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Grazie a STAR è possibile gestire le presenze degli operatori, dal menù principale è necessario cliccare su Presenze, Gestione.
Tramite questo strumento è possibile modificare o inserire gli ingressi degli operatori, le Assenze (inserendo anche delle Note Giustificative) e le 
Anomalie quando presenti, avendo la possibilità di risolverle. La pagina presenta un Menù Azioni      dal quale è possibile stampare o esportare i 
dati. Il calendario ha opzioni di visualizzazione per mese, settimane, giorni, al di sotto troviamo una tabella che mostra gli orari delle presenze e le 
note. Cliccando su di una riga della tabella è possibile visualizzare una seconda tabella di dettaglio dei dati nella parte inferiore della pagina.

Calendario e tabella principale

Riga di Inserimento a Tabella e Tabella di Dettaglio Riga Selezionata
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Dal menu a comparsa che appare al passaggio del mouse sopra le righe della tabella principale, è possibile visualizzare il dettaglio della presenza 
con Ingresso/Uscita come da timbratura, il Profilo Orario Assegnato, le Anomalie ed eventuali Note inserite.
È possibile visualizzare il dettaglio della presenza e gestire le presenze, assenze e anomalie nelle voci del menu laterale destro tramite le icone:

Accanto alle icone sono conteggiate tramite un cerchio rosso le anomalie non risolte,      in grigio sotto l’icona del menu       il totale delle 
anomalie. Inoltre è possibile effettuare una selezione multipla delle righe della tabella principale tramite il pulsante: Ctrl. È possibile deselezionare 
le righe o filtrarle tramite i pulsanti:  
Inoltre tramite la barra di trascinamento:     è possibile regolare l’area visibile della tabella, tenendo premuto il pulsante 
sinistro del mouse e spostandosi in direzione verticale. Tramite le icone        si sceglie se filtrare la tabella nella parte inferiore o aggiungere 
una riga o nasconderla con il tasto:

Presenze:             Assenze:          Anomalie:     
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Selezionando il giorno dal calendario posto nella parte superiore della pagina o cliccando su Torna a Oggi per la data corrente, la tabella si 
aggiornerà con i dati relativi alla data selezionata. Nella tabella sono registrate le presenze in base alle timbrature effettuate dagli operatori e 
il totale delle ore lavorate, queste sono colorate: in verde se corrispondono al profilo assegnato, in giallo se è presente un’anomalia, in rosso se 
è registrata un’assenza giustificata. Nei totali giornalieri presenti nella colonna Tot.Ore della tabella principale, viene inoltre indicato in caso di 
anomalia, l’eccedenza o il difetto di ore rispetto al monte ore giornaliero prestabilito.
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GESTIONE PRESENZE
Inserimento delle Presenze

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

In caso di mancata timbratura, è possibile inserire la presenza selezionando dalla tabella principale delle Presenze     la riga relativa al turno 
dell’operatore che si vuole selezionare. Una volta selezionato l’operatore verrà compilato in automatico il campo Operatore nella Riga di Inserimento. 
Dopo aver selezionato il turno nel campo Turno e tramite doppio click nella campo Ingresso e Uscita; in automatico verrà inserito l’orario standard 
previsto dal Profilo Orario assegnato all’operatore. È possibile modificare una riga della tabella tramite il tasto Modifica     o eliminare la riga tramite 
il tasto Elimina     , per ottenere un riepilogo delle informazioni possiamo utilizzare il tasto Info.     Nella tabella principale, la cella Durata sarà 
colorata di verde, che indica il tempo lavorato dall’operatore; la stessa colorazione sarà applicata al Tot. Ore.
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GESTIONE PRESENZE
Inserimento delle Assenze

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

Selezionata la tabella principale delle Assenze     è possibile segnalare un’assenza, selezionando l’operatore interessato. Verrà compilato in 
automatico il campo Operatore nella Riga di Inserimento; è possibile quindi scegliere un Giustificativo tra quelli impostati e la relativa durata (ore o 
giorni). Nella tabella principale alla voce durata la colorazione sarà rossa a differenza del colore verde visto per le presenze, inoltre nel Tot Ore la 

durata sarà accompagnata dal segno -.
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GESTIONE PRESENZE
Risoluzione delle Anomalie

