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Ordine del Giorno Web Meeting 2019 

 
 
Durante il Web Meeting 2019 verranno presentate le nuove funzionalità di Edison PLUS 18 versione 2019 
e di Edison Web Mobile PLUS 18 versione 2019. 
 
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 nuovo acquisto di WEB/MOBILE PLUS i moduli Firma e Gestione Cartelle Files 
in sede in forma gratuita. 

 
Segue una breve descrizione degli argomenti trattati nel meeting online. 
 
Prossimi appuntamenti fieristici  

• Smart Building Expo – 13,14,15 Novembre 2019 a Fiera Milano – Fiera Sicurezza e Antincendio 

• MCE 2020 – dal 17 al 20 Marzo 2020 a Fiera Milano – Fiera idraulica 

• Elettromondo – dal 16 al 18 Aprile 2020 a Padova – Fiera elettrica 
 
Novità tecniche 

• Ticket di assistenza per Edison direttamente da Edison Plus o dal sito web 

• Integrazione TeamViewer 14 

• Dismissione Edison Standard 

• Anteprima cruscotti di analisi 
 
Novità Sito Exe Progetti.it 

• Sezioni del sito ridefinite e semplificate 

• Apertura ticket di assistenza direttamente on line 

• Video Tutorial di assistenza per argomenti 

• Contatti con richiesta informazioni e/o assistenza 

• Area riservata clienti in assistenza semplificata 

• Area riservata rivenditori / segnalatori semplificata 

• Lista fornitori/produttori collegati ad Edison sempre aggiornata ed online 
 
Principali innovazioni in Edison Plus 18 versione 2019 

• SOSTITUZIONE MASSIVA ARTICOLI SEMPLICI SOLO PER IN ARTICOLI COMPOSTI 

• CLIENTI - Aggiunta una seconda PEC. Aggiunto il campo sia in lista generale sia in 
avanzata 

• AUTOMEZZI - è stato aggiunto il campo stato automezzo con valori Attivo/Obsoleto 

• PERSONE – STAMPA RIEPILOGO MENSILE PERSONE STANDARD RTF con DETTAGLIO PER 
COMMESSA e il RIEPILOGO DELLE ORE DI MANUTENZIONE 

• DDT - parametro per mostrare solo la giacenza libera (adesso mostra la giacenza totale, comprensiva 
di competenza) 

• DDT - MULTISELEZIONE ORDINI CLIENTI DA APPUNTI IN DDT - È possibile trascinare N Ordini 
Cliente dagli Appunti 

• FATTURA - BOLLO IN FATTURA gestione delle 2 casistiche del bollo in fattura (addebitato al cliente, è 
pagato dal cedente) 

• FATTURA - CONTRIBUTO INTEGRATIVO Aggiunta a dettaglio fattura una nuova riga di tipo note 
come riga Contributo Integrativo 

• TABELLA IVA - Nella tabella IVA è stata aggiunta la gestione di 2 nuovi tipi IVA (Iva non soggetta (N2) 
e Iva regime del margine (N5)) 
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• TIPI DOCUMENTI - Nel tipo documento delle fatture sono state introdotti tutti i tipi documenti previste 
dal tracciato XML. 

• FATTURA ALLEGATO - Nel pannello di export XML è stata inserita la sezione per inserire un fIle 
allegato e la relativa descrizione. 

• NOME FILE XML GENERATO IN TESTATA FATTURA E LISTA FATTURE - viene alimentato in testata 
del documento il campo “file XML generato”  

• DDT FORNITORE - APPLICA SCONTO/RICARICO (PREVIA SELEZIONE) 

• Aggiunta la nuova funzione importante per applicare lo sconto da elenco DDT fornitore previa selezione 
partendo da carico/scarico  

• ORDINE CLIENTE - Aggiunta l’opzione di stampare l’esploso dei composti.  

• ORDINE CLIENTE - possibilità di avere un’unica anteprima di stampa contenete la stampa ordine 
cliente degli ordini clienti in lista.  

• CANTIERI - In inserimento materiale in commessa da APPUNTI si aggiorna la DATA MOVIMENTO 

• CANTIERI - Aggiunta nel dettaglio materiale del cantiere la funzione comprimi/espandi tutti i rami 

• CANTIERI - Aggiunta la a colonna quantità con segno 

• CANTIERI - Aggiunta la colonna importo con segno (ottenuta moltiplicando il prezzo di car/sca per la 
quantità con segno) 

• COMMESSE MATERIALI – NUOVO RICALCOLA PREZZO VENDITA A.S. DA SCONTI  

• STAMPA COMMESSE/SOTTOCOMMESSE IN LISTA PER DATA CONSEGNA STANDARD RTF 
nuovo campo ’Totale prezzo cantiere’ che riporta il totale prezzo del cantiere a prescindere dal periodo 
di valutazione   

• RAPPORTINI - Nuova funzione importante “Assegna centro di costo previa selezione” in lista rapportini 
cantiere 

• IMPIANTI - GENERAZIONE ATTIVITÀ/ORDINI DI LAVORO PROGRAMMATI NON SVOLTI IN 
PRECEDENZA possibilità di riportare all’interno del nuovo ordine di lavoro le attività NON EVASE (non 
svolte) con date antecedenti.  

• IMPIANTI - NUOVO AZZERA DATA ULTIMA ATTIVITA’ GENERATA (previa selezione) 

• ORDINI DI LAVORO - Aggiunto un nuovo stato “Pronto per la fatturazione”  

• ORDINI DI LAVORO - NUOVA DUPLICAZIONE ORDINI DI LAVORO 

• NUOVA GESTIONE ATTIVITA’ / TICKET (ASSISTENZA) 

• STATISTICHE COMMESSE / CANTIERI GENERALE - Aggiunte le colonne seguenti: Totale prezzo 
manodopera preventivo, Totale prezzo materiale preventivo, Totale costo preventivo 

 
Principali innovazioni in Edison Web Mobile PLUS 18 versione 2019 

• NUOVO CALENDARIO - Visualizzazione in un calendario dei rapportini pianificati e\o eseguiti e delle 
attività\ticket inseriti dai clienti 

• PIANIFICAZIONE – modifica della pianificazione interventi 

• INVIO MAIL - personalizzazione delle mail a cui inviare documenti 

• ORDINI DI LAVORO - visione da rapportino di intervento Web delle note impianto 

• ORDINI DI LAVORO - CONSUNTIVO PER SINGOLA PERSONA – stampa delle attività svolte dalla 
singola persona 

• ORDINI DI LAVORO – stampa prefattura valorizzata anche con IVA 

• GESTIONE FILES – possibilità di limitare gli accessi ai files da Web 

• GESTIONE COMPONENTI – inserimento, modifica e sostituzione dei componenti da Web 

• ORDINI DI LAVORO – gestione dati ulteriori 
 
 
 
Exe Progetti si riserva di apportare modifiche all’ordine del giorno, il tutto in relazione a osservazioni 
evidenziate da parte dei clienti. 
 


