
o

o
o
o
o
o
o
o

Adeguamento nuovo regolamento europeo privacy – GDPR
▪ Aggiunto nei PROFILI DEGLI UTENTI un nuovo pannello per gestire le abilitazioni
delle varie operazioni in WEBMOBILE
Adeguamento export fattura elettronica XML
Lancio programma di assistenza remota Teamviewer dal menù Servizio
Modificato l’Export in Excel delle liste e dei Cubi in relazione al più recente formato XLSX.
Predisposto esempi di analisi in PowerBI su file XLSX generati dai Cubi
Utility Sostituzione articoli semplici solo per in articoli composti
Nota aggiuntiva in articoli composti per stampa preventivi
La stampa degli articoli composti può essere ordinata in base al campo descrizione articolo
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In tabella Note posso specificare un prezzo da forzare poi in preventivo e in ordine di lavoro
Aggiunta la possibilità di valutare a zero la quantità a preventivo per le annotazioni e non a 1 come
prima.
Gestione nel preventivo dell’Iva su beni significativi per beni, manodopera e accessori
Aggiunto in DDT un file PDF collegato
Aggiunto in stampa DDT l’articolo presso cliente presente in scontistica cliente
Gestione nella fattura dell’Iva su beni significativi per beni, manodopera e accessori
È possibile specificare il nome del file PDF associato alla stampa fattura
Aggiunto in stampa Ordine a Fornitore l’articolo presso cliente presente in scontistica cliente
In stampa Costi / Prima nota è ora possibile selezionare la singola banca.
Generazione attività da struttura (per componente) per tutti gli impianti selezionati senza dover
eseguirla singolarmente.
Posso aggiornare la “data controllo” (e di conseguenza ricalcolare il prossimo controllo) degli articoli
selezionati come componenti di un impianto in manutenzione
Aggiunti ulteriori possibili stati del componente dell’impianto in manutenzione
Aggiunto il campo codice barcode del componente dell’impianto in manutenzione
Duplicazione componente in dettaglio impianto in manutenzione
Si può stampare i componenti di un impianto in ordine di Locale (per esempio in relazione alla pianta
dell’impianto)
Nuova gestione di tutti i componenti impianti in manutenzione
Nuovo export in XLSX dai Cubi (Statistiche dinamiche)

Principali innovazioni in Edison Web Mobile PLUS 18
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ordinamento rapportini di intervento in HOME / DA FARE in base alla fascia oraria.
Totali ore lavoro persona / data in Lista Rapportini di commessa
Fascia costo parametrica in rapportino di viaggio nei rapportini di commessa
Inserimento materiali da BOX (competenza) nei rapportini di commessa
Inserimento materiali in rapportini di commessa a partire da LISTE PREDEFINITE
Selezione tipo di automezzo (filtro su automezzo) in spese extra nei rapportini di commessa
Aggiunto Indirizzo impianto in visualizzazione rapportino di impianto in manutenzione
Fascia costo parametrica in rapportino di viaggio in rapportino di impianto in manutenzione
Aggiunta la Nota da richiamare in descrizione del rapportino di manutenzione
Aggiunti, a discrezione dell’utente, i Prezzi in lista del rapportino di manutenzione
Visualizzazione storico componente all’interno delle attività per componente
Inserimento nota attività da inserire nella nota componente
Ricerca impianti anche per ‘zona’
Inserimento componente in impianto in Edison direttamente da web mobile plus
Liste di prelievo da liste preesistenti
Stampa della Lista di prelievo da Mobile

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