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Officina Web – Guida Utente LOGIN UTENTE

Per poter utilizzare l'applicativo è necessario dapprima avviarlo inserendo l'apposito link 

nella url del Browser, come ad esempio 192.168.0.24:8080/apex/f?p=139, ed 

effettuare poi il login tramite le proprie credenziali di accesso (Nome Utente e Password).

Dopo essersi autenticati la schermata che si presenta è la seguente:

Il Menu Officina riporta tutte le varie sezioni che è possibile raggiungere: Gestione 

Commesse, Parametri, Garanzie, Macchine e Utility.

Nel presente manuale verranno illustrate le funzionalità principali del software, senza però 

trascurare altre sezioni che possono essere importanti per l'utente finale.
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Officina Web – Guida Utente GESTIONE PARAMETRI OFFICINA

Una sezione importante è quella della gestione dei Parametri del software, che serve in 

particolare per configurare l'accesso degli utenti e dei tecnici (Operatori) che lavorano 

nelle varie officine.

Il pulsante Tipo Commessa serve per visualizzare, ed eventualmente 

aggiungere/modificare, i vari tipi di lavorazioni che è possibile inserire. Ad esempio 

potremmo avere una schermata del genere:

Volendo definire un nuovo tipo di commessa è sufficiente fare clic sul pulsante Crea e 

“riempire” campi che si presentano cliccando poi su Crea (figura seguente).
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Il pulsante Voci di Costo aprirà una maschera che consentirà di definire le voci di 

manodopera che potranno essere inserite nelle commesse officina.

Di seguito un'immagine di esempio della finestra che apparirà facendo clic su Voci di 

Costo:

Anche in questo caso è possibile definire nuove voci facendo clic sul pulsante Crea e 

riempiendo gli appositi campi.
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Officina Web – Guida Utente GESTIONE COMMESSE

L'area basilare del software è senz'altro quella relativa alla Gestione Commesse 

(raggiungibile tramite il primo pulsante sulla sinistra del menu).

Qua è possibile fare una grande quantità di operazioni e le più importanti saranno 

analizzate di seguito.

Questa è la finestra che si presenta all'utente:

Andando per ordine abbiamo il pulsante Accettazione il quale, come dice il nome, serve 

per “accettare” una nuova Nota Lavoro (nuova commessa). Cliccando quindi sulla voce si 

apre la maschera relativa all'inserimento di una nuova commessa:
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Il numero della commessa verrà generato automaticamente nel momento in cui viene 

cliccato il pulsante Crea.  I campi contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori.

In dettaglio è necessario specificare il tipo di lavorazione effettuata, la marca della 

macchina, il cliente proprietario della macchina, il tipo di pagamento, la data prevista di 

consegna ed infine l'officina in cui viene effettuata la lavorazione dal tecnico.

Per poter visualizzare e andare in modifica di una commessa precedentemente inserita è 

necessario cliccare il terzo pulsante presente nel menu (Gestione Commessa).

Verrà così visualizzata la lista completa delle commesse esistenti, con la possibilità di 

filtrarle per avere una selezione più accurata. Sono presenti i filtri per Tipo di riparazione, 

Stato di riparazione, Tipo di fatturazione, Numero Commessa e Cliente (figura seguente).
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Per andare in modifica della testata della commessa è sufficiente cliccare sull'icona a 

matita a sinistra della commessa di interesse. Si aprirà così la maschera della nota lavoro 

precedentemente inserita e sarà possibile modificare i dati di interesse.

Per modificare invece i dettagli della commessa, quindi le varie voci di lavorazione inserite, 

od inserirne di nuovi è necessario fare clic sul numero dell'ordine (seconda colonna della 

tabella).

Si aprirà quindi una finestra contenente l'elenco dei dettagli della commessa (un esempio 

in figura seguente):

Facendo clic sull'icona a matita sulla sinistra verrà aperta la maschera relativa al dettaglio 

di lavorazione con possibilità di modificare o meno i dati in base alla “provenienza” della 

voce di lavorazione. Per il momento diciamo che le voci e i materiali che vengono inseriti 

da quest'area saranno poi anche modificabili da qua, mentre i dettagli che vengono inseriti 
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dalla maschera di Rilevazione Ore (che sarà analizzata a breve) potranno essere modificati 

solamente da la.

Di seguito una schermata di esempio di modifica del dettaglio di lavorazione di una 

commessa:

In questo caso il dettaglio è stato inserito proprio da questa sezione e lo si vede dal fatto 

che i pulsanti di salvataggio e cancellazione sono attivi.

