
L'AIUTO COMPLETO  

PER L'INSTALLATORE E IL MANUTENTORE ELETTRICO



Il prodotto è sviluppato esclusivamente per installatori e manutentori elettrici.
La estrema semplicità d'uso è la caratteristica principale.
Il prodotto è stato sviluppato da EXE PROGETTI in oltre 20 anni di esperienza.

IL PROGRAMMA È MODULARE, BASATO SULLE REALI ESIGENZE DELL'AZIENDA CON 
GARANZIA DI ESPANSIONE NEL TEMPO AD ALTRI MODULI GRAZIE ALLA COMPLE-
TEZZA ED ALLE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEL GESTIONALE.IL PROGRAMMA 
GUIDA CON AUTOMATISMI LA CREAZIONE DEI PREVENTIVI, DEGLI ORDINI A FORNI-
TORE, DELLA REGISTRAZIONE ACQUISTI DA FORNITORE, DELLA STESURA DDT; 
CONSENTE LA COMPLETA CONSUNTIVAZIONE DELLE COMMESSE/CANTIERI CON 
FATTURAZIONE E ANALISI AZIENDALE BASATA SUL FATTURATO E SUI COSTI REALI. 
IL PROGRAMMA CONTIENE LA GESTIONE DELLA PERSONALIZZAZIONE DEI DOCU-
MENTI, IN PARTICOLARE PREVENTIVI, RICHIESTE DI ACQUISTO, ORDINI A FORNITO-
RE, ORDINI CLIENTI, DDT, FATTURE. IL PROGRAMMA SI ADEGUA AI MODULI PREESI-
STENTI DEL CLIENTE. 

La EXE PROGETTI è in grado di personalizzare il programma per nuove 
funzionalità, per carico dei Vostri fornitori come articoli e prezzi in aggiornamento, 
per recupero o trasferimento dati da/a altre procedure.

La EXE PROGETTI garantisce Assistenza telefonica nell'arco delle 8 ore 
lavorative in modo illimitato.

La EXE PROGETTI fornisce Dimostrazione, Installazione, Avviamento presso il 
cliente o in remoto. Nella fase iniziale fornisce Consulenza e istruzione con una 
metodologia di organizzazione personalizzata per cliente.

Il prodotto è supportato da Guida in linea. La versione del programma viene 
aggiornata direttamente via Internet. I dati della ditta possono risiedere su qualsiasi 
disco, anche removibile.

Il tutto con una dimostrazione presso la Vs sede o in remoto senza nessun 
impegno. E' disponibile una versione dimostrativa per poter provare in modo 
vero il programma.
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LINEA EASY START IMPIANTI: per la prima informatizzazione, comprensiva di moduli Base, Preventi-
vi Light, Scontistica, Commesse/Cantieri, DDT Cliente, DDT Fornitore (senza Magazzino), Fatture, 
Ordini Fornitore, un Listino a scelta.
LINEA EASY START MANUTENZIONI: per la prima informatizzazione, comprensiva di moduli Base, 
Offerte Light, Scontistica, DDT Clienti, Fatture, Manutenzioni, un Listino a scelta, E-mail e SMS.
PREVENTIVI LIGHT: versione economica esemplificata dei preventivi.
MANUTENZIONI: modulo inseribile in ogni configurazione in sostituzione di un qualsiasi modulo non di 
interesse o in integrazione.



ARTICOLI E LISTINI
Il carico automatico degli articoli e 
prezzi associati del listino dei Vostri 
fornitori o del catalogo nazionale 
produttori. 
Aggiornamento automatico prezzo 
lordo e netto da valutare nei vari 
documenti. Per ogni articolo è possi-
bile inserire delle annotazioni libere, 
senza limite. Le ricerche incremen-
tali (carattere per carattere), rapidis-
sime, si possono effettuare per 
codice o marca, per descrizione, per 
fornitore o per annotazioni. Possibi-
lità di ricercare per una o più parti 
di parola all'interno della descri-
zione con tempi rapidissimi. 
Gestione codici a barre e stampa 
etichette. Scontistica per fornitore e 
cliente a livello marca, marca e 
categoria di vendita e articolo.