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

Selezionata la tabella principale delle Anomalie      è possibile visualizzare le anomalie d’orario in ingresso o in uscita. Le celle relative sono 
contrassegnate in giallo nella tabella inferiore, inoltre nel menu laterale destro di selezione, affiancati all’icona sono presenti: in Alert Rosso le 
Anomalie non Risolte e in grigio il Totale delle Anomalie. Nel campo Anomalie viene riportato il codice relativo (o i codici nel caso
di più anomalie nello stesso turno). Per risolvere un’anomalia occorre cliccare l’icona Orologio    ; si aprirà il pop-up Inserisci Assenza, dove è 
necessario selezionare un Giustificativo prima di procedere all’inserimento. L’anomalia viene così considerata Assenza Giustificata; nella tabella 
delle assenze verrà evidenziata in rosso la cella relativa al turno. Il totale delle ore anche se diverso da quello previsto dal profilo orario sarà 
contrassegnato in verde in quanto l’eventuale eccedenza o difetto di ore è stato validato.

Esempio di anomalia risolta su riga della Tabella Principale:

Alert Anomalie non Risolte

Contatore Totale Anomalie
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GESTIONE PRESENZE
Visualizzazione Settimanale

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

È possibile variare l’arco temporale del calendario scegliendo la modalità Settimanale cliccando sugli appositi intervalli numerati posti sotto la 
testata blu della tabella. Una volta selezionata la settimana, sarà evidenziata da un bordo di colore giallo, di conseguenza la tabella si adatterà alla 
visualizzazione settimanale. Per ciascun giorno verrà riportato il monte ore totale. Nell’ultima colonna, il totale ore lavorate saranno evidenziate le 
ore in eccesso o difetto rispetto al monte ore previsto dal profilo orario assegnato.
È possibile selezionare più giorni tenendo premuto il tasto Shift della tastiera e cliccando sulle intestazioni con il nome dei giorni.
Le funzionalità rispetto alla visualizzazione giornaliera restano invariate.
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È possibile variare l’arco temporale del calendario scegliendo la modalità Mensile cliccando sulla dicitura Vista Mensile in alto a sinistra nella 
testata blu del calendario. Una volta cliccata la dicitura sarà evidenziata da un bordo di colore giallo. Di conseguenza la tabella si adatterà alla 
visualizzazione del mese corrente. Per selezionare un mese differente è possibile cliccare sul nome del mese (ex. Settembre) e selezionare il 
mese da visualizzare da un menù a tendina, oppure servirsi delle apposite freccie per scorrere i mesi. Per ciascun giorno verrà riportato il monte 
ore totale e nell’ultima colonna il totale delle ore lavorate nel corso del mese selezionato. Sia nel totale giornaliero che in quello mensile saranno 
evidenziate le ore in eccesso o difetto rispetto al monte ore previsto dal profilo orario assegnato.
Le funzionalità rispetto alla visualizzazione giornaliera o settimanale restano invariate.
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TIMBRATURE
Ingresso - Uscita

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

Ogni operatore può autonomamente registrare l’ingresso e l’uscita dall’azienda, selezionando la voce Presenze e successivamente Presenze 
Operatori dal Menù Principale. In questa pagina troviamo, nella parte superiore la lista degli operatori identificabili dal nominativo e da un avatar 
personalizzabile. Inoltre per ogni operatore è possibile abilitare una password in Impostazioni alla voce Operatori.
Nella parte inferiore è possibile effettuare un ingresso o uscita tramite pulsanti, affiancati da una tabella oraria riepilogativa delle timbrature. 
Selezionando un’operatore per registrare la marcatura è necessario cliccare sul pulsante Ingresso o Uscita,              se disabilitati indicano che la 
relativa registrazione è già stata effettuata. Le icone       indicano rispettivamente che l’ingresso/uscita registrati rispettano/non rispettano il
profilo assegnato. In caso di Anomalia nell’orario, è necessario inserire una nota con giustificazione ed eventuale riferimento al veicolo. In caso di 
anomalia giustificata, nella tabella orario compare il simbolo.    Una volta registrato l’ingresso, è possibile accedere automaticamente alla pagina 
Riparazioni - Lavori da eseguire dove sono elencati i veicoli assegnati. 
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Dal Menù Impostazioni selezionando la voce Azienda             è possibile gestire gli Orari e i Turni Lavorativi 
selezionando la voce Orari     dal menù laterale destro.

Nella pagina di impostazione degli orari aziendali troviamo la tabella Lista Profili Orari.
Qui possiamo definire diversi orari giornalieri, visibili ed editabili nella tabella sottostante: Turni del Profilo Orario 
Standard. Quest’ultima tabella sarà il riferimento per le registrazioni delle entrate e uscite degli operatori.