Se invece si va in modifica di una lavorazione che è stata inserita dalla maschera di 

Rilevazione Ore sarà visibile solamente il pulsante Indietro e sarà possibile apportare delle 

modifiche mediante la regione in basso (figure seguente):
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Nel caso si volesse eliminare la voce di manodopera va in questo caso selezionata la 

casella di testo sulla sinistra e fatto quindi clic sul pulsante Elimina.
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Officina Web – Guida Utente RILEVAZIONE ORE

Altra sezione importante dell'applicativo è quella dedicata alla rilevazione delle ore di 

lavoro da parte dei tecnici, con relativa lavorazione effettuata.

Dal menu principale fare clic sul pulsante Rilevazione Ore (quinto partendo da sinistra),

si aprirà dunque una finestra in cui è riportato l'elenco dei tecnici appartenenti all'officina 

corrente (individuata in base al login dell'utente nell'applicativo) oltre ai tecnici che 

lavorano nelle altre officine (questi ultimi, se presenti, sono indicati con il numero della 

loro officina a fianco al nome).

Selezionare il tecnico che dovrà inserire la lavorazione effettuata, facendo clic sulla foto, e 

cliccare quindi sul pulsante di conferma.

La finestra successiva riporterà l'elenco delle note lavoro aperte distinguendo quelle libere 

(in blue) da quelle attualmente occupate da altri tecnici (colore rosso).
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È possibile ricercare la commessa per cui inserire le ore inserendo il numero nel campo 

Commessa in alto, e facendo quindi clic sul pulsante Ricerca. Allo stesso modo è possibile 

filtrare per Tipo Lavoro mediante l'apposita lista.

Selezionata la commessa verrà aperta in automatico la finestra da cui sarà possibile 

inserire la voce di manodopera per il giorno di interesse.

Nella parte bassa della maschera saranno riportate eventuali altre lavorazioni inserite dal 

tecnico per le varie commesse, oltre al totale delle ore di lavoro stimate per il giorno in 

esame, comprensive delle ore che si stanno eventualmente inserendo al momento.

Officina Web - Guida Rapida -   Revisione: Settembre 2014         12/25                                          ©2014-2016 by Assist Informatica  Srl 



Come si vede nella figura precedente per il giorno 6 Marzo 2014 l'operatore selezionato  

sta inserendo 2 ore di manodopera interna per la commessa 20130001604, oltre a 2 ore 

che aveva già inserito in un'altra commessa, da cui il totale di 4 ore giornaliere 

(evidenziate in rosso nella parte bassa).

Sotto il totale delle ore giornaliere per il tecnico si trovano come detto anche il dettaglio 

delle ore giornalieri per il tecnico ed il totale delle ore che sono state lavorate per la 

commessa corrente (immagine).
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Se non si ha la necessità di inserire voci di manodopera per una certa commessa vi è la 

possibilità di inserire delle “ore libere” di lavorazione. Per fare ciò è sufficiente fare clic sul 

pulsante verde in alto Ore Indirette, presente nella finestra di Selezione Commessa 

(figura).

Verrà così aperta una nuova maschera, simile a quella vista in precedenza, in cui il tecnico 

potrà inserire le ore libere (ad es. corsi di formazione, pulizia officina ecc.) senza legarle a 

nessuna commessa, come si può vedere dalla figura seguente:
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Le ore inserite con questo metodo (nell'esempio in figura sono 2 ore di corsi/formazione) 

saranno legate alla commessa numero 0.

Vi è poi la possibilità di modificare le ore inserite dal tecnico nel caso vi fossero errori di 

inserimento utilizzando un'altra schermata, raggiungibile facendo clic sul pulsante Gestisci 

Ore Tecnico (figura):

Nella finestra che si apre sono visualizzate tutte le voci di lavorazione inserite da quel 

tecnico, in una certa giornata, mediante l'area Rilevazione Ore (non verranno quindi 

riportate ore di manodopera inserite direttamente nella sezione Gestione Commesse).

Tramite l'apposito controllo Data, oppure mediante i pulsanti di Indietro/Avanti (<, >) è 

possibile modificare il giorno in esame, potendo così apportare modifiche alle ore inserite. 
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E' anche possibile eliminare un errato inserimento selezionando le righe di interesse 

(controllo sulla sinistra) e facendo poi clic sul pulsante Elimina (apparirà un messaggio di 

conferma all'utente).

Facendo inoltre clic sul pulsante Lista Completa Ore verrà aperta una finestra riepilogativa 

di tutte le ore inserite per il tecnico corrente, con la possibilità di filtrare per commessa e/o 

per data.

Dall'immagine precedente si può vedere che, nell'esempio, vi sono due righe aventi 

numero di commessa 0. Come spiegato in precedenza queste sono le Ore libere (non 

legate appunto a nessuna commessa).
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Officina Web – Guida Utente STATISTICA ORE TECNICI

Altra utile funzionalità che offre il software è quella di riportare una statistica delle ore di 

lavoro raggruppate per tecnico e per officina.

Cliccando sull'apposito pulsante di menu

si apre la finestra relativa (figura sotto).

