
Documentazione

rev. 1.2
Marzo 2019



Introduzione

Gestart.net è un applicativo cloud web-based per la calendarizzazione e la gestione 
di interventi tecnici.

Può essere utilizzato da PC Desktop, Mac, tablet e smartphone (Android/iOS), 
direttamente dal browser del dispositivo senza che sia effettuata l’installazione.

Necessita una connessione ad Internet, pertanto se ne consiglia l’utilizzo su 
dispositivi mobile dotati di modem 3G/4G e Sim card con piano dati.
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Accesso
L’accesso avviene dal dominio 
personalizzato che vi è stato 
comunicato alla sottoscrizione del 
servizio:

https://nomeazienda.gestart.net

Ogni utente accede con le proprie 
credenziali composte da indirizzo 
email e password.
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Utenze
Esistono tre tipi di utenze

Amministratore: ha il controllo di ogni funzione del software, può creare e modificare 
ogni tipo di risorsa (interventi, anagrafiche, materiali, commesse ecc).

Operatore: ha un limitato insieme di funzionalità a disposizione. Può accedere in 
sola lettura ad alcune aree del software, può creare alcuni tipi di risorsa e modificare 
alcune risorse che gli vengono assegnate o che gli appartengono.

Cliente: accede ad un’area riservata e può vedere i dettagli degli interventi e dei 
documenti che lo riguardano.
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Anagrafica amministratori
Premendo su “Amministratori” dal 
menù principale si accede alla relativa 
anagrafica.

Da questo pannello è possibile 
visualizzare la lista delle utenze col 
ruolo amministratore, vederne i 
dettagli, modificarle e crearne di 
nuove.

Premendo su “Aggiungi 
amministratore” si passa alla 
creazione della nuova utenza.
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Creazione amministratore
Da questo pannello si possono creare 
o modificare utenze amministratore.

Una volta compilati i campi occorre 
premere su “Crea Amministratore” (o 
“Salva Amministratore” in caso di 
modifica).

Fare attenzione a selezionare il campo 
“Abilitato”, altrimenti l’accesso al 
sistema verrà inibito.
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Anagrafica operatori
Premendo su “Operatori” dal menù 
principale si accede alla relativa 
anagrafica.

In maniera simile a come accade per 
gli amministratori, da questo pannello 
è possibile visualizzare la lista delle 
utenze col ruolo operatore, vederne i 
dettagli, modificarle e crearne di 
nuove.
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Anagrafica operatori
Premendo sul pulsante di ricerca viene 
visualizzato il pannello per cercare 
all’interno dell’anagrafica.

Può essere effettuata una ricerca per 
nome o email.
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Esportazione lavoro operatori
Premendo sul pulsante di download 
viene visualizzato il pannello per 
l’esportazione mensile del resoconto 
lavori degli operatori.

L’esportazione avviene in formato 
Microsoft Excel.

Possono essere esportati tutti gli 
operatori assieme oppure 
individualmente.
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Creazione operatore
Da questo pannello si possono creare 
o modificare utenze operatore.

Una volta compilati i campi occorre 
premere su “Crea Operatore” (o “Salva 
Operatore” in caso di modifica).

Fare attenzione a selezionare il campo 
“Abilitato”, altrimenti l’accesso al 
sistema verrà inibito.
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Creazione operatore
E’ possibile impostare il costo orario 
medio per l’azienda di un operatore.

In questo modo le ore lavorate dal 
dipendente verranno automaticamente 
detratte da una eventuale commessa.
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Per la gestione della Contabilità di commessa far riferimento alla sezione dedicata.

E’ possibile caricare nell’anagrafica operatore dei documenti d’identità.



Operatore esterno
Selezionando “Esterno” l’operatore 
verrà configurato come un prestatore 
di manodopera esterno (non 
dipendente dell’azienda), riducendo 
ulteriormente i permessi a sua 
disposizione.
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In particolare, un operatore esterno può visualizzare ed intervenire solo sugli 
interventi che gli vengono assegnati dagli amministratori, mentre un operatore 
normale può visualizzare tutti gli interventi.



Dettagli operatore
Questo pannello mostra i dettagli di un 
operatore.

Tramite il pulsante di download può 
essere eseguito l’export Excel delle ore 
individuali (in un formato leggermente 
diverso dall’export generale visto in 
precedenza).
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Questo tipo di export può essere effettuato anche dagli operatori per le proprie ore.

Tramite i tab “Attestati di formazione” ed “Assenze” si accede alle sotto sezioni 
relative.



Attestati di formazione operatore
Questo pannello consente di caricare 
gli attestati di formazione di un 
operatore.

Può essere specificata una data di 
scadenza: l’azienda riceverà un avviso 
un mese prima della data impostata 
all’indirizzo email delle notifiche.