Inoltre è possibile segnalare al software le Chiusure Aziendali mediante la relativa tabella, sotto alla quale troviamo 
le Festività dell’anno Corrente.
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IMPOSTAZIONI
Anagrafica	Operatori	

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO

Dal Menù Impostazioni selezionando la voce Operatori             è possibile gestire l’anagrafica degli operatori, indicare 
le Qualifiche, impostare lo strumento di registrazione delle Presenze, gestire i Gruppi di Lavorazione.
La prima pagina mostrata è l’Anagrafica degli Operatori, raggiungibile dal menù di navigazione destro tramite 
l’icona.     Nella tabella principale sono elencati tutti gli operatori inseriti, per modificare i dati relativi ad un 
operatore è necessario cliccare sulla riga relativa al nominativo. La maschera che verrà mostrata è descritta nel 
paragrafo successivo. Le funzionalità relative alle lavorazioni sono illustrate in seguito alla pagina Impostazioni 
Riparazioni.
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Cliccando su una riga relativa ad un operatore nella tabella delle anagrafiche degli operatori è possibile editare i dati relativi all’operatore 
selezionato. Nel campo Pwd Presenze è possibile inserire la password che l’operatore dovrà digitare per timbrare l’ingresso o uscita. È possibile 
impostare un’immagine nel profilo dell’operatore su Immagine Profilo, assegnare una colorazione, un codice univoco, abilitare o disabilitare 
l’operatore, associare l’operatore ai Punti Lavoro e ai Gruppi di Lavorazione. È necessario assegnare all’operatore un Profilo Orario di lavoro e il Costo 
e Prezzo Orario sulla tabella Qualifiche. Proprio in questi campi se inserita una tariffa specifica dell’operatore comparirà un triangolo nella parte 
superiore della cella,      cliccandolo si ripristinano i valori della qualifica.
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Per accedere alle impostazioni delle presenze è necessario cliccare sull’icona Presenze     nel menù laterale destro. Nella prima sezione nominata 
Generale si può impostare la Data di Inizio Gestione (prima della quale non verranno registrate le presenze). È importante segnalare che la Data 
di Inizio Gestione Presenze non è modificabile una volta attivata. Inoltre è possibile impostare la Durata Base di Assenza Oraria, cioè i minuti di 
flessibilità rispetto all’orario predefinito per i quali non scatterà l’anomalia. È possibile attivare/disattivare il Calcolo per Difetto o Eccesso sui Totali 
Giornalieri.

Spuntando la voce Gestione avanzata Tolleranze, è possibile impostare per ciascun profilo orario e per ogni turno la timbratura automatica di uscita 
e l’intervallo di tempo per le anomalie di: • entrata anticipata (+IN) • entrata in ritardo (-IN) • uscita in ritardo (+OUT) • uscita in anticipo (- OUT) • 
eccesso ore lavorative (+H) • difetto ore lavorative (-H).
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Scorrendo le impostazioni delle Presenze troviamo le preferenze delle Assenze e dei Turni Di Lavoro. In Angrafica Giustificativi è possibile 
editare le opzioni di selezione che verranno mostrate quando si giustifica un’assenza. Sulla destra troviamo le Frasi Predefinite che 
verranno mostrate nelle note giustificative inerenti ad un’assenza, evitando di riscrivere il testo. Per ultima troviamo la Configurazione 
dei Turni di Lavoro, che troviamo anche nelle Impostazioni Azienda. Per modificare un turno è necessario cliccare sul pulsante modifica     
nella tabella, sarà così possibile editare anche la tabella di destra con gli orari giornalieri relativi al turno selezionato. Tramite la colonna 
Auto Out è possibile impostare la Chiusura Automatica del Turno.

