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INNOVATIVO

SEMPLICE

COMPLETO

AFFIDABILE

SIETE PRONTI
PER IL FUTURO?
Il futuro delle applicazioni software è già realtà: STR
VISION da inizio alla nuova era delle soluzioni per il
mondo delle costruzioni.
STR VISION nasce dalla ricerca e sviluppo di STR e coniuga
l’esperienza di oltre 30 anni, vissuti a fianco delle imprese
e dei professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica, con
le migliori tecnologie informatiche, con ancor più slancio
dall’ingresso di STR nel gruppo Il Sole 24 ORE, leader
italiano ed europeo di prodotti e servizi tecnici per il
settore delle costruzioni.
Il risultato è straordinario: tutto è più semplice, veloce,
sicuro, condivisibile. Oggi è possibile decidere e operare
con facilità, superando veramente i limiti dei prodotti
tradizionali.
Espandi la tua visione, moltiplica le tue capacità, allarga
la tua prospettiva: c’è STR VISION.

il futuro che vorresti



STR VISION È SEMPLICE

L’impostazione completamente nuova di STR VISION permette di lavorare massimizzando
efficienza e produttività. La "Scrivania di Lavoro" con le sue funzioni avanzate e particolarmente
curate, garantisce un utilizzo semplice ed intuitivo. Le maschere dinamiche consentono di
utilizzare al meglio tutto lo spazio disponibile, adattando l’applicazione al proprio modo di
operare, alla propria visione.

L’interfaccia di lavoro “piatta” (non più pile di maschere su maschere) permette di mantenere
aperte più sessioni contemporaneamente, per passare velocemente dalla gestione di un lavoro
a quella di un altro.

Tutte le risorse sono sempre disponibili per un uso immediato ed intuitivo. Le icone, dalla
dimensione liberamente definibile, sono facili da apprendere e ricordare per garantire il
reperimento veloce dei comandi necessari, senza doverli faticosamente ricercare tra i menu.
L'uso dei colori personalizzabile e la disposizione dei comandi permettono di iniziare a lavorare
senza indugio, abbattendo il tempo di apprendimento.

I sistemi di codifica e di ordinamento dei dati sono definibili in modo autonomo, per
ottenere le informazioni secondo le proprie esigenze e criteri di lettura, siano essi articoli di
listino, rilevazioni di libretto delle misure, righe di computo, elenco dei lavori, liste in economia
e centri di costo o di ricavo, etc.
I raggruppatori dei dati possono essere semplici liste di valori, oppure vere e proprie strutture
gerarchiche, senza vincoli sulla profondità e sulla simmetria tra le ramificazioni. La definizione
libera delle codifiche – comunque non obbligatorie – consente l’identificazione e l’archiviazione
dei dati secondo le proprie consuetudini e necessità.

L’inserimento dei dati avviene in una griglia del tutto analoga a quelle dei migliori
fogli elettronici per assicurare, fin dal primo utilizzo, elevata confidenza, facilità di apprendimento
e drastica riduzione degli errori e del tempo di lavoro. Ogni funzionalità è completamente
gestita all’interno di un unico documento di lavoro; ad esempio nella redazione di un
preventivo è possibile inserire direttamente tutte le informazioni necessarie: articolo con
descrizione, unità di misura, prezzo, misure ed l’analisi del prezzo. Tutto avviene nello stesso
documento di lavoro, senza necessità di attivare sottomaschere per ogni tipo di dato.

STR VISION offre ulteriori e consistenti vantaggi con la capacità di gestire
contemporaneamente più lavori tra i quali copiare e incollare porzioni di dati con estrema
facilità.
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STR VISION supporta STANDARD SIX (www.standardsix.org), il formato XML aperto che
permette di strutturare in modo prestabilito i dati di computo, contabilità lavori, e prezzari
gestiti da professionisti, imprese e pubblica amministrazione, per garantirne il trasferimento
a/da altre applicazioni di STR (eXcellent, PlaNet, Linea32), e a/da applicativi conformi a tale
schema di altri produttori.

L’innovazione radicale che STR VISION porta nel mondo dei prodotti software per le costruzioni
è resa possibile dall’adozione di appropriate e solide tecnologie: SOA, ClickOnce, DB relazionale,
XML, STANDARD SIX. STR ha scelto di costruire STR VISION utilizzando SOA (Service
Oriented - Architecture), l’architettura più valida fra quelle orientate ai servizi.

STR è tra le prime aziende in Italia a realizzare un'applicazione per le costruzioni fondata sulla
tecnologia SOA, evoluzione delle architetture client/server e web. Il lavoro di ricerca e sviluppo,
svolto in stretta collaborazione con Microsoft, ha conseguito la realizzazione di una piattaforma
applicativa veramente originale ed innovativa.

L’interoperabilità è la capacità di un sistema, un’applicazione, di cooperare e di scambiare
dati o servizi con altri sistemi e applicazioni, senza errori e con ottimizzazione delle risorse;
STR VISION, totalmente conforme alla tecnologia SOA, ne è un artefice convincente.
I vantaggi sono molti, ad esempio nella "Scrivania di Lavoro" non solo si eseguono tutte le
funzioni applicative (redigere un computo, emettere un SAL, etc.), ma anche si accede – meglio
di prima – ai listini pubblicati sul sito STR, alle banche dati in quello del Gruppo Il Sole 24 ORE.
Ma le vere novità sono l’effettiva capacità di condividere in modo facilitato e controllato
i dati all’interno ed all’esterno dei gruppi di lavoro, e di avvalersi di tutti i servizi applicativi,
presenti e futuri, resi disponibili proprio da questa tecnologia.

La tecnologia SOA rende STR VISION completamente scalabile ed in grado di evolvere
coerentemente con le dinamiche dell’organizzazione, con evidenti benefici per tutti gli utenti:
dai professionisti alle imprese, dalla pubblica amministrazione ai grandi committenti. STR VISION
è installabile ed utilizzabile senza alcuna differenza su un singolo PC, in modalità stand alone,
in una rete aziendale (LAN), e anche in una generica architettura distribuita con accesso
controllato ai dati tramite connessione internet.

L’aggiornamento di STR VISION presso gli utenti avviene con ClickOnce, tecnologia predisposta
da Microsoft per facilitare l’installazione delle applicazioni tramite la ricerca automatica degli
aggiornamenti, e la definizione di impostazioni di sicurezza.
ClickOnce consente di creare applicazioni Windows che, con minima interazione da parte
dell'utente, possono essere autoaggiornanti, ossia in grado di verificare la presenza di versioni
più recenti dei files e - se disponibili - sostituire automaticamente gli eventuali obsoleti.
Mediante ClickOnce si superano i principali problemi inerenti l’aggiornamento effettuato con
i sistemi tradizionali: difficoltà di allineamento delle applicazioni, impatto sul computer dell'utente,
autorizzazioni di protezione, tempi elevati di effettuazione.
Nella costruzione dei propri sistemi STR ha sempre posto massima attenzione alla sicurezza
dei dati: l’utilizzo accorto di DBMS relazionali (Microsoft SQL, Oracle), ed il potente sistema
di profilazione degli utenti garantiscono l’efficace gestione di grandi moli di dati, e la
protezione delle informazioni.

