Web Meeting Edison

Ordine del Giorno Web Meeting 2022
Durante il Web Meeting 2022 verranno presentate le nuove funzionalità di Edison PLUS 22 versione 2022
e di Edison Web Mobile PLUS 22 versione 2022.
La partecipazione al meeting on line attiverà le Promozioni commerciali seguenti
• Per dei moduli di Edison in AMPLIAMENTO uno Sconto del 20%
• Per acquisto di WEB/MOBILE PLUS uno Sconto del 20%
• 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
o Smart Building Expo 2023 Fiera Milano Rho 15,16,17 novembre
Novità
• Sito https://www.exeprogetti.it/novita
• Canale Telegram https://t.me/exeprogetti
• Pagina Facebook https://www.facebook.com/ExeProgetti
Nuovo Edison Plus RIO
• Nuovo aspetto RIO, personalizzabile per utente
• Nuovo report con apertura a pieno video e email automatica per ogni stampa
• Invio email compatibile con i più comuni gestori di posta
• Esemplificazione di tutti i menù con scomparsa delle voci non abilitare per utente
• Nuova tecnologia su cruscotti, per esempio di cantiere
• Associazione e ricerca di componenti di impianto su piantina
• Utilizzo Edison in CLOUD di Exe Progetti
Principali innovazioni in Edison Plus 22 versione 2022
• Automezzi/mezzi/macchine – nuova tracciatura gps
• Anagrafica persone – chiusura scadenze persone
• Scadenze persone (anagrafiche) funzione importante aggiorna date scadenze (previa selezione)
• Dettaglio ddt – nuovo assegna stato non stampare agli articoli semplici, previa selezione
• Dettaglio ddt – nuovo ricalcola prezzo vendita articoli semplici da preventivo
• Esporta fattura in xml - campo obbligatorio per lettera d'intento 2022
• Esporta fattura in xml - gestione autofatture in export xml
• Nuovo import ddt mef
• Modificato import ddt elettroveneta
• Nuovo import ddt rossi & lersa
• Ddt fornitore – prezzo di vendita in dettaglio articolo semplice in ddt fornitore
• Fatture fornitori – import fattura elettronica xml e p7m
• Fatture fornitori – import fattura xml con generazione materiali da fattura xml
• Fatture fornitori – nuovo dettaglio associa commessa/cantiere e sottocommessa
• Dettaglio commesse – aggiunta la colonna descrizione del centro di costo
• Rapportini (cantieri) - duplicazione rapportino
• Impianti (assistenza) - ricerca degli impianti per cliente in gestione impianti
• Dettaglio impianti – modificato storico note impianto
• Dettaglio impianti – nuovo ticket
• Dettaglio impianti – modificato ordini di lavoro
• Dettaglio impianti – nuovo rapportini
• Dettaglio impianti – nuovo storico attivita’
• Dettaglio impianti – nuovo controllo dati importanti
• Dettaglio impianti – nuovo dati collegati
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Generazione fatture da ordini di lavoro (previa selezione) - escludere attività/rapportini abbinate ad uno o
più centri di costo
Stampa prefattura impianti standard rtf - non valutare ddt fornitore con riferimento a fattura di vendita.
Nuovi rapportini di manutenzione (assistenza)
Nuovo collegamento a punto cassa (strumenti)
Nuova interpretazione listino zurlo in formato csv (versione 04)
Nuova interpretazione listino mef in formato dbf (versione 04)
Aggiornamento listino da excel con colonne predefinite
Servizio – nuovo aggiornamento metel
Servizio - nuovo carico prezziari e elenco prezzi DEI

Principali innovazioni in Edison Web Mobile Plus 22 versione 2022
• Gestione automatica stato rapportino (da fare, iniziato, concluso) con geolocalizzazione luogo
inizio\luogo fine
• Invio notifica al tecnico su nuovi appuntamenti
• Gestione obbligo inserimento rapportino tecnici entro x giorni
• Inserimento spese extra ‘generiche’ in rapportino di cantiere
• Download interventi per sottocommessa specifica
• Visualizzazione limitata della cartella files ai tecnici
• Visualizzazione limitata della cartella files ai clienti
• Gestione della quantità nelle attività dell’ordine di lavoro
• Nuova gestione ‘note storiche’ per impianto
• Spostamento di componenti tra impianti (per es. per gestione estintori a noleggio)
• Preventivi a note con possibili forzature di prezzi e gestione sconti

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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