
Soluzione  Impianti Termici  è  un software 

facile e intuitivo che fornisce ai tecnici manutentori di 

impianti termici e agli installatori termoidraulici tutto 

l'occorrente per organizzare i lavori di installazione, 

revisione e riparazione delle caldaie. Il programma 

permette di archiviare i dati anagrafici dei clienti e dei 

fornitori, le schede tecniche delle caldaie su cui si 

effettuano le operazioni di controllo e di 

manutenzione, i pezzi di ricambio di cui il proprio il 

magazzino dispone.  

Anagrafica Impianto  
 

Gli  impianti sono catalogati in schede anagrafiche 

complete che contengono tutte le informazioni 

relative all’impianto sia da un punto di vista 

anagrafico che tecnico.  Nella parte anagrafica si 

trovano tutte le informazioni relative all’Impianto 

(ubicazione, occupante, responsabile, tecnico 

manutentore di riferimento..).   

 

Scheda tecnica Impianto 
 

La scheda Tecnica dell’impianto termico contiene 

tutte le informazioni collegate all’impianto  

(marca,  modello caldaia,  dati di prima accensione, 

tipologia della caldaia, combustibile utilizzato ..ed altri 

ancora).  

Nella scheda tecnica dell’impianto sono presenti tutte 

le informazioni necessarie per una corretta gestione e 

produzione della modulistica dedicata. 

Per avere un dettaglio preciso dell’impianto è 

possibile indicare il tipo di locale della caldaia,  la 

volumetria, memorizzare e visualizzare foto e filmati. 

  

 

Bruciatore 

Per le caldaie di potenza superiore ai 35 Kw  è 

possibile indicare  in dettaglio le informazioni del 

bruciatore allegato (Costruttore, Modello; Matricola, 

Potenza termina nominale, tipo di funzionamento, 

data di installazione..). 

Manutenzione ordinaria 

Ad ogni scheda è possibile associare una serie di date 

e scadenze per gestire la programmazione delle visite 

di Manutenzione Ordinaria e l’ Analisi di 

Combustione.  

In fase di registrazione dell’intervento avvenuto è 

possibile pianificare il prossimo , indicare l’importo 

concordato,  registrare eventuali acconti ricevuti, 

memorizzare dati per la fattura o ricevuta fiscale. 

L’applicazione permette la consultazione dello storico 

degli interventi effettuati, e la ricerca di quelli 

pianificati in base a diversi criteri (per data di 

pianificazione, per operatore, per area geografica, per 

città..). 

Tramite il collegamento a internet è possibile 

localizzare il percoso per raggiungere l’impianto, 

tramite Google map, ottimizzando i tempi per 

effettuare l’intervento. 

Rapporto Controllo G e F 

L’applicazione consente di compilare i Rapporti  

di Controllo Tecnico – Allegati G e F , e la 

creazione del file telematico da inviare all’ente 

autorizzato. 

 

Commesse e Fatture 

Al termine di un intervento o in fase di 

realizzazioni di un nuovo impianto,  è possibile 

emettere una Scheda di lavoro dove è possibile 

indicare il materiale utilizzato, le ore di 

manodopera, la tipologia dell’attività effettuata sul 

cantiere  e  qualsiasi altro tipo di spesa (pasti, 

carbutante automezzi, noleggio attrezzatura ..) 

In qualsiasi momento è possibile ottenere 

informazioni precise su costi del materiale e del 

lavoro, sui ricavi e sui margini dei lavori eseguiti.  

 

L’emissione dei documenti di trasporto e delle fattura 

sarà cosi’ veloce e immediato. 

 

 

 



Soluzione  Impianti Termici  
è il programma indispensabile per ogni installatore e 

manutentore di impianti termici che giornalmente 

deve gestire l’installazione dei nuovi impianti, gli 

interventi di manutenzione pianificati e quelli 

straordinari. 

 

La gestione degli impianti termici si completa con le 

funzionalità di: 
 

-  Anagrafica clienti e fornitori 
 

-  Magazzino articoli e attrezzatura 
 

-  Ordini fornitori e offerte clienti 
 

-  Commesse e Cantieri 
 

-  Listini prezzi da fornitori 
 

-  Documenti di trasporto  
 

- Fatture di vendita 
 

- Scadenzario clienti e fornitori 
 

- Gestione Ricevute bancarie 

 

 

 
 

 

Gli altri nostri software per impiantisti: 

 

Azienda Elettrica 
Soluzione gestionale per gli installatori elettrici. 

 

Azienda Termo-Idraulica 
Soluzione gestionale per gli installatori Idrotermo-

sanitari. 

 

Gestione Listini  
Applicazione per l’acquisizione e la gestione dei listini 

Produttori e Fornitori, dei Metel per il materiale 

elettrico, Angaisa per termo-idrosanitario, Prezzari 

Regionali. 
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