STR VISION È INNOVATIVO
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STR VISION È AFFIDABILE

L’affidabilità tecnologica di STR VISION e l’esperienza di STR nella costruzione del software per
l’edilizia e l’impiantistica assicurano l’effettiva disponibilità del sistema applicativo nel tempo,
e la certezza che opererà sempre come l’utente si aspetta.

La solidità della piattaforma tecnologica di STR VISION consente di gestire sia le
informazioni dei lavori più semplici, che quelle delle opere più complesse, sempre
inserendo i dati una sola volta, e operando con tutte le funzioni del prodotto in piena sicurezza.

L’ambiente di stampa è flessibile e libero per realizzare autonomamente nuovi
tabulati in aggiunta a quelli proposti, definendo liberamente i contenuti e lo stile (copertina,
posizione e dimensione delle colonne, font, colori, ordinamento, totalizzazioni, ecc.), e ottenere
stampe combinando testi ed immagini con i dati  numerici ed i grafici (verbali, prime pagine,
certificati, etc.).
L’anteprima video è un vero e proprio ambiente di verifica delle parti di ciascun tabulato: è
possibile visualizzare il documento pagina per pagina, con l’albero di navigazione, e fare ricerche
testuali.
Molteplici i formati di output supportati: layout immagine, PDF, RTF, HTML, Microsoft Excel;
inoltre è anche possibile inviare il tabulato direttamente con e-mail.

Un vero e proprio motore di business intelligence nativa rende STR VISION un potente
sistema di analisi dei dati, con cui ottenere le informazioni necessarie alle verifiche periodiche
dei lavori e delle attività più critiche. In automatico si predispongono tabelle Pivot da cui ottenere
matrici, sommatorie, medie ed estrazioni dei valori più rilevanti in base a qualunque campo
presente nel database, e con comandi semplici ed intuitivi grafici bidimensionali e tridimensionali
per evidenziare gli andamenti significativi.

Business Intelligence
native e reports
totalmente configurabili.



STR VISION È AFFIDABILE

Tutte le impostazioni possono essere salvate e riprese per la realizzazione di un nuovo
lavoro; raggruppatori, prospetti di stampa, pivot e grafici costituiscono il “modello di lavoro”
richiamabile alla creazione di un nuovo preventivo o alla apertura di una nuova contabilità.
Il professionista e l’azienda sono in grado di personalizzare l’ambiente di lavoro adattando
facilmente l’interfaccia e l’operatività secondo le proprie esigenze, ottimizzando l’efficienza e
riducendo al minimo il rischio di errore.

I dati di STR VISION sono protetti; infatti tutte le funzioni sono controllate dal sistema di
autorizzazione degli accessi che permette di definire le operazioni consentite a ciascun
utente: no accesso, sola lettura, lettura e modifica, controllo completo. Ogni utente può
autenticarsi sia con le credenziali del sistema (utente Windows) che con l’indicazione esplicita
di username e password. Gli utenti sono inoltre associati a “ruoli” che permettono di
definire a priori le funzionalità disponibili; i team di lavoro possono quindi essere strutturati
secondo le specifiche mansioni che devono essere svolte all’interno dell’organizzazione.

La tecnologia SOA permette a STR VISION di accedere ai servizi erogati da altri
produttori software e di banche dati senza dover uscire dall’applicazione, direttamente
via internet.

Business Intelligence
native e reports
totalmente configurabili.



STR VISION È COMPLETO

Le doti di flessibilità e modularità rendono STR VISION un prodotto software
veramente originale e completo, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di tutti gli
operatori delle costruzioni: Professionisti, Società di Ingegneria, PMI, Grandi Imprese, General
Contractor, Pubblica Amministrazione, Utilities.

PROFESSIONISTI
SOCIETA’ D’INGEGNERIA

I professionisti e le società d’ingegneria hanno a disposizione
uno strumento per gestire i computi, le analisi, e le contabilità
sia di piccoli lavori che di grandi opere. La completezza
funzionale garantisce di rispondere alle esigenze
normative richieste dai committenti pubblici, la velocità
e semplicità d’uso consentono di realizzare computi
e contabilità lavori anche per i committenti privati.
L’interoperabilità con la linea eXcellent mette a
disposizione le integrazioni con i CAD più diffusi,
con i palmari e con le soluzioni di gestione
documentale.

IMPRESE (PMI)
STR VISION raccoglie l’eredità di Edili Solutions
di cui esalta, con la nuova interfaccia e con le tecnologie
utilizzate, tutti i valori che lo hanno reso l’ERP più diffuso
tra le PMI Edili italiane. STR VISION supporta i processi
delle aree tecnica, amministrativa, pianificazione e
controllo garantendo il flusso delle informazioni aziendali
e di commessa. Gli archivi condivisi di anagrafica clienti, centri
di costo, fasi di lavoro, etc. consentono di lavorare in un
ambiente unico e integrato. Per le imprese con lavori all’estero
STR VISION offre funzionalità nuove per la gestione
multilingua e multivaluta.

PA
STR VISION è la soluzione completa per la gestione dei processi di

preventivazione e contabilità lavori presso la pubblica
amministrazione. La tecnologia SOA permette l’utilizzo di tutte le

funzioni di STR VISION in rete locale e in architettura distribuita
con accesso via web. Ciascun Ente può acquisirlo e utilizzarlo

autonomamente o aggregandosi con altri.

UTILITIES
Le nuove funzionalità, gli ordinatori liberi, la capacità di
integrazione con i sistemi gestionali, rendono STR VISION
del tutto adeguato alle esigenze delle Utilities.
L’esperienza pluriennale con le più importanti Utilities
italiane ha permesso di realizzare il software idoneo a
supportare i processi di gestione delle reti di servizi.

GRANDI IMPRESE
La collaborazione con le più grandi imprese di
costruzione ha prodotto il know how per costruire
PV2: STR VISION continua ed evolve questo percorso.

Le funzioni di pianificazione e controllo, di gestione
dell’offerta e degli affidamenti, in lingue e valute

internazionali, sono oggi disponibili e collaudate per gestire
le grandi commesse nazionali ed estere.

STR VISION per le grandi imprese è uno strumento unico
sul mercato italiano, ideale per supportare le nuove

esigenze, e le forme organizzative più innovative: accedere
ovunque, integrarsi con altri  sistemi, elaborare

efficientemente grandi volumi di dati, supportare le
cooperazioni temporanee, garantire la sicurezza delle

informazioni.
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il futuro che vorresti



change your perspective

STR VISION È SEMPLICE
L’interfaccia completamente nuova di STR VISION
permette di lavorare massimizzando efficienza e
produttività. La "Scrivania di Lavoro" mette a disposizione
funzioni avanzate e particolarmente curate per garantire
un utilizzo semplice ed intuitivo, maschere dinamiche
che consentono di utilizzare al meglio tutto lo spazio
disponibile, adattando l’applicazione al proprio modo
di operare, alla propria visione.