IMPOSTAZIONI
Impostazioni Presenze

PRESENZE OPERATORI NUOVO MODULO
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Dal menù principale cliccando su Riparazioni, Officina, Lavori è possibile gestire i cicli di lavoro dell’officina. Grazie al 
calendario si seleziona la data desiderata: cliccare il giorno o la settimana per cambiare visualizzazione, utilizzare le frecce a 
destra e a sinistra del mese per spostarsi a quello precedente o successivo oppure cliccare il pulsante in alto a destra
Torna ad Oggi per tornare alla data corrente. Tramite i filtri si visualizzano i veicoli lavorati, quelli presenti in officina e/o quelli 
in ingresso. Tramite la ricerca è possibile selezionare la data di ingresso dei veicoli per filtrare i risultati visualizzati, scegliere
l’ordinamento e filtrare per stato di lavorazione: Da Lavorare      , In Lavorazione       ,Sospesa       ,Finita        ,Consegnata        .
Al centro della schermata sono elencate le lavorazioni, ognuna in un box rettangolare che ne riporta: il numero di operatori 
impiegati,     i dati del cliente,     lo stato di lavorazione,     (questo ha un effetto lampeggiante se il veicolo è In Lavorazione), 
il documento relativo e i dati del veicolo. Tramite il tasto lente    è possibile aprire il documento relativo, oppure    stampare 
il dettaglio, o    inviare una comunicazione al cliente. Inoltre sono riportate: la data di ingresso, di prevista consegna e 
chiusura del lavoro. L’icona    in alto a destra indica la presenza di una nota relativa al lavoro sospeso. Le info dettagliate sono 
visualizzate sul menù a comparsa che appare al passaggio del mouse sopra il box lavoro.

OFFICINA: LAVORI
Introduzione

RIPARAZIONI AGGIORNAMENTO

Box Lavoro

menù a comparsa
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Cliccando due volte sul Box Lavoro dalla lista è possibile aprire il popup Gestione Avanzamento Lavori. Qui troviamo rispettivamente: in alto i dati del 
veicolo, la lista degli operatori, i gruppi di lavorazione (dove è possibile avviare o sospendere le lavorazioni) e infine nella parte inferiore una sezione 
espandibile da un menu di navigazione posto a destra del popup. Per apportare modifiche ai lavori è necessario selezionare un operatore, una volta 
selezionato, il box avrà un bordo giallo; inoltre in ogni box è presente un’icona di stato in alto a sinistra: verde    se l’operatore ha terminato il 
lavoro su quel veicolo,    giallo lampeggiante se in lavorazione,    rosso se sospeso. In fondo al box troviamo le ore lavorate evidenziate con bordo di 
colore relativo al colore dello stato. Una volta selezionato il gruppo di lavorazione è possibile gestire la lavorazione tramite i tasti:
Inizia      ,Sospendi      o Termina.

È presente un contatore in tempo (Marcatempo) che conteggia il tempo di lavorazione.

OFFICINA: LAVORI
Gestione Avanzamento Lavori

RIPARAZIONI AGGIORNAMENTO

Dati del veicolo
Box Operatore

Gruppo di lavorazione

Marcatempo

Lista operatori

Gruppi di lavorazione

Pulsanti Start&Stop

Menu di navigazione

Sezione espandibile
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Nella parte inferiore del popup è presente una tabella che elenca i ricambi montati durante le lavorazioni dell’operatore, 
per la tipologia di lavorazione selezionata. A fianco troviamo un menù di navigazione posto sulla destra che mostra 
rispettivamente le icone: Note,      Tempi di Lavorazione,      Allegati,      Note in Sospeso.     Cliccando su un’icona si aprirà 
la sezione relativa. Per ogni icona è presente un contatore evidenziato in giallo che enumera gli elementi presenti per ogni 
sezione. Cliccando su Note è possibile inserire annotazioni di officina o suggerite dal cliente. 

©2022 Copyright Marelli Aftermarket Italy S.p.A.

AGGIORNAMENTO  2.5

OFFICINA: LAVORI
Gestione Avanzamento Lavori
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tabella ricambi montati

menù laterale attivo su Note

INDICE



©2022 Copyright Marelli Aftermarket Italy S.p.A.

AGGIORNAMENTO  2.5

OFFICINA: LAVORI
Gestione Avanzamento Lavori

RIPARAZIONI AGGIORNAMENTO

Nella sezione Tempi e Lavorazioni sono elencati, in tabella, per ogni operatore il nominativo, la tipologia di lavorazione (sfondo di colore dello 
stato di lavorazione) e il totale delle ore lavorate relative al documento selezionato. Ogni riga è espandibile tramite il tasto     e una volta espansa, 
mostra: le Note in Sospeso se presenti, il gruppo di lavorazione, la qualifica, la data e il dettaglio dei tempi di lavorazione. Negli Allegati è possibile 
caricare o visualizzare immagini relative alle lavorazioni. Le Note in Sospeso si aprono automaticamente quando si mette in pausa una lavorazione.

