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STR
Vision
TIME
Il software gestionale
per gli Studi di
Progettazione,
Architettura, Ingegneria
e Design.

Quello che chiamiamo
‘Valore Aggiunto’
Accesso Web per l’utilizzo in mobilità su tutti
i dispositivi
Gestione rapida delle commesse e delle
attività progettuali
Funzionalità integrate e sincronizzazione con
Microsoft Outlook per le e-mail
Tutorial per imparare il software in autonomia
Puoi gestire risorse e collaboratori interni ed
esterni
Attività e procedure standard personalizzabili
pianificate su flusso – workflow integrato

La piattaforma per la gestione dello Studio.
STR Vision TIME è il software gestionale per lo studio professionale che rende la gestione operativa e
amministrativa di dati, documenti e contabilità un passaggio semplice ed efficiente, utile a migliorare
la produttività e l’efficienza.
Conoscere la redditività delle commesse, ripartire carichi di lavoro tra i collaboratori interni ed esterni
ed assegnare risorse, organizzare le attività progettuali, creare uno storico dei modelli di lavoro,
inviare comunicazioni mirate a clienti e fornitori, sono tutti obiettivi che STR Vision TIME ti permetterà
di raggiungere in poco tempo.

Guadagna TEMPO nella
gestione delle COMMESSE
e delle attività di progetto!
L’Agenda e lo scadenziario più efficiente di sempre!
La Programmazione delle attività in uno studio tecnico è di fondamentale importanza, sia in termini
di consegna dei lavori da svolgere, sia per quantificare e misurare la redditività complessiva che
lo studio deve conseguire. L’Agenda interna ti permette di programmare le attività, pianificare ed
assegnare compiti alle risorse, impostare preavvisi e scadenze e sincronizzare le attività con Microsoft
Outlook|Exchange per inoltrare automaticamente comunicazioni mail.

Construction

È tempo di
cambiare
modo di
lavorare!

Attività Standard e Procedure
L’attività standard è un’attività “tipo” come ad Es. «sopralluogo, verifica requisiti, etc. Con STR Vision
TIME puoi crearle, modificarle, duplicarle in base alle tue esigenze. Inoltre puoi associare e archiviare
i documenti utili nella singola attività. Quando le attività sono ricorrenti e sequenziali puoi comporle
ed organizzarle in una procedura che si auto-aggiorna in caso di slittamenti o ritardi inseriti in agenda.
In questo modo puoi impostare, tracciare e aggiornare in tempo reale l’operatività dello Studio.
La pianificazione attività STR Vision Time fornisce in automatico gli effetti sul carico di lavoro, del
gruppo e dei singoli soggetti, che possono essere derivati dallo slittamento di alcune attività di
commessa, garantendo quindi la coerenza e l’attendibilità dei dati dovuta a questi fenomeni.
Queste funzionalità, sono particolarmente utili, non solo sul piano dell’ organizzazione del lavoro di
ufficio, ma essendo correlabili ai costi di utilizzo delle varie risorse, diventano importanti anche ai fini
di una prima valutazione di remunerabilità della commessa.
Questi automatismi della pianificazione attività permettono al responsabile della pratica/commessa
di non disperdere energie nell’aggiornamento della schedulazione ma di focalizzare la propria
attenzione sulle verifiche e sulla ri-pianificazione degli interventi sicuro che sulle Agende delle risorse
coinvolte compariranno le scadenze ri-pianificate.

Più EFFICACIA nel gestire
le ATTIVITÀ RICORRENTI
ed i RITARDI!
L’Organizzazione dello Studio
Un rapporto efficiente con i propri clienti è una delle chiavi di successo di uno studio professionale al
passo con i tempi. Sotto questo profilo STR Vision Time dispone di una archivio centralizzato per la
memorizzazione dei dati utili alla profilazione dei clienti, dei fornitori e dei contatti dello studio. Ciascuna
scheda anagrafica offre una visione di sintesi di indirizzi, recapiti telefonici, e-mail e collegamenti tra le
persone dello studio e le ditte e società con le quali lo studio è in relazione.
La stretta integrazione funzionale tra i vari archivi dell’applicativo permette di consultare dati, documenti
e gestione delle varie pratiche/commesse di analizzare le relazioni correnti e intercorse nel passato con
ciascuna anagrafica o gruppi di anagrafiche.

Amministrazione, Contabilità e Fatture Elettroniche
Nella realtà dello Studio è importante saper riepilogare da una parte i costi delle ore lavorate sulle
varie pratiche/commesse, dall’altra, addebitare per intero all’utente tutto quanto era oggetto della
prestazione stabilita.
In questo senso STR Vision Time consente di simulare varie ipotesi di importi onorario, confrontare i
valori a tempo con quelli da tariffa, ricalcolare il totale delle prestazioni per tenere conto di eventuali
vincoli a forfait o scorporare un certo modo il totale imposto. Dal punto di vista contabile STR Vision
Time offre la possibilità di gestire lo studio con un sistema di contabilità in regime ordinario multi-studio
in partita semplice o doppia.
Inoltre il sistema è già predisposto per generare Fatture Elettroniche per la PA e B2B.
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