STR È INNOVATIVO
STR VISION è la prima applicazione per i
professionisti e le società d’ingegneria che utilizza
la tecnologia SOA (Service Oriented Architecture).
I vantaggi sono molti, ad esempio nella "Scrivania di
Lavoro" non solo si eseguono tutte le funzioni applicative
(redigere un computo, emettere un SAL, etc.), ma anche
si accede – meglio di prima – ai listini pubblicati sul sito
STR, alle banche dati in quello del Gruppo Il Sole 24 ORE.
Ma la vera novità è la effettiva capacità di condividere
in modo facilitato e controllato i dati all’interno
ed all’esterno dei gruppi di lavoro, e di avvalersi di
tutti i servizi applicativi, presenti e futuri, resi disponibili
proprio da questa tecnologia. STR VISION supporta
STANDARD SIX (www.standardsix.org), il formato XML
aperto che permette di strutturare in modo prestabilito
i dati di computo, contabilità lavori e prezzari gestiti da
professionisti, imprese e pubblica amministrazione, per
garantirne il trasferimento a/da altre applicazioni di STR
(eXcellent, PlaNet, Linea32), e a/da applicativi conformi
a tale schema di altri produttori.

STR VISION È AFFIDABILE
Nella costruzione dei propri sistemi STR ha sempre posto
massima attenzione alla sicurezza dei dati: l’utilizzo
accorto di DBMS relazionali (Microsoft SQL, Oracle), ed
il potente sistema di profilazione degli utenti
garantiscono l’efficace gestione di grandi moli di
dati e la protezione delle informazioni .
Inoltre le scelte tecnologiche e progettuali alla base di
STR VISION assicurano l'effettiva disponibilità del
sistema nel tempo e la certezza che opererà nel
modo che l’utente si aspetta.

STR VISION È COMPLETO
I professionisti e le società d’ingegneria hanno a
disposizione uno strumento per gestire i computi, le
analisi, e le contabilità sia di piccoli lavori che di grandi
opere. La completezza funzionale garantisce di
rispondere alle esigenze normative richieste dai
committenti pubblici, la velocità e semplicità d’uso
consentono di realizzare computi e contabilità lavori
anche per i committenti privati.
L’interoperabilità con la linea eXcellent mette a
disposizione le integrazioni con i CAD più diffusi,
con i palmari e con le soluzioni di gestione
documentale.

Il futuro delle applicazioni software è già realtà: STR VISION da inizio alla nuova era
delle soluzioni per il mondo delle costruzioni. STR VISION nasce dalla ricerca e sviluppo
di STR e coniuga l’esperienza di oltre 30 anni vissuti a fianco delle imprese e dei
professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica, con le migliori tecnologie informatiche.

Il risultato è straordinario: tutto è più semplice, veloce, sicuro, condivisibile.
Oggi è possibile decidere e operare con facilità, superando veramente i limiti dei prodotti
tradizionali. Espandi la tua visione, moltiplica le tue capacità, allarga la tua prospettiva:
c’è STR VISION.

il futuro che vorresti



listini prezzari/EPU

E’ possibile usufruire gratuitamente del nuovo servizio
Prezzari Edilizia realizzato da STR e dal Gruppo Il Sole
24 ORE su  http://prezzari.str.it. Consultare e scaricare
i listini Regionali, Provinciali, Camerali e Comunali
più aggiornati; ricercare le voci di prezzo per regione
con il "visualizzatore"; effettuare il download
dell'intero listino in formato STANDARD SIX da
utilizzare all'interno di STR VISION.

analisi prezzi

Il prezzo di ogni parte del lavoro si determina tramite la lista delle componenti: materiali, manodopera, noli,
prestazione terzi, oneri, ecc.; ogni voce è immessa direttamente durante la stesura del computo metrico, oppure
può essere acquisita da listini, prezzari o lavori precedentemente eseguiti, velocemente e facilmente dalla
finestra di aiuto.

Funzionalità di Analisi Prezzi
Ogni analisi è costituita da risorse elementari e/o da semilavorati, permettendo così la realizzazione di
analisi del prezzo multilivello.

L’applicativo esegue il calcolo dei prezzi di applicazione delle lavorazioni e di eventuali analisi giustificative.

Ogni componente d’analisi può figurare con prezzi diversi (ad esempio più fornitori) o con modalità
differenti, costituendo in tal modo una banca di analisi veramente articolata.

Utilizzo di percentuali e formule per ottenere totali intermedi, con le potenti funzioni di calcolo in stile
Microsoft Excel.

Calcolo, per ogni prezzo, della quota parte degli oneri della sicurezza e del tempo di esecuzione da
utilizzare nella redazione del cronoprogramma (modulo programmazione).

Indicazione per ogni componente di commenti liberi, di note e del nominativo del fornitore/esecutore,
se identificato.

Definizione per la stessa opera di varie composizioni alternative, che possono essere utilizzate per eseguire
raffronti, naturalmente senza dover duplicare l’intero computo delle opere.

Rielaborazione del la l ista del le provviste con le funzioni del modulo fabbisogni.

Calcolo del prezzo aggiornato per le opere al variare dei prezzi delle risorse elementari.

Applicazione di più percentuali (utile, spese generali, sicurezza, ecc.) che possono essere parametrizzate
e quindi adeguate rapidamente alle analisi prezzi di ciascun lavoro.

INTEGRAZIONE CON eXcellent
Possibilità di utilizzare eXcellent per realizzare i propri listini direttamente in Microsoft Excel per
poi importarli in STR VISION.

STR VISION è un potente strumento per la gestione di Listini prezzi ed EPU.

Costruzione cataloghi con i prezzi estratti dai listini fornitori, camere di commercio, prezzari
regionali, ecc.

Gestione dei listini delle risorse.

Definizione degli articoli con descrizioni, di vario formato, e immagini.

Assegnazione ad ogni voce di più prezzi, ottenuti anche per variazione percentuale di quelli
preesistenti.

Analisi dei prezzi a
struttura libera e con
potenti funzioni di
definizione delle
incidenze.

il futuro che vorresti



preventivazione

In STR VISION l’inserimento dei dati avviene in una griglia del tutto analoga a quelle dei migliori fogli
elettronici, che consente di lavorare con facilità e in modo estremamente naturale ritrovando, tra l’altro,
gli ordinatori ed i filtri tipici e particolarmente utili. Con la tecnologia SOA di STR VISION il computo può
essere realizzato contemporaneamente da più operatori, consentendo una riduzione dei tempi, ma
garantendo l’omogeneità dei dati.

Per ogni lavoro è possibile gestire più versioni di preventivo; la produttività è favorita dall’efficace funzione
di copia e incolla, con cui costruire l’elaborato attingendo parti da quelli precedentemente redatti.

STR VISION è la prima applicazione per il mercato dei Professionisti e le Società d’Ingegneria che
utilizza l’architettura SOA. Questa tecnologia consente di operare secondo nuove forme organizzative;
ad esempio è possibile predisporre il computo contemporaneamente da parte di più tecnici, interni
e/o esterni all’organizzazione, assegnando a ciascuno una parte specifica del lavoro. STR VISION
facilita veramente l’ottenimento di un risultato omogeneo e coerente agli standard prefissati.

Funzionalità di Preventivazione
Il preventivo è strutturabile in più livelli gerarchici e trasversali; la specifica delle quantità di computo
avviene sia con espressioni algebriche complesse, che per fattori elementari. L’elaborato si redige
e si conserva facilmente in più versioni, immediatamente disponibili a video, anche su finestre di
lavoro affiancate.

