Rilevazione di Costi di Cantiere

Impresus RC
Rilevazione Costi Cantiere

Il gestionale per monitorare in tempo reale
i centri di costo dell’impresa.
Impresus RC è il programma ACCA per le imprese edili ed impiantistiche con cui è
possibile effettuare, in maniera semplice e veloce, un’attenta rilevazione dei costi delle
varie commesse.
Caratteristiche del software
Individuazione dei centri di costo e monitoraggio delle
risorse
Con Impresus RC è possibile definire tutti i centri di
costo dell’impresa e registrare spese generali, rapportini
di cantiere, bolle, Ddt, fatture e tutto quanto attesti la
movimentazione di uomini o risorse tra fornitori, magazzini,
cantieri, etc..
Gestione del magazzino
La gestione del magazzino prevede la registrazione di
entrate ed uscite, l’individuazione delle risorse disponibili,
la disponibilità di risorse sui vari cantieri, lo stoccaggio di
materiali sui cantieri e la gestione dei prezzi sospesi.
Ordini al fornitore
Con Impresus RC è possibile predisporre gli ordini di acquisto ai fornitori e monitorarne, con una apposita funzionalità, lo stato
dell’evasione man mano che le merci vengono consegnate.
Integrazione con PriMus
È possibile caricare le risorse da movimentare direttamente da listini in formato PriMus.

Requisiti di sistema di Impresus RC (vers. 10.00b)
yy Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
yy 1 GB di Memoria RAM (consigliati 3 GB)
yy Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (non Windows RT), Windows
8.1 (non Windows RT), Windows 10 o Windows Server 2003 / 2008 / 2012
yy Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
yy Porta Usb
yy Internet Explorer 8.0 o successivo
yy Scheda audio supportata da Windows (necessaria per il Video Tutorial) (*)
yy Per le funzionalità web: connessione ad internet

Supporto all’uso

Quickstart | Manuale in PDF | Help in linea |
Video Tutorial on line |

Infoline commerciale

tel. 0827/69504 | mail: commerciale@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-19) |

Assistenza Tecnica

L’acquisto di Impresus-RC prevede la
sottoscrizione del contratto di assistenza
AmiCus.
Maggiori informazioni sulle condizioni di
assistenza su www.acca.it/assistenza

(*) I contenuti del Video Tutorial sono forniti su piattaforma web YouTube
NOTA: Con Impresus RC viene fornito Microsoft SQL Server 2005 Express. Il database
gestito con SQL Server 2005 Express può raggiungere le dimensioni massime di 4 GB.
Questo limite può essere superato, ad esempio, nel caso in cui, con il software, vengano
gestite più Aziende mantenendo in Archivio i relativi adempimenti. Per contenere le
dimensioni del database, si consiglia di effettuare periodicamente la Compattazione degli
Archivi e la Pulizia dei Dati. Per gestire con il software database di dimensioni maggiori,
è necessario possedere una versione di Microsoft SQL 2005 che NON preveda la
limitazione suddetta.
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Report e personalizzazioni
I dati registrati possono essere interrogati in qualsiasi momento per ottenere riepiloghi, resoconti e report di ogni tipo: l’inventario
del magazzino, le giacenze nei vari cantieri, la situazione dei materiali con riferimento ai fornitori e, più in generale, relazioni
dettagliate delle movimentazioni registrate.
Le interrogazioni e le viste ottenute possono essere personalizzate, salvate, stampate ed esportate in vari formati (.xls, .html, .xml,
etc.) per ogni specifica esigenza.

Tabella comparativa
Impresus

Impresus RC

Impresus-CG

FUNZIONI

Studio dell’offerta con acquisizione automatica del preventivo da PriMus
Gestione della commessa con cronoprogramma operativo dei lavori
Quadro automatico degli approvvigionamenti
Visualizzazione del Piano finanziario sul diagramma di GANTT
Ordini al fornitore
Anagrafica dei fornitori
Elenchi delle risorse
Rilevazioni dei costi
Gestione delle spese generali
Risorse desumibili direttamente da listini caricabili automaticamente da PriMus
Registrazione entrate ed uscite di magazzino con evidenza delle giacenze
Gestione dei prezzi sospesi
Gestione della Contabilità Lavori - PriMus
Agenda e scadenzario
Comunicazioni interne
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Importazione dei documenti passivi acquisiti in Impresus, utili alla Contabilità Generale

a
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Creazione, stampa e contabilizzazione dei documenti attivi (Fatture, Note Credito, Note Debito)

a

Importazione del Certificato di Pagamento da Impresus verso l’operazione di fatturazione attiva

a

Calcolo e imputazione automatica in Contabilità Generale degli aspetti legati al ciclo dei Cespiti

Contabilizzazione semplificata ed automatica delle “Fatture da Ricevere”

a
a
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Gestione dello Scadenzario e della programmazione delle attività periodiche: controllo della liquidità per l’ottimizzazione degli incassi e dei pagamenti

a

Produzione dei bilanci, anche infrannuali, secondo i criteri “a Scalare” ed “a Sezioni Contrapposte”

a

Determinazione dell’IVA di periodo e relative stampe (Liquidazione IVA, Registri IVA): ottenimento automatico
della girocontazione IVA di fine periodo in Prima Nota, direttamente dalle stampe

a

Visualizzazione delle partite di ciascun conto e modifica movimenti direttamente dai rispettivi “Mastrini”

a

Gestione semplice ed immediata delle operazioni soggette a ritenuta d’acconto, con riporto automatico del
Debito/Credito verso Erario simultaneamente al Pagamento/Incasso

a

Criterio Multiazienda degli archivi con gestione dei permessi di accesso, distinti per azienda
Archivi separati per azienda con modalità dedicate di Backup e Restore
Procedure agevolate per la ripresa dei saldi di movimenti e cespiti da periodi precedenti
Rilevazione in Prima Nota dei fatti di gestione con procedure semplici ed essenziali

Calcolo e imputazione automatica in Contabilità Generale degli aspetti legati al ciclo dei Risconti

Gestione del Reverse Charge: contabilizzazione agevolata delle Fatture da subappaltatore

a
a

Gestione degli Acquisti Intracomunitari: contabilizzazione agevolata delle Fatture intracomunitarie

a

Gestione dell’IVA Sospesa: contabilizzazione agevolata delle Fatture con IVA Sospesa

a
a
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Generazione delle Fatture a condominio con gestione della relativa ritenuta d’acconto attiva

Gestione dell’IVA Differita: contabilizzazione agevolata delle Fatture con IVA Differita (Per Cassa)
Interrogazione dei dati attraverso la personalizzazione di potenti griglie di lettura
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