menù laterale attivo su Tempi e Lavorazioni 

menù laterale attivo su Allegati menù laterale attivo su Note in Sospeso
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In Riparazioni - Lavori da Eseguire, troviamo un’interfaccia dedicata agli operatori, in questo caso, si richiede la selezione di un’operatore prima 
di procedere. Può essere richiesta una Password se impostata. Una volta selezionato l’operatore, la lista dei lavori verrà aggiornata con quelli 
assegnati, a destra del monitor troviamo l’Icona Presenze     che sarà verde se non sono richieste azioni(le timbrature risultano regolari), rossa se 
è presente un’anomalia.     Lo stessa associazione la ritroviamo nell’icona presente nel Box Operatore, che può essere verde   o rossa   collocata 
accanto al numero di lavori assegnati. Se presente un’anomalia è necessario aprire il Pannello Presenze cliccando sull’Icona Presenze e inserire una 
Nota Giustificativa; cliccare fuori della tabella per aggiornare lo stato ed effettuare l’ingresso o l’uscita tramite i pulsanti Ingresso-Uscita               .
È possibile che si verifichi la possibilità di rettificare un’ingresso o un’ uscita prima del prossimo turno, in questo caso troveremo i pulsanti:                
Un’uscita è rettificabile se si verificano tutte le seguenti condizioni: è stata chiusa da automatismo, non ancora rettificata e il prossimo turno non 
è ancora iniziato. Un’entrata è rettificabile se si verificano tutte le seguenti condizioni: la chiusura turno automatica è abilitata, è superata l’ora di 
fine turno, il turno è finito da non più di 60 minuti, mancano più di 30 minuti al prossimo turno, non è già stata rettificata.
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Il Registro Presenze

RIPARAZIONI AGGIORNAMENTO

Icona Presenze

Pulsanti Ingresso/Uscita
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Se le timbrature di Ingresso-Uscita risultano regolari è posibile cliccare sul Box Di Lavorazione per visualizzarne il dettaglio.
Il popup relativo e i comandi associati sono gli stessi visti nella precedente sezione dei Lavori. In questo caso troviamo in aggiunta un collegamento 
alla Banca Dati Tecnica tramite il pulsante    . Nella parte inferiore del Box di Lavorazione, troviamo le icone:     Stampa: stampa gli operatori e le 
lavorazioni relative al documento.     Invio Notifica al Cliente: è presente se il ciclo di lavorazione è concluso e invia un messaggio al cliente come 
notifica di fine lavoro.       Il Numero Cono: indica il numero relativo al posto auto del veicolo.      La Priorità: indica lo stato di priorità del lavoro 
all’operatore, questa può essere:      Media, contraddistinta dal colore Blu,       Bassa, contraddistinta dal colore Grigio,      Alta, contraddistinta dal 
colore Rosso.

OFFICINA: LAVORI DA ESEGUIRE
Lavori Operatore

RIPARAZIONI AGGIORNAMENTO

Box di Lavorazione e relative icone
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Grazie ai nuovi moduli Lavorazioni anche il Documento presenta importanti aggiornamenti. Nello specifico è stato implementato il popup Operatori 
Tempi Ricambi, ragiungibile dal menù laterale destro del documento cliccando sull’icona specifica.      Il popup presenta in testata tutti i Dati 
Identificativi Del Documento, per ultimo il Margine, evidenziato in verde se positivo o rosso se negativo. Nella parte centrale troviamo l’Elenco Degli 
Operatori, con effetto di opacità se non associati al documento, ben visibili invece una volta associati. In fondo al popup troviamo i pulsanti: 
Ricambi contenente tutti i dati relativi ai ricambi montati, Tempi che elenca tutti i tempi di lavorazione, Margine suddiviso in ricambi e manodopera 
e Redditività riferita agli operatori e quindi alla manodopera. Per i pulsanti Ricambi e Tempi è presente un Contatore,     posto a sinistra del titolo 
che enumera gli elementi presenti all’interno (ricambi montati o tempi associati). Alla destra del titolo invece troviamo un Alert,     questo ci indica 
che sono stati inseriti ricambi o tempi non presenti a carrello. In questo caso compare un Alert anche a fianco del pusante del Menù laterale 
destro.         Si possono quindi importare tramite il tasto Importa Ricambi o Gestione Manodopera nel caso del pannello dei Tempi.
Tramite il Pannello Dei Ricambi è possibile visualizzare quelli associati alle lavorazioni ed inserirne di nuovi con la possibilità di associarli ad un 
operatore. Affiancato all’Elenco degli Operatori troviamo il Box Azienda, il cui funzionamento è descritto nel paragrafo successivo.
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OPERATORI TEMPI RICAMBI
Operatori - Assegna Lavori