Come si vede è presente nella parte superiore della pagina un'apposita sezione che 

consente di filtrare i dati per Matricola (nell'esempio i dati sono filtrati per il tecnico 

Andrea) Officina, Anno, Mese e Settimana in cui sono state inserite le ore di lavorazione.
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Officina Web – Guida Utente DETTAGLI ORE TECNICI

Una analisi simile, ma ancora più accurata, viene fornita dall'area Dettagli Ore Tecnici, 

attivabile mediante il relativo pulsante.

Come si vede dall'immagine seguente in questo caso vengono riportati i dettagli delle 

lavorazioni effettuate da ogni tecnico, raggruppate anche per voce.

Mediante gli appositi controlli in alto è possibile filtrare i dati per Matricola, Officina e per 

Periodo (data Da-A).
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Officina Web – Guida Utente STORICO MACCHINE

Altra sezione importante del software è quella relativa allo Storico Macchine (secondo 

pulsante dal menu Gestione Commesse).

Qua si trovano tutte le macchine presenti nell'officina, con i dati fondamentali quali telaio, 

descrizione, targa e anno di immatricolazione (nella figura seguente una parte dei dati 

presenti).

Si può inserire un nuovo telaio premendo il pulsante Crea oppure andare in modifica di 

uno esistente tramite la matita sulla sinistra della macchina di interesse.
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Questa è la schermata che si presenta all'utente andando in modifica di un telaio 

esistente:

Nella parte bassa della finestra è possibile inserire anche altri dati aggiuntivi:

Ancora più in basso è possibile trovare i dettagli di eventuali compravendite precedenti 

della macchina.
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Andando in modifica del dato dell'esempio, tramite clic sull'icona sulla sinistra, si possono 

avere ulteriori informazioni, in particolare sui dettagli di entrata ed uscita della macchina 

dal magazzino:

Vediamo che la macchina è entrata acquistandola da Scalzotto al prezzo di 50.000€,

successivamente è stata rivenduta al cliente Francesco a 43.000€.

Ovviamente potrebbero esserci più operazioni di entrata/uscita per la stessa macchina 

(esempio in figura):
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Officina Web – Guida Utente GESTIONE PREVENTIVI

Nel menu Gestione Commesse sono presenti anche tre pulsanti che consentono di gestire i 

preventivi, vediamo quali sono e come funzionano le varie sezioni.

Facendo clic sul pulsante Preventivo viene aperta una nuova finestra molto simile a quella 

che consente di creare una nuova Nota lavoro:

Inseriti i vari dati basta cliccare su Crea per avere il nuovo preventivo. Se non ci sono stati 

errori di inserimento nella parte bassa della finestra comparirà la sezione che consentirà di 

inserire nuove voci di lavorazione e/o nuovi materiali per il preventivo corrente (figura).
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Nell'esempio sono già state inserite due voci di dettaglio (una voce di manodopera ed un 

materiale).

I vari preventivi ancora aperti si potranno visionare nella sezione Gestione Preventivi 

raggiungibile mediante l'apposito pulsante.

In particolare qua si troveranno i preventivi che non sono stati ancora accettati oppure che 

sono stati rifiutati.

Andando in modifica di un preventivo sono possibili diverse operazioni: possono essere 

variati alcuni suoi dati, può essere eliminato il preventivo, può essere accettato oppure 

può essere rifiutato (utilizzando gli appositi pulsanti presenti nella parte alta della 

finestra):

Una volta che il preventivo è stato accettato viene generato in automatico il numero di 

commessa e lo stato della riparazione passa ad APERTA.

Per visualizzare anche i preventivi accettati, oltre agli altri, basta andare nella sezione dello 

Storico Preventivi. Si aprirà così una maschera simile a questa:
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Come si vede di default sono presenti i preventivi ordinati in modo crescente per numero 

di preventivo. Per i preventivi accettati il campo Numord corrisponde al numero della Nota 

lavoro.

Volendo ordinare i preventivi per un altro campo è sufficiente fare clic sull'intestazione 

della colonna per cui si desidera ordinare i record e scegliere il tipo di ordinamento 

(crescente o decrescente).

Nell'esempio i dati sono ordinati per Ragione Sociale del cliente in modo crescente.
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Officina Web – Guida Utente PRENOTAZIONI OFFICINA

La sezione delle Prenotazioni Officina permette di consultare per le varie settimane 

lavorative se ci sono in vista lavorazioni per determinate commesse.

Per aprire la finestra di consultazione è necessario fare clic sul pulsante relativo del menu 

Gestione Commesse:

La maschera che si presenta sarà simile a quella nella figura seguente.

Come si vede si ha il numero della Nota lavoro su cui metteranno mano i tecnici, la data di 

inserimento della prenotazione, i dati della macchina e relativo cliente che ha richiesto 

l'assistenza.
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