E’ possibile realizzare direttamente quadri di raffronto per quantità e importo, sia in stampa che a
video, utilizzando le pratiche schede di analisi dati interattiva (Pivot del modulo Business Intelligence).

La fase di stampa è efficace e personalizzabile tramite una serie esaustiva di modelli che consentono
di ottenere, ad esempio, il computo metrico, la stima dei lavori, la richiesta di offerta, il modello
Merloni, con opzioni di scelta per emettere solo le informazioni necessarie con il formato grafico
desiderato.

Lavori a corpo, a misura e in economia

STR VISION definisce per ogni voce movimentata la quantificazione dei lavori a corpo, a misura,  e in
economia. Il progettista determina le categorie di lavorazioni omogenee e l’applicativo calcola
automaticamente la % di incidenza di ciascuna.

Oneri della sicurezza

La stima delle spese complessive della sicurezza si compone di due quote, una compresa nel prezzo
unitario delle singole lavorazioni, e l’altra costituita da voci denominate speciali, in quanto non incluse
nei prezzi. La somma porta alla determinazione delle spese complessive e dell’incidenza media della
sicurezza.

Il programma determina gli oneri della sicurezza in modalità diverse.

Tramite input diretto della somma degli oneri della sicurezza proveniente dall’esperienza di lavoro
(importo o percentuale).

In modo analitico attraverso l’analisi dei prezzi per la determinazione degli oneri inclusi, a cui va
aggiunta l’indicazione dell’importo degli oneri speciali.

Specificando per ogni opera di Elenco Prezzi la quota relativa agli oneri di sicurezza, come importo,
oppure come percentuale.

Attraverso computo dei dispositivi di sicurezza (oneri speciali).

INTEGRAZIONE CON eXcellent
eXcellent Computi e Contabilità è perfettamente integrato con STR VISION. Il tecnico può
redigere inizialmente il computo metrico e il preventivo in maniera semplice e veloce in
eXcellent partendo dal CAD, e poi trasferirlo al modulo Preventivazione di STR VISION per
elaborazioni ulteriori.

Compilazione del preventivo con tutti i dati e
le immagini necessari in un unico documento.

il futuro che vorresti



contabilità lavori

Il modulo Contabilità Lavori di STR VISION, per le sue caratteristiche di flessibilità, è particolarmente
adatto alla redazione di contabilità sia di opere pubbliche che di lavori privati. In particolare la effettiva
efficienza nell’elaborazione di grandi quantità di dati, e l’utilizzo di un DBMS relazionale, permettono
la produzione delle contabilità più complesse in modo collaborativo con più operatori contemporaneamente
attivi. Con la funzione di copia e incolla è possibile redigere velocemente il libretto delle misure prelevando
righe direttamente dal preventivo.

Certificato di pagamento
Il certificato di pagamento determina l’importo a credito d’impresa utilizzando tutte le condizioni
impostate nella testata di contabilità e gli importi associati a certificati precedenti o acconti.
Particolare attenzione è riservata alle liste in economia per le quali è possibile esprimere un ribasso diverso
da quello contrattuale, con le relative modalità di applicazione (solo sull’utile, sul totale della lista, etc.).
Naturalmente nell'applicazione del ribasso non vengono considerati gli oneri della sicurezza come
prescritto dalla normativa.
Con la funzione “Gestione documenti RTF” si ottiene qualsiasi verbale, allegato e copertina.
Sono sempre possibili trasferimenti di rilevazioni tra il preventivo e la contabilità.

INTEGRAZIONE CON eXcellent
Il tecnico di cantiere può gestire la contabilità lavori a SAL, sia per il committente che per i lavori
in subappalto, con eXcellent, da cui può trasferirla automaticamente a STR VISION in sede; in
tal modo è garantita in modo semplice la validazione dei dati ai fini contabili ed amministrativi.

Funzionalità di Contabilità Lavori
Gestione condizioni contrattuali di ribasso/aumento, oneri della sicurezza, calcolo delle ritenute
di garanzia lavori.

Gestione della contabilità lavori per stati avanzamento, con quantificazione opere a misura, a
corpo, e in economia.

Organizzazione dei dati secondo strutture di aggregazione liberamente definibili nei livelli gerarchici.

Produzione Libretto dei ferri con calcolo della quantità di ferro posato attraverso la specifica della
lunghezza e del diametro dei vari ferri.

Redazione dei quadri di raffronto, delle perizie suppletive o di variante.

Produzione delle stampe di contabilità: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato
Avanzamento Lavori, Sommario del registro, Certificato di pagamento. Tutti gli elaborati sono
ottenibili secondo i formati, già predisposti, per la contabilità lavori secondo la normativa dello
Stato.

Tutte le stampe si realizzano a partire da modelli preimpostati ma liberamente modificabili per
ottenere rapidamente varianti nelle aggregazioni, nell’ordinamento dei dati e negli effetti grafici.

La tecnologia SOA permette ai tecnici di connettersi direttamente dal cantiere per aggiornare
in tempo reale le rilevazioni. L’utilizzo dello stesso ambiente STR VISION in sede ed in periferia
garantisce omogeneità ed efficacia nell’elaborazione dei dati.

Contabilità lavori
per il committente
e i subappaltatori
con strutture di
aggregazione dei
dat i  def inibi l i
dall’utente.

Redazione automatica del certificato
di pagamento con funzioni di calcolo
e di formattazione grafica.

il futuro che vorresti



fabbisogni
STR VISION elabora, visualizza e stampa la lista dei fabbisogni necessari alla realizzazione
dell’opera, con ordinamenti ed aggregazioni mutuati dal computo (raggruppatori) e per tipologia
risorsa: materiali, manodopera, noli e prestazioni di terzi; quest’ultime possono essere corredate
dall’indicazione del fornitore/esecutore scelto (dato rilevato automaticamente dal modulo analisi).
In presenza di programma lavori i fabbisogni sono completati con l’indicazione della quantità e dell’importo
suddiviso per mese di utilizzo previsto. I dati possono essere analizzati con le funzionalità del modulo
Business Intelligence di STR VISION e anche esportati in Microsoft Excel.

STR VISION mette a disposizione un sistema completo di pianificazione e programmazione lavori.

Funzioni di Programmazione Lavori e Cronoprogramma

Il cronoprogramma può essere realizzato a partire dai raggruppatori del computo, dagli articoli
di elenco prezzi oppure liberamente.

E’ possibile sviluppare il piano attività secondo più livelli fino alle singole righe di preventivo,
oppure definirne uno più sintetico (ad esempio per “tipo opera” ed articolo EPU).

La programmazione può avvenire sia utilizzando i vincoli tra le attività (Inizio-Fine, ecc.) sia
assegnando direttamente le date di inizio e di fine, ma anche “trascinando” le barre di Gantt
direttamente sull’interfaccia grafica.

Il sistema visualizza il cammino critico e la progressione temporale dei dati economici di progetto.

