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  A CHI SI RIVOLGE 

Realizzato appositamente per medie 
e piccole imprese ed artigiani 
specializzati in installazioni, 
manutenzioni e noleggio. 
Utilizzabile in diversi settori di 
attività, quali impiantistica elettrica, 
idraulica, meccanica, edilizia, 
installazione/manutenzione di 
caldaie e impianti industriali, di 
condizionamento, di ascensori 
piuttosto che di estintori, prodotti 
informatici. Può avere applicazione 
in tutti gli ambiti in cui è necessario 
tenere traccia delle lavorazioni e 
degli interventi effettuati presso il 
cliente o un cantiere. 
Inoltre gestisce un’attività di 
manutenzione periodica e 
programmata.  
 
 
 
 
 Il progetto è stato realizzato per essere 

facilmente configurabile in base 
all’attività di ogni settore ed è disponibile 
anche un “app” su tablet o smartphone 
per i tecnici. 
Integrato al gestionale “OndaIQ/VISION”,  

il software Commesse Multi Settore 

riduce i tempi e i costi della Vs. attività, 
fornendo un valido controllo su tutto il 
flusso di gestione: fatturazione, 
contabilità e magazzino. 

Richiedi una dimostrazione gratuita e 
senza impegno per conoscere tutte le 
potenzialità del prodotto. Un nostro 
tecnico sarà a disposizione per valutare la 
soluzione più adatta alle Vostre esigenze. 
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PER GLI 

IMPIANTISTI E 

INSTALLATORI 

Preventivazione 

 Dettaglio materiali e manodopera (dipendenti e collaboratori esterni).  

 Gestione dei capitoli di spesa, lavorazioni e manutenzioni attrezzature. 

 Gestione allegati (certificazioni, schede tecniche) 

 Articoli/ricambi da listino o da ricarico su costo d’acquisto. 

 Fatturazione da preventivo, a forfait o dettaglio. 
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Fattura / Ricevuta Fiscale 

 Immediata o differita (tramite 
cruscotto). 

 Emissione documento totale a fine 
lavoro o parziale a consuntivo. 

 Possibilità di fatturare nel dettaglio o 
per capitolo di spesa o a forfait. 
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Gestione commessa 

 Nuova o da preventivo. 

 Scarico articoli consegnati. 

 Manodopera dettagliata o a corpo. 

 Confronta in tempo reale lo Stato 
Avanzamento Lavori e la Redditività 
finale (se collegata a preventivo). 

 

Stampe ed Analisi  

 Preventivi, Commesse, Fatture Elettroniche 

 Foglio intervento per i tecnici 

 Analisi prestazione dei tecnici 

 Stato avanzamento lavori (S.A.L.) 

 Redditività per singola commessa 

 Cruscotto redditività per cliente/periodo di 
analisi 

 



 

Via Savigliano 107/C 12037 Saluzzo (CN) – Tel. 0175 055161 

Sede operativa: Via Perrone, 22 – STRAMBINO (TO) 

Contatto mail: commerciale@lineaftc.it 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OFFICINE DI 

RIPARAZIONE 

Interventi di riparazione 

 Commessa di Intervento: semplice e intuitiva per inserire 
preventivi e interventi con scarico ricambi. 

 Emissione documenti fiscali (ddt, fatture elettroniche). 

 Analisi prestazione dei tecnici. 

 Storico intervento sugli apparecchi riparati 

 Storico intervento sui proprietari degli apparecchi 
riparati. 

 Gestione matricole. 
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ATTIVITÀ DI 

MANUTENZIONE 

PERIODICA 

Manutenzione Programmata 

 Gestione degli apparecchi soggetti a manutenzione con schede 
dettagliate e personalizzabili a seconda della categoria. 

 Voci di controllo con indicata la periodicità delle verifiche e il detentore 
delle stesse; 

 Calendarizzazione delle manutenzioni da effettuare; 

 Generazione commessa e relativa fattura 

 Storico Intervento su attrezzature e detentori. 
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Moduli Opzionali 

 

 Gestione Offerte di Noleggio 

 

 Gestione Scadenze: Bolli, Assicurazioni, 

Tagliandi, Verifiche di legge Asl/Ispels, 
permessi stradali/autostradali, Permessi di 
entrata in cantiere; 
 

 Gestione ricambi: carico e scarico 

articoli, ordini a fornitore; 
 

 Situazione Macchine in tempo reale per 

i seguenti stati:  
- Libere da noleggiare  
- Soggette ad offerta (già in trattativa) 
- Noleggiate da cliente in un particolare cantiere 
- In attesa di ritiro (per fine nolo o avaria)  

 

 Gestione Officina 
- Assistenza telefonica, richieste di intervento in cantiere, ritiro macchina con o senza sostituzione 
- Commessa di officina per lavori da effettuare (avaria/preparazione per noleggio) 
- Gestione riparazione per richiesta danni e relativo bollettino per la fatturazione 
- Registro di manutenzione mezzo  
- Statistiche interventi e costi sui mezzi 

- Implementazione stato “In Officina” nella Situazione Macchine (per commerciali)  

 

ATTIVITÀ DI 

NOLEGGIO 

MACCHINARI Noleggio Macchine Operative 

 Contratto di Noleggio 

 Ddt trasporto Mezzo (su mezzi senza operatore) 

 Cedolino di lavoro macchina/operatore 

 Fatturazione contratti mensile (sia per noleggi 

terminati sia per noleggi a lungo termine) 

 


