
AbaEdil
Il software per gli elettricisti

AbaEdil è una soluzione industriale ottimizzata per le aziende di 
installazione elettrica. Dal calcolo preliminare dei costi al sistema 
di reportistica e fatturazione tutto il lavoro è completato senza 
soluzione di continuità grazie all‘uso di procedure guidate che vi 
accompagnano attraverso il programma.

Con la gestione degli ordini di servizio, verranno trattati in modo 
efficiente. gli ordini di manutenzione e guasto improvvisi. La 
pianificazione del personale di servizio, compresa la programmazione, 
l‘assegnazione del materiale, il monitoraggio dell‘esecuzione e la 
risposta relativa ai lavori completati e del materiale usato sono 
visualizzati in forma grafica o tabellare. Inoltre la pianificazione del 
servizio e l‘elaborazione mobile degli ordini di servizio tramite tablet 
permettono di elaborare facilmente gli ordini.

Potete anche gestire, elaborare e fatturare i contratti di manutenzione 
in modo efficace e puntuale con la gestione integrata dei servizi. 

La gestione dei dati relative agli oggetti garantisce una visione 
d‘insieme dei vostri clienti e documenta il vostro lavoro e gli 
interventi di servizio senza soluzione di continuità e in qualsiasi 
momento. Grazie ai processi strutturati, risparmiate tempo e denaro 
e sorprendete i vostri clienti con professionalità. Digitalizzate i vostri 
processi quotidiani - in modo innovativo, flessibile e pratico. AbaEdil 
viene costantemente sviluppato e adattato alle recenti esigenze 
dell‘industria o ai requisiti legali.
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Ulteriori informazioni sono disponibili all‘indirizzo: abacus.ch/eletricisti

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach SG
+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

• Soluzione globale integrata per offerte, svolgimento dell’ordine, fatturazione, finanze, registrazione presenze, HR/salari
• Dati di calcolo EIT.swiss
• Posizioni analogiche multilivello e stratificate, ricerca di immagini, catalogo elettronico dei ponteggi
• Elaborazione mobile degli ordini di manutenzione e dei guasti direttamente sul posto
• Tutte le informazioni, Ad es. oggetti di servizio, possono essere richiamate ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento

Il vostro vantaggio

AbaEdil per elettricisti in sintesi

• AVOR
• Registrazione   
 misurazioni

• Lavori di regia
• Gestione supplementi

• Suddivisione   
 automatica dei   
 destinatari della fattura

• Pagamento in acconto  
 secondo l‘avanzamento  
 dei lavori

• Fatture parziali finali  
 singole, cumulate o  
 forfettarie

• Contabilizzazione diretta  
 nei debitori

• Contabilità finanziaria
• Contabilità analitica
• Divisioni aziendali
• Salario edilizia
• Registrazione presenze
• Portale di approvazione  
 delle fatture dei fornitori

• Contabilità   
 immobilizzazioni

• Confronto teorico/ 
 effettivo

• Contabilità dei costi di  
 costruzione

• Valutazioni grafiche
• Cifre chiave cantieri
• Sistema informativo di  
 gestione mobile

Finanze/personale Controlling FatturazioneSvolgimento dell‘ordineCalcolo preliminare

• CRM 
• Offerte 
• CPN e capitolati  
 d‘appalto libero 

• Gestione progetti 
• Subappaltatori
• Dati di associazione EIT. 
 swiss, calcolo ponteggi,  
 ELDAS
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