Possono essere caricati allegati 
multipli.
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Assenze operatore
Questo pannello consente di 
specificare le assenze di un operatore.

Possono essere inserite ferie, malattia 
e permessi giornalieri.

Le assenze vengono visualizzate sul 
calendario.
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Ferie e malattia possono essere specificate come arco temporale tra due giorni.

I permessi giornalieri servono per frazioni di giornata singola.



Anagrafica clienti
Premendo su “Clienti” dal menù 
principale si accede alla relativa 
anagrafica.

In maniera simile alle altre anagrafiche 
da questo pannello si accede a tutte le 
funzioni ed alle sotto sezioni che 
riguardano i clienti.
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Premendo sul pulsante di ricerca viene visualizzato il pannello per cercare 
all’interno dell’anagrafica.

Può essere effettuata una ricerca per nome o email.



Creazione cliente
Da questo pannello si possono creare 
o modificare i clienti.

Una volta compilati i campi occorre 
premere su “Crea Cliente” (o “Salva 
Cliente” in caso di modifica).
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Dettagli cliente
Questo pannello mostra i dettagli di un 
cliente.

Tramite i tab “Sedi”, “Accessi”, 
“Contratti” e “Verifiche e report” si 
accede alle sotto sezioni relative.
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Gestione sedi cliente
Questo pannello consente di creare 
sedi aggiuntive per un cliente.

Le sedi aggiuntive possono 
successivamente essere selezionate 
durante la pianificazione di un 
intervento come luogo in cui 
intervenire.
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Gestione accessi area cliente e notifiche
Questo pannello consente di 
configurare gli accessi all’area cliente 
e le notifiche cliente.

Per ogni cliente è possibile creare più 
utenze e configurare individualmente 
le funzionalità ad esse disponibili.
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Selezionando “Riceve promemoria intervento” l’utente riceverà una notifica un mese 
prima ed una settimana prima di un intervento che riguarda il cliente a cui appartiene.

Selezionando “Riceve fogli di intervento” l’utente riceverà una copia dei fogli di 
intervento firmati riguardo gli interventi effettuati presso il cliente a cui appartiene.



Gestione accessi area cliente e notifiche
Spuntando “Accesso area riservata” 
l’utente viene abilitato ad accedere 
all’area cliente 
(https://clienti.gestart.net).

Il cliente riceverà un’email con un link 
per impostare le proprie credenziali.
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All’interno dell’area riservata il cliente potrà visualizzare il calendario e la lista degli 
interventi che lo riguardano. Il cliente avrà a disposizione anche la funzione di 
promemoria personali, si veda la sezione dedicata in merito.

Se viene spuntata la funzione “Accesso ai contratti” il cliente potrà visualizzare i 
contratti caricati nella sua anagrafica. 



Gestione contratti cliente
Questo pannello consente di creare e 
modificare contratti per un cliente.

Può essere specificata una data di 
scadenza: l’azienda riceverà un avviso 
un mese prima della data impostata 
all’indirizzo email delle notifiche.
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Possono essere caricati dei documenti allegati.

Come spiegato precedentemente, ad un cliente può venir concesso l’accesso ai 
contratti ed ai relativi documenti contrattuali tramite l’area cliente. 



Gestione verifiche e report cliente
Questo pannello consente di creare e 
modificare verifiche e report per un 
cliente.

Possono essere caricati dei documenti 
allegati.
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Anagrafica materiali
Premendo su “Materiali” dal menù 
principale si accede alla relativa 
anagrafica.

In maniera simile alle altre anagrafiche 
da questo pannello si gestiscono le 
funzioni che riguardano i materiali.
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I materiali inseriti in questa anagrafica possono essere successivamente utilizzati 
durante la compilazione dei fogli di intervento.

Premendo sul pulsante di ricerca viene visualizzato il pannello per cercare 
all’interno dell’anagrafica.



Importazione ed esportazione materiali
Premendo sul pulsante di download è 
possibile esportare l’anagrafica 
materiali in formato .csv

E’ possibile anche reimportare 
l’anagrafica materiali, apportando 
modifiche ed aggiungendo nuovi 
materiali direttamente al file .csv
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Fare particolare attenzione al campo “codice”: se il file .csv viene modificato a 
mano, il campo codice dei materiali esistenti non deve essere modificato.

Se invece si aggiunge un nuovo materiale al file .csv, il valore del campo codice 
deve essere incrementale rispetto al codice col numero maggiore già presente.



Gestione degli interventi
Premendo su “Interventi” dal menù 
principale si accede alla gestione degli 
interventi tecnici.

Questa è la sezione più importante 
dell’applicazione tramite la quale viene 
programmato il lavoro degli operatori e 
dove vengono sfruttate le informazioni 
inserite nelle varie anagrafiche.
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Ricerca ed esportazione degli interventi
Premendo sul pulsante di ricerca è 
possibile filtrare gli interventi in base a 
molti parametri.