La durata delle attività può essere ottenuta dal tempo di esecuzione calcolato col modulo analisi.

multilingua
STR VISION è multilingua: tutta l'interfaccia applicativa, dalle voci di menu a quella dei report di stampa,
opera con dizionari liberamente definibili dall’utente. A ciò si aggiunge la capacità di gestire i dati
applicativi di tipo testuale in più lingue diverse. Tale sistema garantisce la personalizzazione autonoma
dei testi, la produzione di stampe in più lingue, e quindi tanto la localizzazione internazionale,
quanto l'uso contemporaneo delle funzioni applicative da parte di utenti di lingue diverse.

programmazione lavori
e cronoprogramma

business intelligence
STR VISION mette a disposizione un potente sistema di analisi dati nativo, ossia totalmente costruito
direttamente nella piattaforma applicativa.
Ogni quantità o importo di preventivo e contabilità può essere direttamente rappresentato, con un clic
del mouse, sia sulle schede di analisi (tabelle pivot), che con grafici 2D o 3D. E’ possibile disegnare la
scheda di analisi semplicemente trascinando i vari campi col mouse: quantità e importi da totalizzare,
raggruppatori di riga e di colonna, ecc..
Realizzare un qualunque sommario di computo non è mai stato tanto semplice, così come lo sono il
raffronto di stime differenti, o di preventivo con contabilità.

I risultati che si possono ottenere sono rilevanti.

Campi calcolati con formule libere in stile Microsoft Excel.

Definizione di ordinamenti, filtri e totali.

Definizione condizionata di colori e font, per evidenziare i dati di maggior rilievo.

Analisi di dettaglio, con le funzioni di “drill-down”.

Definizione libera e salvataggio di layout multipli per ogni preventivo e contabilità.

Output in formati standard (HTML, XLS, …) sia delle schede di analisi che dei grafici.

Programmazione dei lavori
e cronoprogramma con
interazione diretta su
interfaccia grafica.

Business Intelligence
nativa con Pivot e
grafici in automatico
e completi.

il futuro che vorresti
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eXcellent architect

eXcellent Architect è costituito da una serie di moduli per i professionisti che desiderano aggiungere
al proprio CAD la funzionalità di compilazione automatica del preventivo direttamente dal disegno
realizzato. Per il funzionamento di eXcellent Architect è necessario installare anche eXcellent Computi
e Contabilità e grazie alla perfetta integrazione dei due applicativi è possibile ottenere in Microsoft Excel
il computo del disegno realizzato.

Moduli compatibili con i prodotti Autodesk:

eXcellent Architect per Revit Architecture
Arricchisce l'ambiente di progettazione Autodesk Revit completando il lavoro con il preventivo
automatico già strutturato in eXcellent Computi e Contabilità. L'associazione delle voci del proprio
listino (regionale, provinciale, camerale, ad uso interno) è semplice e diretta: in più si risparmia tempo
perché i l  database interno memorizza  le impostazioni per i  successivi  progetti .

eXcellent Architect per AutoCAD LT e AutoCAD
Trasforma AutoCAD LT e AutoCAD in un CAD 3D orientato alla progettazione architettonica. La realizzazione
del tridimensionale avviene in tempo reale automaticamente all’immissione di dati bidimensionali.
Grazie alla Banca Dati di oggetti tridimensionali è possibile progettare in modo veloce ottenendo prospetti
e sezioni in automatico.

eXcellent Architect per Autodesk AutoCAD Architecture
L’applicazione consente di associare oggetti 3D ad articoli del proprio listino. E’ possibile inoltre sfruttare
i raggruppatori per ottenere un computo suddiviso per tipologie costruttive.

Moduli compatibili con i prodotti Nemetschek:

eXcellent Architect Allplan
Arricchisce l'ambiente di progettazione di Allplan completando il lavoro con il preventivo automatico
già strutturato in eXcellent Computi e Contabilità. L'associazione delle voci del proprio listino (regionale,
provinciale, camerale, ad uso interno) è semplice e diretta.

eXcellent Architect per Allplan è compreso in eXcellent Computi e Contabilità.

eXcellent Architect per AutoCAD LT:
rende AutoCAD un CAD 3D

eXcellent Architect per Nemetschek
Allplan: dal CAD ad eXcellent Computi

eXcellent Architect per Revit
Architecture: dal CAD ad eXcellent
Computi



eXcellent computi
e contabilità

eXcellent Computi e Contabilità è la soluzione per creare preventivi e contabilità lavori per
tutti coloro che sono abituati a lavorare in Microsoft Excel e Word e vogliono continuare a farlo.
STR ha esaltato il lavoro di Microsoft Excel per rendere il lavoro ancora più semplice e veloce.
eXcellent Computi e Contabilità consente la navigazione dei listini provenienti da Camere di Commercio,
Province, Regioni, ecc., di realizzare stampe personalizzabili in Microsoft Word e di esportare i dati verso
STR VISION.

Funzionalità di Listini prezzi ed EPU
Importazione o esportazione in automatico in formato XML STANDARD SIX, Microsoft Excel e Word.

Gestione multilistino su vari fogli di Microsoft Excel.

Gestione di capitoli e sottocapitoli per consentire navigazione e ricerche ad albero.

Gestione degli oneri della sicurezza analitici.

Generazione automatica dell’EPU a partire dal computo.

Stampe su Microsoft Word personalizzabili.

Funzionalità di Preventivazione
Gestione percentuale ribasso-aumento.

Gestione percentuale della sicurezza generica sul totale del computo.

Gestione degli oneri della sicurezza analitici e relative stampe.

Gestione Raggruppatori: Lotti, Mappali e Opere.

Stampe in Microsoft Word: con raggruppatori, per offerta, sommario, estimativo con raggruppatori
e quadri di raffronto.

Importazione ed esportazione in formato XML STANDARD SIX, Microsoft Excel e Word.

PIU’ AVANTI PER TE
eXcellent ha vinto il premio mondiale di Microsoft
come miglior applicativo di Office, superando la
concorrenza di oltre 1.800 software.

Funzionalità di Contabilità lavori*
Gestione dati generali con tempi di esecuzione.

Gestione percentuale ribasso-aumento.

Gestione percentuale della sicurezza generica.

Gestione degli oneri della sicurezza analitici.

Gestione Raggruppatori: Lotti, Mappali e Opere.

Gestione dei SAL.

Stampe su Microsoft Word: Libretto, Libretto Valorizzato, Registro,
SAL con raggruppatori e Certificato.

Stampe quadri di raffronto.

Importazione ed esportazione in formato XML STANDARD SIX, Microsoft Excel e Word.

Gestione semplificata dei lavori in economia.

*Il modulo è ideale per la contabilità privata e la gestione a tutti gli effetti come se fosse una contabilità
LL.PP.; infatti, le funzionalità di gestione del ribasso e degli oneri della sicurezza sono assolutamente
conformi alla legge vigente.

si stampa in Microsoft Word

si lavora in Microsoft Excel



eXcellent sicurezza

Nasce dall’esigenza dei professionisti dell’edilizia di utilizzare Microsoft Excel e Word per fare Piani di
Sicurezza: l’idea vincente di questo applicativo è che consente a chi è abituato a lavorare in Microsoft
Excel o Word di continuare a utilizzare una piattaforma conosciuta con funzionalità aggiuntive già previste
dal programma e per chi invece utilizza vecchi software di avere dei vantaggi dovuti all’utilizzo di Microsoft
Excel. Tali vantaggi consistono nella flessibilità insita in Microsoft Excel in quanto tutte le funzioni di
questo software sono riutilizzabili dagli operator worker dell’edilizia per personalizzare le banche dati
o effettuare semplici modifiche. Inoltre, eXcellent Sicurezza permette la totale condivisibilità dei file in
quanto salva nei formati xls, doc e XML STANDARD SIX.