DOCUMENTO AGGIORNAMENTO

Dati	Identificativi	Del	Documento

Elenco Degli Operatori e Box Azienda

Pannello Ricambi Montati e pulsanti con Contatore e Alert
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La lista Elenco Degli Operatori presenta una suddivisione in box, ognuno dedicato ad un operatore e per ultimo troviamo quello dedicato all’Azienda. 
Ogni box evidenzia le Qualifiche dell’operatore e i relativi tempi Assegnati(ASS.), Lavorati(LAV.) o assegnati al Documento(DOC.).
Il campo Ore Lavorate diventa verde se la lavorazione è stata terminata, rosso se è sospesa. Il dettaglio delle lavorazioni è visibile nella tabella 
Tempi. Le lavorazioni non distribuite agli operatori sono automaticamente assegnate all’AZIENDA. Per ogni qualifica troviamo i Gruppi Di Lavorazione 
con dicitura abbreviata ex: Meccanica(MEC), cliccandoci due volte possiamo inserire a tabella un nuovo tempo o rimuoverlo, possiamo inserire 
direttamente nel Box Operatore i tempi in corrispondenza delle intestazioni relative. Tramite il tasto    posto alla fine dell’elenco Operatori, è 
possibile espandere la lista visualizzando anche gli operatori non assegnati al documento, al contrario con il tasto    si comprime la lista ai soli 
operatori assegnati.    Troviamo anche la possibilità di espandere/comprimere le qualifiche per ogni operatore. Anche il popup Assegna Lavori, 
raggiungibile dal menù azioni del documento,     è stato rivisitato con la logica e la grafica dei Tempi e Ricambi. In questo caso, troviamo però solo 
i Box Operatori, dove è possibile modificare solo il campo ASS. (Ore Assegnate).

OPERATORI TEMPI RICAMBI
Operatori

DOCUMENTO AGGIORNAMENTO

Box Operatore

Espandere/comprimere 
qualifiche

Intestazioni ore 
Assegnate, Lavorate, 
Assegnate

Intestazione	Qualifiche

Campi di inserimento

Icona di stato, indica: 
lavorazione impostata manualmente

suggerisce l’inserimento manuale
se cliccata rimuove l’associazione

Gruppi Di Lavorazione

Tempi inseriti

Tabella Tempi e Manodopera
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Nella tabella dei Tempi, nella parte delle intestazioni troviamo dei checkboxes con i quali filtrare i dati della tabella, tramite le intestazioni delle 
ore (H ASS, H LAV, H DOC) possiamo filtrare anche le informazioni contenute nei Box Operatori. Per ogni riga di lavorazione è possibile gestire 
manualmente lo START&STOP cliccando sull’icona    si aprirà il popup AVANZAMENTO LAVORI START & STOP, che permette l’inserimento manuale 
degli avanzamenti di lavorazione. Una volta inserito un’avanzamento manuale nella tabella l’icona    sarà sostiutita dall’icona.
Il colore del campo Lavori e Note in tabella corrisponde a quello dello stato di avanzamento. Questa opzione permette di gestire i tempi senza far
partire il marcatempo.

OPERATORI TEMPI RICAMBI
Start&Stop

DOCUMENTO AGGIORNAMENTO
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Dal menù Azioni del Documento, cliccando sulla voce Manodopera, è possibile aprire il Pop-up Manodopera. Si possono editare i totali e gli
importi/ore: i campi verranno automaticamente aggiornati nel carrello del documento. Cliccando su + accanto all’intestazione operatore, è 
possibile inserire una nuova riga di manodopera. Per bloccare o meno gli importi/ore si utilizza l’icona lucchetto    e si possono modificare gli 
altri campi: il programma ridistribuirà le ore/importi. Le variazioni di orario/importo sono contrassegnate con il triangolo grigio: per ripristinare 
lo stato precedente alla variazione, cliccare il triangolo. Eliminando la distribuzione delle ore/importo applicata in automatico, l’importo della 
manodopera totale viene aggiornato. Spuntando la voce Anteprima Importazione si visualizzano le righe come verranno inserite nel documento: si 
può scegliere se inserire la manodopera dettagliata, complessiva e quali dati visualizzare, si conclude l’inserimento cliccando su Importa. Effetuate 
delle variazioni, sul menù di destra compare un alert:      . Si può aprire la Gestione della Manodopera anche dal popup Operatori Tempi Ricambi su 
Gestione Manodopera all’interno della sezione Tempi. Nella conversione del documento si apre automaticamente il popup della manodopera per 
conferma o modifica della Manodopera.

