Cos’è Planet Premium
Il software gestionale Planet Premium
è pensato per soddisfare le esigenze
di impiantisti e artigiani, in particolare
installatori di impianti elettrici ed
idrotermosanitari.

Gestione
magazzino

La struttura modulare del software lo rende ideale
per soddisfare le esigenze di qualunque azienda,
dalla piccola alla grande attività.
Oltre alle funzioni gestionali e amministrative,
integra i migliori strumenti per la gestione del
cantiere e per la stesura di offerte e preventivi.

Preventivi,
offerte e
macroarticoli

Preventivi eleganti e professionali

Manodopera e
rapportini, anche
da smartphone

Oggi, come e più di ieri, presentare un’offerta
scadente e poco professionale, può significare
perdere un lavoro. A parità di condizioni
economiche, il cliente accetterà il preventivo più
completo e dettagliato, ricco di informazioni e
corredato da immagini e allegati.
Planet Premium integra uno strumento per la
redazione di offerte commerciali e specifiche delle
opere, corredato da potenti strumenti per rendere
semplice lo studio, la progettazione e l’esecuzione
dei lavori.

Gestione
commesse e
cantieri

Oltre 1500 listini di
prodotti elettrici e
idrotermosanitari

Accesso in mobilità

(da smartphone e tablet)

Completa gestione di commesse e cantieri

Manodopera
Materiale
Acconti & resi
Avanzamento lavori
Gestione delle ore di
manodopera dei propri
dipendenti e collaboratori

Report di analisi

La gestione commesse e cantieri è ciò che per tenere traccia dettagliata dei materiali e della
differenzia un’azienda di installazione di impianti, manodopera impiegati in ciascun cantiere, degli
da una qualsiasi altra azienda.
acconti percepiti e dei resi di materiale che rientra
in magazzino.
Spesso si tende a cadere in un errore molto comune:
ossia pensare che le esigenze di un’azienda Per ogni cantiere è possibile inoltre gestire gli stati
installatrice di impianti siano in linea di massima avanzamento lavori (SAL) e ottenere completi
le stesse di una qualsiasi attività commerciale. E report di analisi su costi e utili di commessa.
quindi, molte aziende installatrici, commettono E’ ovviamente prevista una gestione accurata
l’errore di dotarsi di un software generico, non delle ore di manodopera dei propri dipendenti
specifico per il loro settore.
e collaboratori, accessibile (con diversi livelli di
autorizzazioni) dall’ufficio o dal dipendente stesso,
Planet Premium consente di gestire commesse anche tramite smartphone.
(e sottocommesse) in economia o a preventivo

I migliori strumenti per l’ufficio amministrativo
L’ufficio amministrativo è il cuore dell’azienda e, in quanto tale, deve essere dotato di strumenti
adeguati. Pensare di poter gestire l’intera amministrazione aziendale attraverso fogli di lavoro Excel
è riduttivo.
Un ufficio amministrativo “in salute” ha il pieno controllo di tutti i flussi aziendali, e deve poter
reperire tutte le informazioni di cui ha bisogno in modo semplice e veloce.
Qualsiasi attività connessa con il lavoro dell’ufficio amministrativo (che si tratti di gestione
pagamenti, recupero crediti, emissione e registrazione bolle e fatture, inserimento delle ore di
manodopera) deve essere snellita il più possibile e, allo stesso tempo, non può e non deve essere
soggetta a errori.
Per questi motivi Planet Premium, pur essendo un software specifico per installatori di impianti,
integra numerose funzionalità dedicate espressamente alla gestione amministrativa.
Non manca ovviamente la gestione delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione,
resa obbligatoria dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Scadenziario
acquisti

Prima nota
cassa/banca

Presentazione
elettronica effetti

Gestione rapida
scadenze clienti

Analisi avanzata
fatturato

Piano dei conti e
analisi contabile

Gestione risorse

Canoni e attività
periodiche

Archiviazione ottica
documenti

Più di mille listini elettrici e idraulici
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700

LISTINI

LISTINI

EDI

OLTRE

1.500.000

(Electronic Data Interchange)

Articoli

Planet Premium consente di accedere a oltre 500
listini originali dei produttori di materiale elettrico
(per un totale di 1.500.000 articoli) e oltre 700
listini originali dei produttori idrotermosanitari
(tre milioni di articoli, 500.000 immagini, schemi,
allegati tecnico-commerciali e brochure).
Inoltre, Tecnos rende disponibili alla propria
clientela i listini dei distributori di materiale elettrico
e idrotermosanitario convenzionati.