Gestione della Banca Dati
e dei Piani Tipo

Importabili o esportabili in automatico in
formato Microsoft  Excel, Word e XML
STANDARD SIX.

Banche dati con navigazione con vista ad
albero, criteri di ricerca avanzati, prelievo
con Copia/Incolla.

Stampa in Microsoft Word.

Prescrizioni Operative
Calcolo automatico degli uomini giorno a
partire dal costo della lavorazione e della
% di manodopera.

Aggregazioni delle lavorazioni in WBS e
vista sul Gantt.

Gestione dei legami I-I, F-I, F-F, I-F.

Viste giornaliere delle lavorazioni
per analizzare il numero massimo di
uomini/giorni, il numero delle imprese
presenti contemporaneamente, la criticità
massima (Frequenza x Danno).

Viste giornaliere delle lavorazioni e dei
relativi costi con diagramma.

Potenti viste sintetiche da tabelle Pivot con
relativi diagrammi.

Stampa di tutti i Report con Microsoft
Word.

Tutti i dati sono importabili e/o esportabili
in automatico in formato Microsoft Excel,
Word e XML STANDARD SIX.

Fascicolo Tecnico
Redazione del Fascicolo direttamente dalle
banche dati.

Documento di valutazione dei rischi con la
Banca Dati per lo studio della sicurezza dei
luoghi di lavoro.

Relazione Tecnica e documentazione varia
Organizzazione strutturata dei testi, archivi di disegno tipo ClipArt.

Console di lavoro
Gestione documentale semplificata per file, disegni ed e-mail, con funzioni di backup
e restore automatico.

eXcellent Sicurezza 2007 consente
la relazione tecnica del PIMUS, la
stesura della relazione per il rischio
del RUMORE e la relazione per la
valutazione del rischio per le
VIBRAZIONI. Disponibile nuovo
aggiornamento PIANI TIPO E
LAVORAZIONI  R ICORRENTI .

Banca Dati GRM completa e dettagliata

Prescrizioni per la redazione del PIMUS

eXcellent Sicurezza è aggiornato al nuovo quadro legislativo contenuto nel NUOVO TESTO
UNICO SULLA SICUREZZA - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008.
Il Testo Unico abrogherà, tra gli altri, i D.Lgs. 494/96 e 626/94 e i DPR 547/55, 303/56 e 164/56.

Nello specifico, per rispondere al nuovo quadro legislativo, il programma contiene i seguenti
aggiornamenti:

Aggiornamento normativo delle Banche Dati di attività fisse e di cantiere, a
tutte le Lavorazioni ricorrenti e Piani tipo; delle Relazioni tecniche ai sensi del
D.Lgs. 81/08.  In particolare è opportuno sottolineare che tale aggiornamento consentirà:
un indispensabile supporto per la redazione aggiornata del DUVRI (Documento Unico
di Valutazione dei Rischi Interferenti) a cura dei datori di lavoro (art. 26 DLgs 81/08).

Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto (Titolo
IX Capo III DLgs 81/08).

Lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni - registri e cartelle sanitarie
(art. 243 DLgs 81/08).

Esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici quali i campi elettromagnetici
(Titolo VIII Capo IV DLgs 81/08).

Norme di sicurezza sugli impianti al servizio degli edifici ai sensi del DM 22/01/08
n. 37, che abroga il regolamento del DPR 447/91 e, in parte, il DLgs 46/90.

Diagramma di Gantt

Relazione tecnica in Microsoft Word



eXcellent energia

La Certificazione Energetica Dlgs.  311/06  da eXcellent Architect
per AutoCAD LT e AutoCAD
La terza versione di eXcellent Energia consente di ottenere in modo automatico la certificazione energetica
da eXcellent Architect, l’applicativo AutoCAD di marca STR che trasforma in tridimensionale e parametrico
l’AutoCAD, permettendo quindi lo sviluppo di progetti architettonici 3D e la creazione in automatico
del computo metrico.
eXcellent Energia per eXcellent Architect è in grado di produrre automaticamente il certificato energetico
sfruttando le informazioni parametriche contenute in eXcellent Architect per AutoCAD.
Questi software sono quindi in grado di coprire tutte le esigenze relative alla progettazione 3D, alla
certificazione energetica e, con eXcellent Computi e Contabilità, al computo metrico lavorando in un
unico ambiente integrato con AutoCAD LT e FULL.

Banca Dati
dei materiali e
Stampa su
MicrosoftExcel

Il dettaglio delle Pareti

eXcellent Energia
con Input grafico
da Architect per AutoCAD

La via più veloce dall'edificio alla Certificazione Energetica Dlgs.  311/06
STR mette a disposizione 3 soluzioni per il calcolo della certificazione energetica:

Tramite inserimento manuale dei dati (eXcellent Energia)

Recuperando i dati architettonici 2D direttamente dal progetto in AutoCAD (eXcellent Energia per
AutoCAD LT e AutoCAD)

Dall’applicativo STR, eXcellent Architect, ovvero il software grafico che trasforma AutoCAD LT e
AutoCAD in un CAD 3D. La realizzazione del tridimensionale avviene in tempo reale, automaticamente
all’immissione dei dati, da cui derivano le informazioni utili alla certificazione energetica (eXcellent
Energia per eXcellent Architect per AutoCAD LT e AutoCAD).

La Certificazione Energetica Dlgs. 311/06 con inserimento manuale
eXcellent Energia è la soluzione STR per gestire la nuovissima tematica della certificazione energetica
ai sensi del Dlgs. 311/06.
eXcellent Energia è un software pensato per gli studi tecnici che devono fare in modo semplice e
immediato, ma soprattutto guidato, la relazione di certificazione energetica ai sensi del Dlgs. 311/06:
la versione base consente di sviluppare in modo semplice e intuitivo la relazione grazie all’inserimento
manuale dei dati e a un catalogo materiali che consente di comporre l’edificio.
eXcellent Energia è l’unico programma già diffuso con successo in diversi paesi europei, adattato ai
vari regolamenti nazionali; utilizza la normativa UNI EN13790 che sostituisce la obsoleta EN832, che
tuttora fa da riferimento per molti vecchi software.

La Certificazione Energetica Dlgs. 311/06 direttamente da AutoCAD LT
e AutoCAD
Dal successo della versione manuale di eXcellent Energia è nata l’esigenza di sviluppare la certificazione
energetica direttamente dal disegno. Oggi lo studio è ormai abituato a lavorare con supporti informatici
integrati, che permettono lo scambio dati con un’inevitabile risparmio di tempo. STR è stata promotrice
dello sviluppo di queste integrazioni col computo metrico e oggi propone l’integrazione CAD - certificazione
energetica. Un tool all’interno di AutoCAD permetterà di aggiungere a questo le funzionalità utili ad
ottenere in pochi passaggi la certificazione energetica!
eXcellent Energia per AutoCAD consente di ottenere con pochi passaggi la certificazione energetica degli
edifici direttamente da AutoCAD: dal CAD al certificato energetico in pochi clic!



eXcellent organice

eXcellent Organice è la soluzione per archiviare i documenti, reperirli, consultarli e gestirne la
movimentazione con facilità e in modo controllato.

eXcellent Organice accresce la produttività degli utenti essendo integrato con gli applicativi di STR, con
Microsoft Office ed Outlook, con AutoCAD, ed offrendo gli strumenti per condividere con semplicità ed
in modo sicuro informazioni e documenti.

eXcellent Organice costruito su Microsoft Windows SharePoint Service, la piattaforma più innovativa
di Office Collaboration, offre all’utente un Desktop di lavoro particolarmente chiaro ed intuitivo da cui
acquisire i documenti esistenti, organizzarli secondo la struttura di archiviazione stabilita, ricercarli e
consultarli.