CAPITOLATI / PREVENTIVI
Ogni voce del capitolato consente 
una descrizione libera, senza limite, 
un'immagine,considera un'eventuale 
distinta dei componenti costituita da 
articoli semplici o da altri capitolati 
(come ad esempio un quadro elettri-
co, un punto luce, un blindo) con la 
relativa manodopera. E' disponibile 
una libreria pronta di oltre 3000 
composti su base catalogo produtto-
ri, modificabile dal cliente.  
Analisi costi e prezzi con un click. 
Con la massima facilità e velocità è 
possibile stilare preventivi, suddivisi 
anche per capitoli a vari livelli. I 
documenti possono essere calcolati 
in relazione ad un listino e varie 
fascie di ricarico. Tutte le descrizioni 
iniziale, oggetto, finale sono illimitate 
e collegate ad un archivio di annota-
zioni precompilate. A dettaglio si 
possono inserire articoli semplici, 
composti, annotazioni libere, ore di 
lavoro, sconti, il tutto con estrema 
facilità. Le stampe per cliente sono 
configurabili direttamente dal cliente 
e possono creare documenti RTF,  
PDF e XLS. Invio automatico E-mail 
con il file di stampa documento (per 
esempio PDF e quindi non modifica-
bile) in allegato. Le statistiche 
interne valutano il fabbisogno, i 
costi e prezzi con margine, la 
richiesta di acquisto per Fornitori 
(RDA).



COMMESSE/CANTIERI
Valutazione materiali con carico 
DDT fornitore e DDT interne, valuta-
zione manodopera con carico 
rapportini di lavoro, valutazione 
spese con carico costi vari, carico 
scadenze e uscite varie, eventuale 
associazione dei preventivi.
Possibile carico di Rapportini, Mate-
riali, e Spese da smartphone o da 
lettori codici a barre. Consuntivazio-
ne rapportini del personale con 
statistiche per lavorazione, per sotto-
commesse, per centri di costo (fuori 
preventivo), determinazione mastrino 
personale mensile.
Consuntivazione delle commesse e 
dei cantieri  in tempo reale; grafici e 
stampe personalizzabili permettono 
il pieno controllo della forza lavoro e 
dei costi, con eventuale raffronto tra 
preventivo e consuntivo. 

FATTURE
Stesura Fatture o Ricevute fiscali in 
modo libero con testi illimitati (SAL) 
o automatica con carico dati da 
preventivo, da DDT fornitore, da 
riferimento DDT interna, da  DDT 
interna, da consuntivo cantiere, da 
resoconto manutenzione impianti; il 
tutto con riduzione assoluta della 
percentuale di errore e del tempo 
dedicato. Grafici, stampe statistiche 
per tipo ricavo e per cliente.Possibile 
collegamento della fatturazione al 
Vostro programma di contabilità.
Le stampe sono configurabili ed 
esportabili in formato Word, Excel 
e PDF e eventuale creazione di 
E-mail con allegato associato 
della stampa.
 

DDT
Stesura Documenti di trasporto (DDT) in modo libero con testi 
illimitati o automatica con carico dati da preventivo come righe 
o come fabbisogno, da DDT fornitore in relazione a eventuale 
Ordine a fornitore evaso, da Ordine a cliente, da Terminali 
lettori codici a barre senza cavo. Con una sola operazione si 
compila il documento, si scarica il magazzino e si carica il 
cantiere di riferimento. Le stampe sono configurabili ed espor-
tabili in formato Word, Excel e PDF e eventuale creazione di 
E-mail con allegato associato della stampa.
 



MANUTENZIONI
Catalogazione impianti per tipo, 
come Cancello, Impianto antifurto, 
Quadro. Specifica di dati generali, 
dati di cliente, dati libretto o specifici. 
Specifica materiali in scadenza (in 
garanzia) e prove a tempo, per 
esempio controlli cancelli in barriera. 
Registrazione richieste di interven-
to per impianto con specifica dei 
rapportini di intervento  e materiali in 
sostituzione o vendita a consuntivo. 
Specifica interventi da evadere o 
materiali in scadenza. 
Possibile carico di rapportini e Mate-
riali da smartphone via internet o da 
lettori codici a barre. 
Statistiche materiali utilizzati o 
sostituiti, interventi avvenuti. 
Specifica contratti, assistenza, libret-
ti in scadenza. Le stampe sono 
configurabili ed esportabili in 
formato Word, Excel e PDF e 
eventuale creazione di E-mail con 
allegato associato della stampa.