MANODOPERA
Gestione della Manodopera

DOCUMENTO AGGIORNAMENTO

Menù Azioni Documento

Anteprima Importazione
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Per adeguare l’importo totale di un documento, è disponibile il pulsante Adeguamento posto sotto la tabella dei Totali nella parte inferiore del 
documento. Il pulsante regola l’apertura del Popup Adeguamento Stima. Una volta aperto il popup, digitare l’Importo Imponibile o Ivato desiderato 
nei rispettivi campi: a destra viene calcolato in automatico l’importo dello Sconto Per Adeguamento. Ora è possibile selezionare in quale settore si 
desidera inserire lo Sconto Per Adeguamento: è possibile selezionare anche più di un settore e decidere gli importi. Nel caso di ricambi, servizi o 
manodopera, qualora fosse presente più di una voce, cliccando l’icona Modifica    è possibile selezionare gli articoli per i quali si vuole applicare lo 
sconto. Cliccare i pulsanti Applica e Salva per importare lo sconto a carrello e adeguare la stima.

ADEGUAMENTO
Lo sconto per adeguamento

DOCUMENTO AGGIORNAMENTO

Pulsante Adeguamento e Alert sotto la tabella dei Totali Documento

Popup Adeguamento Stima

Riga Inserimento Importo Imponibile o Ivato 

Selezione Settori dove inserire lo Sconto Per Adeguamento
e inserimento degli importi

Riga	di	Adeguamento	mostrata	tramite	tasto	modifica		
Per rimuovere l’adeguamento  deselezionare la Selezione Settori
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Nella sezione Statistiche, possiamo notare come sia cambiato il Menù di Navigazione che mostra l’inserimento di tre nuove voci: Operatori, 
Contabilità e Veicoli. Questo ha comportato una tipologia di raggrupamento più utile e coerente: come illustrato di seguito:

NUOVA CONFIGURAZIONE
Navigazione Aggiornata

STATISTICHE AGGIORNAMENTO

NUOVA SEZIONE: la pagina principale è quella delle Statistiche Contabilità, è anche la prima
icona che troviamo nel menù principale.

La seconda voce fa riferimento alle Statistiche Redditività, dove troviamo una suddivisione per 
voci: Redditività delle Commesse, degli Operatori e Complessiva.

La terza voce del menù, è rimasta invariata: Statistiche Documenti.

NUOVA SEZIONE: le nuove Statistiche Operatori, suddivisa in Commesse, Operatori, Start&Stop e 
Presenze; dove solo la voce Commesse è rimasta invariata.

La quinta voce del menù, è rimasta invariata: Statistiche Magazzino.

NUOVA SEZIONE: la sesta voce: le nuove Statistiche Veicoli, suddivise in Veicoli e Deposito 
Pneumatici.

L’ultima voce del menù, è rimasta invariata: Customer Satisfaction.

INDICE



La pagina principale delle nuove Statistiche Contabilità presenta il Dettaglio Statistiche, dove troviamo i diversi filtri di visualizzazione e criteri di 
raggruppamento. È possibile impostare l’intervallo di tempo per analizzare i dati; il campo Conteggio regola la visualizzazione delle statistiche 
relative a Fatturato o Margine Sul Venduto. Al passaggio del mouse sul grafico a barre è possibile visualizzare il Menù a Comparsa di dettaglio della 
selezione di riferimento. Tramite il pulsante Elenco Documenti è possibile mostrare/nascondere la tabella che riporta i documenti relativi al periodo 
selezionato, per effettuare la selezione è possibile cliccare su una barra, anche il grafico a torta si aggiornerà. È possibile aprire un documento 
dalla lista cliccanto l’icona lente.     Si possono esportare o stampare i dati di ciascuna sezione tramite il tasto Azioni.
È possibile ridimensionare la sezione del grafico o della tabella trascinando la Barra di Trascinamento (doppia riga)           presente in fondo alla 
pagina.
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STATISTICHE CONTABILITÀ

STATISTICHE AGGIORNAMENTO

Menù a Comparsa

Elenco dei Documenti Consultabili

Menù Azioni

Barra di Trascinamento (doppia riga)
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Alla voce Operatori      troviamo raggruppate le statistiche 
Commesse, Operatori, Start&Stop, Presenze, selezionabili 
tramite pulsanti posti nella parte superiore della 
schermata.

