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Per impiantisti e installatori, questo 
programma costituisce un agile ed efficace

strumento per gestire e controllare la propria
attività. Esso consente di effettuare le

preventivazioni dei lavori richiesti, di seguire
l’andamento dei lavori stessi e di emettere

fatture e ricevute fiscali. Prevede anche 
la tenuta di un magazzino delle

apparecchiature e dei pezzi di ricambio

STAMPE 
• Stampa

Preventivo/Fatture/Ricevute Fiscali
• Lista Preventivi Non Chiusi
• Lista Preventivi Chiusi
• Lista Clienti
• Scheda Articoli
• Listino Prezzi per

Apparecchiatura/Attività
• Lista Sottoscorta
• Giacenze Magazzino
• Giornale Magazzino
• Movimenti Magazzino per Codice
• Inventario sl Prezz di Vendita
• Inventario al Costo
• Listino Prezzi per Elemento
• Elenco Apparecchiature
• Lista Fatture e Ricevute Fiscali
• Lista Fatture/Ricevute Fiscali per

Cliente
• Lista Fatture/Ricevute Fiscali Non

Pagate
• Carico/Scarico Movimenti di

Magazzino
• Etichette
• Passaggio a Storico Fatture e

Ricevute fiscali

TABELLE E ARCHIVI 
• Gestione Preventivi
• Archivio Clienti e Fornitori
• Archivio Apparecchiature
• Descrizione Attività/Codici Magazzino
• Listino Prezzi
• Movimenti di Magazzino
• Righe da Preventivo a Input Fatture
• Banche d’Appoggio
• Tabella Iva
• Condizioni di pagamento
• Archivio Storico Fatture e Ricevute Fiscali
• Magazzino Apparecchiature/Pezzi

FATTURE E 
RICEVUTE FISCALI
Finito il lavoro, si
passa facilmente dal
preventivo/scheda
di lavorazione
all’emissione delle
fatture o delle
ricevute fiscali,
assumendo in
automatico le voci di
costo preventivate e
le relative
valorizzazioni,
senza eseguire
ulteriori rilevazioni
manuali.
È possibile anche
archiviare in un file
Storico le fatture e le
ricevute fiscali.

PREVENTIVAZIONE LAVORI
La preventivazione è incentrata sulle
tabelle delle apparecchiature trattate,
dei vari tipi di lavorazione effettuabili,
dei pezzi di ricambio da riparare o
sostituire unitariamente valorizzati e
dei costi di manodopera.
Sulla base di questi supporti, è
possibile preventivare le lavorazioni
richieste, dettagliando le diverse voci
di costo, e poi stamparne i risultati.
Il preventivo è ripreso, in automatico,
come scheda di lavorazione e può
essere aggiornato in funzione
dell’andamento dei lavori.

MAGAZZINO
Il magazzino delle
apparecchiature e dei pezzi di
ricambio contiene le principali
funzioni di un magazzino:
ottenimento dei listini prezzo in
funzione del tipo di lavorazione
o attività, rilevazione delle
giacenze e dei movimenti,
stampa del giornale, evidenza
dei sottoscorta, elaborazione
degli inventari al prezzo di
vendita e al costo.
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