Integrazioni
Integrazione con Microsoft Office e AutoCAD
eXcellent Organice integra Microsoft Office con SharePoint, rendendo più semplice il salvataggio e il
recupero di documenti di Office in e da SharePoint. Grazie alla eXcellent Organice toolbar installata
in ogni applicazione Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) gli utenti possono aprire facilmente i
documenti da SharePoint e salvarli dentro il programma stesso, compresi i file CAD. L’integrazione con
Autodesk e gli altri sistemi CAD fornisce un supporto completo sia per i file XREF che per i TITLE BLOCK.
I meta data di SharePoint possono essere collegati direttamente dal CAD cosicché il documento è
automaticamente sincronizzato con il disegno nel suo progredire sfruttando Autodesk Real DWG
Technology. La creazione di nuovi documenti Microsoft Office può avvenire anche direttamente da
eXcellent Organice: sono a disposizione modelli specifici di layout quali lettere, fax, disegni ed e-mail.
I documenti possono poi essere facilmente salvati da Windows Explorer a eXcellent Organice utilizzando
la funzione “drag and drop”.

Integrazione con Microsoft Outlook
L’integrazione con Microsoft Outlook, e la presenza della toolbar di Organice all’interno di questo, fa sì
che gli utenti possano salvare e-mail e allegati di queste direttamente all’interno di SharePoint, i cui
metadati vanno a formare automaticamente le proprietà delle stesse. È possibile creare nuove e-mail
anche da eXcellent Organice, utilizzando i modelli disponibili allegando, secondo necessità, qualsiasi
documento da SharePoint. La funzione “send and save” permette di inviare e salvare contemporaneamente
le e-mail all’interno di SharePoint.

Integrazione con STR VISION
eXcellent Organice è integrato nativamente con la famiglia di prodotti STR VISION. I principali documenti
prodotti da STR VISION vengono archiviati nella Gestione Documentale in modo completamente trasparente
oppure su richiesta all’utente finale (opzione configurabile).

Protocollo
eXcellent Organice fornisce un sistema di protocollazione documenti altamente parametrico.
La struttura del protocollo, definibile in modo univoco per tutti i documenti della Gestione Documentale
così da garantire stabilità e correttezza dei codici generati, può essere composta in modo flessibile
dall’amministratore del sistema. Tramite l’Elenco Generale Protocolli i documenti archiviati possono essere
visualizzati in un’unica raccolta ordinabile e raggruppabile per differenti attributi quali:
l’Azienda, la Data del Protocollo, il Tipo di Sito (Cliente, Fornitore, Cantiere), il Sito (ragione sociale Cliente
o Fornitore, descrizione cantiere) e infine la Raccolta (Tipologia di Documento).

Sistema di ricerca e navigazione
Il sistema di ricerca può essere per struttura di progetto, per metadati o per blocchi di testo. Il motore
di ricerca di eXcellent Organice permette quindi di disporre di diverse modalità per trovare i documenti
velocemente senza liste o librerie: è impostato quindi per ricerche full text con la possibilità di ricerche
multiple per criterio e logica Booleana. I risultati sono poi presentati in un’apposita Finestra di Ricerca,
dalla quale è possibile approfondire partendo dai risultati stessi.

Viewer
eXcellent Organice possiede un Viewer integrato che supporta oltre 250 formati di file diversi. Questo
permette a tutti gli utenti di aprire e vedere immediatamente i documenti desiderati, compresi anche i
disegni CAD, senza necessariamente possedere le applicazioni originarie. Altri Viewer quali Adobe Acrobat
Reader, Autodesk Design Review e Microsoft Visio possono essere utilizzati per vedere nel modo ottimale
specifici formati file. I tempi di ricerca vengono quindi fortemente ridotti e diminuisce anche il rischio
di modifiche ai documenti non volute o autorizzate.

L’integrazione con AutoCAD
consente anteprima e
versioning dei disegni

La ricerca consente di
accedere facilmente ai
documenti archiviati

E’ la soluzione integrata per la gestione completa dello studio, ideale anche per la
certificazione di qualità.
E’ lo strumento mirato per la realizzazione, il coordinamento e il controllo di: Risorse,
Scadenze, Documentazione, Costi, Lavoro di gruppo, Certificazione ISO 9000/2001



Prodotti per l’amministrazione dell’ufficio:

Contabilità fiscale
Potente e preciso, leggero e flessibile, garantisce al professionista il colpo d’occhio su tutti i conti del
proprio studio. Realizzato su misura per chi non ha troppa confidenza con la materia fiscale,
ma vuole avere sotto controllo tutti i movimenti economici legati alla propria attività.
Architetti, geometri, ingegneri, periti e studi associati hanno indicazioni precise sugli importi IVA e IRPEF
senza dover aspettare i tempi del proprio commercialista.
L’applicativo distingue tra la competenza IVA per le fatture e quella di cassa per la dichiarazione dei
redditi, permette la registrazione di fatture in entrata ed in uscita e di tutti i movimenti finanziari e la
liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale). Un riepilogo per la compilazione della dichiarazione
dei redditi e della dichiarazione IVA annuale nonché altre stampe di controllo.
Gestisce direttamente anche i beni ammortizzabili.

Parcellazione
Disponibile in due versioni, per Geometri  e per Architetti e Ingegneri.
Costituisce un utile strumento per la valutazione delle prestazioni professionali per la
committenza pubblica e privata. È anche un prezioso riferimento per le commissioni parcelle degli
Ordini Professionali, essendo l'unico software messo a punto grazie alla loro collaborazione ed è completo
dei vari criteri interpretativi da essi adottati.

STR ha realizzato il primo applicativo veramente professionale per il lavoro di tutti i giorni: utile in cantiere
per scrivere le rilevazioni e verificare dati oppure da un cliente per effettuare un preventivo veloce o
computare in diretta delle quantità. L’applicazione eXcellent Mobile libretto (Libretto delle Misure e
Computo metrico) è un’applicazione completa di tutte le funzioni necessarie in queste fasi di lavoro e
può essere utilizzata indipendentemente da altri applicativi, essendo compatibile con il formato Microsoft
Excel in importazione dati (elenco prezzi) ed esportazione lavoro (computo o libretto).
Utilizzare in tandem eXcellent Mobile libretto e le applicazioni STR VISION o eXcellent, grazie
al linguaggio XML STANDARD SIX, diventa la vostra soluzione per l’interoperabilità in cantiere
e per la mobilità, nel rispetto della condivisione dei dati e della collaborazione tra operatori.

Funzionalità di eXcellent Mobile
Importa Listini Prezzi ed Elenchi Prezzi nel formato XML STANDARD SIX o in formato Microsoft Excel.