OLTRE

3.000.000
Articoli

Offriamo inoltre ai nostri utenti un servizio di EDI
(Electronic Data Interchange) con numerosi
distributori. In questo modo, ogni volta che il fornitore
emetterà una bolla di consegna, quest’ultima
verrà automaticamente caricata all’interno del
gestionale, e la merce dovrà solamente essere
destinata al magazzino, o al cantiere.
E se nonostante tutto questo, non riesci a trovare
un listino tra quelli disponibili, potrai importare
qualsiasi listino di tuo interesse direttamente da
file Excel.

Planet Mail

App Tecnos Cloud

Planet Premium è l’unico gestionale per Porta Planet sempre con te grazie all’App per
impiantisti ad integrare una funzione che cambierà smartphone Tecnos Cloud.
Una sola applicazione, sempre a portata di mano,
radicalmente il tuo modo di lavorare.
che ti consente di consultare in mobilità i dati del
Planet Mail è un innovativo strumento, che non gestionale, di inviare foto e documenti con un
troverai in nessun altro gestionale con il quale clic, e di inserire i rapportini di lavoro tramite il tuo
consentirai a tutti i tuoi clienti di ricevere i propri smartphone.
documenti (come fatture, DDT, etc.) attraverso
un’area internet riservata e protetta da login e Tutti i dati inviati dal telefono, vengono trasmessi in
password. Grazie alla ricevuta di lettura, saprai tempo reale al software.
sempre se i documenti sono stati scaricati e letti
dal tuo cliente. Risparmierai tempo e denaro L’app Tecnos Cloud è compatibile con smartphone
per l’invio delle fatture, donando grande serietà e Android e sistemi IOS (iPhone e iPad).
professionalità alla tua azienda.

Per scaricare l’App per il tuo smartphone,
inquadra il QR Code.

Formazione
Tecnos mette a disposizione dei suoi clienti molti
modi per aggiornarsi su tutte le funzionalità e i
servizi che offre.
A partire dal canale video, che contiene decine di
video tutorial e corsi online, passando per guide,
manuali, tutorial e FAQ online, senza ovviamente
dimenticare i corsi di formazione riservati alla
clientela. Tecnos, infatti, organizza con regolarità
corsi di formazione e di aggiornamento riservati
ai nuovi clienti, sia in collegamento remoto via
internet, sia di persona presso la nostra sala corsi.
Inoltre i nostri consulenti effettuano regolarmente
corsi di formazione one to one direttamente
presso le vostre aziende, in modo da fornire una
consulenza dedicata e personalizzata.

Assistenza
Planet non è solo un software, ma è un vero e
proprio sistema gestionale, che non si esaurisce
con l’attivazione e la prima installazione. Uno staff
tecnico di alto livello ti seguirà quotidianamente,
fornendoti assistenza e supporto tecnico.
Puoi contattare il servizio assistenza direttamente
dal software, oppure telefonicamente su numero
verde gratuito, o ancora via web e persino tramite
WhatsApp: facciamo il massimo sforzo possibile
per assicurarci che tu non perda nemmeno un
minuto di lavoro, ma possa ricevere assistenza nel
più breve tempo possibile.
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I nostri clienti dicono ...

Il precedente sistema gestionale presentava notevoli difficoltà nel
richiedere e ottenere assistenza. Abbiamo scelto di affidarci a Planet
proprio per via dell’esperienza negativa del precedente software.
Il maggior punto di forza di Planet è la grande chiarezza e velocità
nella registrazione e nell’input dei dati. Il giudizio complessivo è più
che positivo.

Il gestionale che usavamo prima di Planet risultava troppo
laborioso. Planet si è dimostrato indicato per la nostra azienda di
impianti elettrici, grazie alla presenza dei listini Metel. Il software
vanta un servizio di assistenza sempre disponibile, immediato e
competente. Il principale miglioramento che abbiamo riscontrato
nell’uso quotidiano del programma è dato sicuramente dalla
presenza dei listini Metel sempre aggiornati e dalla loro velocità
di ricerca e consultazione. Il giudizio complessivo è sicuramente
buono e decisamente positivo.

Verbania (VB)
commerciale@tecnositalia.it
www.planetPremium.it

Scopri tutte le nostre offerte su:

www.PlanetPremium.it

