9 - La Rubrica è posta a destra del dialogo di edil.net.
Quest’area presenta a turno ad intervalli prefissati una
Impresa Sponsor con i relativi dati di contatto.
Questo servizio fornisce al Tecnico progettista un’aggiornata Rubrica delle Imprese della propria zona, con la
possibilità di ricerca per Categoria. Un Click sul pulsante
Posta  apre un gestore di e-mail con una richiesta di
Preventivo già predisposta all’indirizzo dello Sponsor .
10 - Il programma edil.net e’ un Visual Basic.net che
interagisce dall’esterno con un parallelo ambiente foglio
elettronico Microsoft excel.
L’installazione è una semplice scompattazione del file
compresso Edil_net.exe scaricabile dal sito Helpidea.
Avvia_Edil_net.vbs pone anche l’icona sul DeskTop.
Il programma edil.net è multiutente ed installabile su
Server o su chiavetta USB, se desiderato si può posizionare l’Archivio Commesse anche su memoria USB ,
per trasportabilità scambio e riservatezza dei Lavori.
L’architettura del software, con Interfaccia Utente foglio
di calcolo, consente una estrema flessibilità e dinamicità con l’utilizzo dell’evento Doppio Click o con il pulsante Sorriso in alto a sinistra del Dialogo di edil.

7 - LibrMisu Libretto delle Misure è il foglio centrale di
Contabilità Lavori del cantiere. Selezionando una
Voce sul RiepLavo, col comando [ Voce in. LibrMisure ]
questa viene copiata in LibrMisu e pronta per l’inserimento delle Misure. Un Doppio Click a destra in zona
Prodotti calcola le Quantità e Importo della Voce.
Il comando [ TOTALE LAVORI ] chiude il SAL Stato di
Avanzamento Lavori e il Certificato di Pagamento.
Il pulsante [ ARCHIVIA e Nuovo SAL ] registra il Pagamento in DatiLavo e crea il nuovo specifico Libretto.
Nel Sommario troviamo le colonne dei SAL e quella
Totale, raffrontata agli Importi di Contratto.
8 - Giornale e Costi Cantiere consente di registrare in
modo semplice e veloce tutti gli elementi di Costo del
Cantiere per periodi specifici, ad esempio mensili.
Questi Costi possono essere poi raggruppati in Sub
Totali per lavorazioni con caratteristiche analoghe.
Inserendo anche il Codice della Voce di Contratto e’
inoltre possibile nel RiepLavo, per ogni singola Voce,
confrontare il Credito del Sommario con i Costi relativi
per monitorare in tempo reale l’Utile.

LISTINO LICENZE
edil.net - moduli :
Preventivi e Computi Metrici (*)
(*) Promozione Imprese Sponsor
Contabilità Cantieri LL.PP.
Costi Impresa
Aggiornam. Assist. tel. Annuale
Sponsor Annuale Prov.
Ulteriori Licenze multiple sconto
Licenza Dipendente sconto

€ 250=
Gratuito
€ 200=
€ 450=
€ 150=
€ 200=
25%
50%

I.V.A. esclusa

Helpidea srl Copyright © 1996-2013 - Tutti i diritti riservati
Tutti i marchi citati sono dei rispettivi legittimi proprietari.
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6 - La Stampa del Computo Metrico genera un file rtf
apribile in Word o Writer, su modello personalizzato.

Helpidea srl - Software per l’Ufficio Tecnico
Via R. Cadorna n. 28 - 36100 Vicenza
Tel. 0444-922849 edil@helpidea.net
http://www.helpidea.net

1 - Installazione di edil_net v.13.
edil_net gestisce in modo professionale ma con
operazioni semplici ed immediate computi metrici e
contabilità di lavori Pubblici e Privati, costi Impresa.
Il Sistema minimo richiesto è Windows Xp sp3, ed
utilizza Excel Microsoft, i computi vengono composti in
RTF e stampati in Word o Writer.
Scaricalo come Edil_net.exe formato compresso autoscompattante da http:// www.helpidea.net.
Estrai in C:\ e nella nuova cartella C:\Edil_net lancia
con Doppio Click il file Avvia_Edil_net.vbs. Se appare
un messaggio di protezione acconsenti l’esecuzione.

2 - Questa e’ la finestra con i comandi generali di edil,
raggruppati in tre schede: Computo Metrico,
Contabilità Lavori, Costi Impresa, a destra la Rubrica.
La Rubrica e’ un servizio per presentare le Imprese
Sponsor, da interpellare per chiedere un preventivo via
e-mail con un semplice Click.

3 - RiepLavo Riepilogo del Lavoro, con le Voci del Computo, e a destra il Sommario per i raffronti con la Contabilità.

4 - Il RiepLavo è l’ambiente centrale del Computo, e
Sommario della Contabilità, ha tutte le informazioni.
Il Doppio Click è il metodo generale per dare i comandi.
DoppioClick su una Voce vuota attiva per l’apertura di un
Prezzario dal quale queste si ricopiano col Doppio Click.
Doppio Click su una cella Quantità a fianco della Voce
attiva MisuPrev per le misure di Computo Metrico.
Doppio Click a fianco nei Prodotti calcola il risultato e lo
ricopia infine nel RiepLavo.

5 - LibrMisu Libretto delle Misure, foglio centrale per lo
sviluppo generale della Contabilità Lavori del cantiere..

La selezione della
etichetta superiore
attiva la scheda dei
Computi Metrici o
Contabilità Lavori
o Costi del Lavoro.