       
MAGAZZINO
Gestione movimenti di carico e scarico degli articoli a magazzino, a cantiere, a box in modo libero; il tutto da DDT fornitore, da evasio-
ne Ordini a Fornitore, da Terminali lettori codici a barre senza cavo. Gestione del box come merce in arrivo e impegnata per cantiere, 
trasferita in automatico in DDT. Stampa inventario (LIFO, FIFO, Prezzo medio), brogliaccio movimenti, schede articoli,  statistiche su 
carico, scarico, vendita e installato. Controllo Ddt di acquisto con fattura del fornitore. Gestione aperta, agevolata e flessibile del 
magazzino, in particolare dell'inventario, anche da rettifica automatica con terminalini lettori codici a barre.  

Compilazione liste di materiali per 
impegnare la merce per commesse / 
cantieri (box) o per creare DDT o per 
creare richieste di acquisto o ordini a 
fornitore in relazione a scontistica o 
da prezzi specifici del fornitore e 
date consegna associate. Inoltre la 
creazione di Liste a partire da sotto-
scorta per approvigionare il magazzi-
no. Il tutto per evitare fogli che 
girano per l’azienda poco chiari o 
non interpretabili.

ORDINI A FORNITORE
Stesura Ordine a fornitore in modo libero, da Richiesta di acquisto (RDA), da fabbisogno preventivo, da Terminali lettori codici a barre 
senza cavo. Possibile cantiere associato con specifica consegna merce a magazzino, a box cantiere, a cantiere. Statistiche su ordina-
to, consegnato, sospeso per fornitore, per articolo e per cantiere. Le stampe sono configurabili ed esportabili in formato Word, 
Excel e PDF e eventuale creazione di E-mail con allegato associato della stampa.

 

 

LISTE DI PRELIEVO / RDA



PLANNING UNICO
Pianificazione commesse/cantieri in 
forma grafica delle risorse, in 
relazione ali giorni lavorativi. Pianifi-
cazione Assistenza Manutenzioni in 
forma grafica degli interventi, da 
eseguire per persona. 
Il tutto consultabile anche tramite 
smartphone e tablet.

Statistiche dinamiche, uno 
strumento con cui è possibile 
scegliere le colonne, cosa valutare e 
quali totali ottenere, il tutto su:
Preventivi
Commesse/Cantieri
Fatture
Ordini a fornitore
Magazzino
Manutenzioni
Clienti
Fatture fornitori

CODICI A BARRE
Possibilità di gestire vari codici a 
barre o codici alternativi per lo 
stesso articolo con traduzione 
automatica al momento del 
carico articolo, per esempio 
carico BTC5001 e traduzione in 
automatico in BTI5001. Lettura 
con Terminali lettori codici a 
barre in emulazione tastiera (con 
cavo) e con terminalini batch 
senza cavo.

ATTREZZATURE
Controllo uscita e rientro dell'attrez-
zatura assunta in carico dal perso-
nale. Gestione ottimizzata con 
codici a barre per persona, clienti, 
cantieri, attrezzature e relativo 
scadenzario.

AUTOMEZZI / MEZZI / MACCHINE
Gestione dei furgoni con segnala-
zione in tempo reale delle scadenze 
relative a tagliandi, bollo, assicura-
zione e revisione. Visione dei costi 
associati all'automezzo. 

STATITISCHE DINAMICHE (CUBI)



IL PROGRAMMA NON RICHIEDE UN’APPROFONDITA CONOSCENZA INFORMATICA

IL PRODOTTO E' ESCLUSIVAMENTE PER INSTALLATORI E MANUTENTORI ELETTRICI

SVILUPPATO SU OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA

IL PROGRAMMA E' MODULARE

SOFTWARE APERTO A PERSONALIZZAZIONI CLIENTE (PER ESEMPIO EXPORT /
IMPORT DATI)

MODULI DI STAMPA CONFIGURABILI DIRETTAMENTE DA PROGRAMMA

ASSISTENZA TELEFONICA QUALIFICATA NELL'ARCO DELLE 8 ORE LAVORATIVE

DIMOSTRAZIONE, INSTALLAZIONE, AVVIAMENTO PRESSO IL CLIENTE O IN REMOTO

DISPONIBILE VERSIONE DIMOSTRATIVA SCARICABILE DA INTERNET

GUIDA IN LINEA

EXE PROGETTI Srl
via Reginato, 85/H

31100 Treviso
tel  +39 (0)422 210468
fax +39 (0)422 264239

www.exeprogetti.it
info@exeprogetti.it
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