Importa Lavori realizzati nel formato XML STANDARD SIX dalle altre soluzione STR o dagli altri
prodotti che hanno adottato tale standard. Il formato PWE o XPWE viene convertito in SIX
tramite il Convertitore SIX, scaricabile gratuitamente dal sito web http://excellent.str.it.

Realizza un libretto delle misure o un computo metrico partendo da un elenco prezzi, da un computo
di base oppure solamente dal vostro elenco fasi lavoro organizzato in Lotti, Mappali ed Opere.

Associa foto o immagini ai progressivi delle rilevazioni in cantiere.

Crea e/o modifica un Elenco Prezzi o inserisce nuovi prezzi.

Esegue un preventivo o una contabilità da rilasciare al cliente in formato elettronico o cartaceo da
stampante portatile.

Scambia i dati fra palmare e PC.

Punti di forza:

Calcolo automatico di aree e volumi su libreria di geometrie.

Modalità di compilazione standard e veloce (direttamente sull’EPU).

Funzioni di ricerca, gestione misure per fattori e per formule.

Organizzazione rilevazioni con Raggruppatori ad albero.

altri modulialtri moduli

Manutenzione
LINEA32 mette a disposizione il modulo per adempiere alle disposizioni normative che prevedono
la redazione del piano di manutenzione a corredo del progetto esecutivo dei lavori.
Il piano di manutenzione articolato in Manuale d’Uso, Manuale di Manutenzione e Programma di
Manutenzione, serve a prevedere, pianificare e programmare l’attività di manutenzione necessaria al
fine di salvaguardare nel tempo la funzionalità e il valore economico dell’opera. Il modulo permette la
redazione del Manuale d’Uso e del Manuale di Manutenzione, contenenti rispettivamente le informazioni
necessarie all’utenza per la corretta fruizione dell’opera in tutti i suoi componenti e le indicazioni necessarie
per la corretta manutenzione delle differenti unità tecnologiche, con particolare riguardo all’impiantistica
per il ricorso a centri di assistenza e servizi. Inoltre e possibile tempificare le attività manutentive e il cash
flow dei costi presunti durante la vita dell’opera. La procedura comprende anche una sezione per la
gestione effettiva delle manutenzioni ordinarie di singoli immobili, come utile strumento per il professionista
che si occupa dell’amministrazione dei condomini.

Banca Dati Manutenzione
Questa Banca Dati a supporto del professionista per la redazione di Piani di Manutenzione, realizzata
da Politecnico di Milano BEST, comprende la specifica degli interventi necessari per la manutenzione di
parti edili, impianti elettrici ed impianti tecnologici organizzati in Piani Tipo. Comprende inoltre una
sezione per la gestione effettiva delle manutenzioni a guasto.



elenco moduli

MICROSOFT OFFICE 2007

Microsoft Office System 2007 costituisce un set completo di prodotti per desktop e server che
contribuiscono all'ottimizzazione del modo in cui una società e i suoi dipendenti svolgono
l'attività aziendale. Questa recente versione offre funzionalità significativamente nuove per favorire
l'aumento della produttività personale, semplificare la collaborazione, ottimizzare i processi e la gestione
del contenuto aziendale e migliorare la qualità delle conoscenze aziendali a livello di organizzazione.

Con Microsoft Office System 2007 puoi:

Migliorare la produttività individuale e ottimizzare l'impatto personale sui risultati aziendali.
Microsoft Office System 2007 ottimizza le aree di lavoro e offre una gamma ampia e innovativa di
funzionalità destinate al miglioramento della produttività personale e, di conseguenza, dei risultati
aziendali.

Semplif icare la collaborazione indipendentemente dall 'ora e dal  luogo.
Grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale disponibili in Microsoft Office System 2007, i
tuoi collaboratori e team potranno interagire più facilmente e in modo più efficiente attraverso confini
geografici e fusi orari.

Ottimizzare i processi aziendali quotidiani e la gestione del contenuto aziendale.
Le attività manuali e ridondanti possono rallentare significativamente i processi aziendali quotidiani.
 Al contempo, nel tentativo di rispondere alla crescente domanda di compatibilità e protezione, le
organizzazioni sono oberate dalle monumentali attività di gestione del contenuto aziendale. Il nuovo
Microsoft Office System ti aiuta a ottimizzare i processi mediante l'automazione delle attività, offrendo
inoltre potenti funzionalità end-to-end per creare, gestire e archiviare contenuti aziendale.

Estendere e migliorare la qualità delle conoscenze aziendali a livello di organizzazione.
La presenza di origini dati eterogenee, la separazione fisica dei collaboratori e i compartimenti all'interno
delle organizzazioni lasciano spesso zone d'ombra che rendono più difficile l'individuazione delle
informazioni necessarie per prendere decisioni aziendali pertinenti. Grazie al nuovo Microsoft Office
System, tutti i membri dell'organizzazione possono accedere in modo più semplice e veloce alle informazioni.

Microsoft Office System 2007 è integrato nativamente con STR Vision e STR eXcellent.

Microsoft Office 2007

STR VISION

ADD ON STR VISION
PREVENTIVAZIONE

EXCELLENT

ALTRI MODULI

DESCRIZIONECOD. MODULO

LOST.VISPRE

LOST.VISCON

LOST.VISSOC

LOST.VISANP

LOST.VISCPR

LOST.VISBIN

LPMS.FPPEXC01

LPMS.FPPEXSIC01

LPRG.EXCBDS0700

LPTS.NRGINR01

LOTS.NRGALT01

LOTS.NRGARC01

LOSG.ARCREV01

LOSG.ARCALT01

LOSG.ARCADT01

LPST.EXCLIB01

LOCA.ORGPROF

LONK.32SPAR

LOSS.32SCFBA

LOAD.32SPMA

LOPO.32SBDM

STR Vision - Preventivazione

STR Vision - Contabilità dei lavori

STR Vision - Gestione multiazienda

STR Vision - Analisi prezzi (Add on LOST.VISPRE)

STR Vision - Programmazione lavori e cronoprogramma
(Add on LOST.VISPRE)

STR Vision - Business intelligence (Add on LOST.VISPRE)

eXcellente Computi e Contabilità
con MS Office STD FPP 2007

eXcellent Sicurezza con MS Office STD FPP 2007

eXcellent Sicurezza PIMUS (Rumore - Vibrazioni) 2007

eXcellent Energia

eXcellent Energia per AutoCAD LT e AutoCAD

eXcellent Energia per Architec per AutoCAD

eXcellent Architect per Revit Architecture

eXcellent Architect per AutoCAD LT e AutoCAD

eXcellent Architect per AutoCAD ARCHITECTURE

eXcellent Mobile Libretto

eXcellent Organice

PARCELLAZIONE

CONTABILITA’ FISCALE

MANUTENZIONE – PIANO DI MANUTENZIONE

MANUTENZIONE – BANCHE DATI

BANCHE DATI IL Sole 24 ORE:
distribuite dalla rete Agenti Il Sole 24 ORE

Configurazioni minime software e hardware su www.strvision.it
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www.str.it

Numero Verde

800.462.223
INFO COMMERCIALI

www.strvision.it

il futuro che vorresti