La prima schermata che troviamo è quella di Riepilogo 
Commesse, è possibile passare alla pagina del Dettaglio e 
viceversa servendosi delle apposite icone.           

Si possono visualizzare le statistiche specifiche per 
operatore selezionandolo tramite il campo Seleziona 
l’Operatore. Le voci rappresentate sono Ricambi, 
Manodopera e Servizi, filtrabili a loro volta nella pagina di 
Dettaglio cliccando sulla voce rappresentata nella Legenda.
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STATISTICHE OPERATORI
Riepilogo/Dettaglio Commesse

STATISTICHE AGGIORNAMENTO

Riepilogo Statistiche

Dettaglio Statistiche

INDICE



Nella pagina Operatori troviamo il dettaglio delle varie lavorazioni di officina, la rappresentazione dei dati è filtrabile tramite il campo Conteggio 
tramite i filtri: Fatturato, Margine, Costo, Ore lavorate, Ore Assegnate, Ore Documento. Inoltre è possibile filtrare il grafico anche per Qualifica, Gruppo di 
Lavorazione. In fondo alla pagina, come visto in precedenza, troviamo l’Elenco dei Documenti Consultabili, relativi alle lavorazioni.
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STATISTICHE OPERATORI
Operatori

STATISTICHE AGGIORNAMENTO

Menù a Comparsa

Elenco dei Documenti Consultabili

Menù Azioni

Menù di Navigazione Statistiche Operatori

Barra di Trascinamento (doppia riga)
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Nella pagina Start&Stop troviamo il grafico del Dettaglio delle ore lavorate da marcatempo manuale e/o automatizzato. è possibile inoltre filtrare il 
grafico anche per Marca di Ricambio, conteggiare le Ore Lavorate o il Costo. Anche in questo caso è possibile posizionare il cursore su una barra per 
visualizzare il menù a comparsa del dettaglio relativo. Si può selezionare un operatore specifico e visualizzare le ore lavorate a seconda del periodo 
di tempo filtrato. In fondo alla pagina, alla voce Elenco troviamo l’elenco degli operatori con dettagli sulle ore lavorate, orario di inizio e fine di ogni 
lavorazione e i documenti relativi consultabili.

©2022 Copyright Marelli Aftermarket Italy S.p.A.

AGGIORNAMENTO  2.5

STATISTICHE OPERATORI
Start&Stop

STATISTICHE AGGIORNAMENTO
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Nella pagina Presenze troviamo il relativo grafico in Dettaglio del Conteggio di: Ore Presenze, Ore Lavorate, Ore Assegnate, Ore a Documento, 
Fatturato, Margine, Costo; filtrabili tramite il campo Conteggio. Anche in questo caso è possibile visualizzare il menù a comparsa del dettaglio 
relativo. In fondo alla pagina alla voce Elenco Presenze troviamo l’elenco delle marcature con le relative note e l’Elenco delle Lavorazioni con i 
relativi documenti consultabili. 
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STATISTICHE OPERATORI
Presenze

STATISTICHE AGGIORNAMENTO
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Nella pagina Veicoli troviamo il relativo grafico di Dettaglio delle Statistiche dei Veicoli suddivisi per marca. È possibile variare il raggruppamento 
tramite il campo Barre. Per una ricerca più accurata è possibile utilizzare il campo Modello Veicolo, inserendo prima la Marca Veicolo. 
Tramite il campo Dettaglio           è possibile aumentare o diminuire il dettaglio numerico delle intestazioni delle barre. Servendosi della Barra di 
trascinamento             posta sotto il grafico si può aumetare il campo di visualizzazione quando il dettaglio è più accurato. In fondo alla pagina 
troviamo l’elenco dei veicoli in officina filtrati secondo i criteri di ricerca, cliccando sul tasto lente     è possibile aprire l’Anagrafica Veicolo relativa.  
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STATISTICHE VEICOLI
Veicoli

STATISTICHE AGGIORNAMENTO
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Cliccando sul menù di navigazione posto in cima alla pagina                                   è possibile passare dalle Statistiche Veicoli a quelle del 
Deposito Pneumatici. Utilizzando i filtri è possibile visualizzare il livello di occupazione del deposito per tipologia di pneumatico o veicolo, tramite 
il campo Barre. Come visto in precedenza in fondo alla pagina troviamo una tabella contenente l’elenco dei veicoli relativi all’occupazione del 
deposito e aprirne il dettaglio anagrafica tramite il tasto lente.
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STATISTICHE VEICOLI
Deposito Gomme

STATISTICHE AGGIORNAMENTO
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