Premendo sul pulsante di download è 
possibile esportare la lista degli 
interventi. L’esportazione contiene 
anche i fogli di intervento, i materiali 
utilizzati e molto altro.

L’esportazione è influenzata dai filtri 
(ad esempio nome del cliente o 
operatore) ed è consentita 
l’esportazione di massimo 3 mesi. 27



Creazione intervento
Questo pannello consente di creare e 
modificare un intervento.

Le note ad uso interno non vengono 
visualizzate nell’area cliente e non 
vengono riportate sul foglio 
d’intervento.

Nel caso venga selezionato un cliente
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con più sedi viene data la possibilità di selezionare la sede secondaria. E’ possibile 
assegnare più operatori ad un singolo intervento.

“Intera giornata”, “Programmato o a preventivo” e “Diritto di chiamata” sono 
semplici attributi che influenzano solo la visualizzazione dell’intervento.



Creazione intervento
Normalmente è previsto che soltanto il 
foglio di intervento dell’operatore 
responsabile venga fatto firmare al 
cliente.

Selezionando “Firma del tecnico non 
responsabile” viene permesso a tutti i 
tecnici di firmare il proprio foglio di
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intervento. I tecnici non responsabili dovranno apporre la propria firma.

I fogli di intervento firmati da tecnici non responsabili saranno inviati via email 
soltanto in azienda e non al cliente.



Creazione intervento
Selezionando “Per commessa” è 
possibile associare l’intervento ad una 
commessa.

Le ore lavorate che ogni operatore 
riporta nel proprio foglio di intervento 
vengono automaticamente detratte 
dalla contabilità di commessa, in base 
al costo orario specificato 
nell’anagrafica operatore.
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Creazione intervento
Questo pannello mostra i dettagli di un 
intervento.

Tramite il tab “Fogli di intervento” si 
accede alla gestione dei fogli di 
intervento, funzione usata in 
particolare dagli operatori.
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Il pulsante “Duplica” consente di duplicare l’intervento preservando la maggior parte 
dei dettagli, in modo da velocizzare l’inserimento di interventi ripetuti.



Creazione foglio di intervento
Il foglio di intervento deve essere 
compilato dall’operatore al termine di 
un intervento, giornalmente.

L’operatore deve riportare le ore 
lavorative impiegate, divise tra ore 
ordinarie e straordinarie.

Opzionalmente l’operatore può 
aggiungere delle note e specificare i 
materiali (e le relative quantità) 
utilizzate durante l’intervento.
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Creazione foglio di intervento
Il tecnico responsabile deve 
selezionare l’apposita casella, che farà 
comparire il pannello dedicato 
all’inserimento delle ore del gruppo di 
lavoro.
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Condivisione allegati foglio di intervento
Dopo che il foglio di intervento è stato 
salvato è possibile caricare vari tipi di 
allegati.

“Allegati DDT” e “Foto dell’intervento” 
saranno visualizzabili solo da 
amministratori e tecnici.
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Nel box “Allegati da condividere con il cliente” possono essere caricati sia foto che 
documenti e qualora al cliente sia stata concesso questo permesso nella propria 
anagrafica, potrà accedere a tali allegati dall’area riservata.



Firma foglio di intervento
Sul pannello con i dettagli del foglio di 
intervento, se l’operatore è il 
responsabile, appare il pulsante “Firma 
cliente”.

Nel caso nella configurazione 
dell’intervento sia stata abilitata la 
firma del tecnico non responsabile, 
comparirà il pulsante “Firma tecnico”.
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Firma foglio di intervento
Premendo il pulsante viene mostrato il 
pannello su cui apporre la firma.

Una volta acquisita la firma viene 
prodotto il PDF del foglio di intervento.

Il PDF viene inviato immediatamente in
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azienda all’indirizzo email delle notifiche, mentre una copia viene inviata a fine 
giornata (alle 20:00) al cliente nel caso sia stata configurata tale opzione 
dell’anagrafica cliente.

Il ritardo nell’invio al cliente è stato previsto per consentire di annullare il foglio ed 
apportare correzioni. La modifica del foglio invalida la firma.



Invalidazione foglio di intervento
La modifica di un intervento 
contenente anche un solo foglio 
firmato comporta l’invalidazione delle 
firme su tutti i fogli che gli 
appartengono.

La modifica individuale di un foglio di 
intervento già firmato comporta 
l’invalidazione solo dello stesso.
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Calendario interventi
Premendo su “Calendario” nel menù 
principale si accede alla schermata 
riepilogativa degli interventi, assenze e 
promemoria personali.

E’ possibile cambiare livello di 
visualizzazione giornaliera, 
settimanale e mensile.

Gli operatori possono filtrare i propri 
interventi o visualizzare quelli di tutti.

Premendo su un evento viene 
visualizzata un’anteprima. 38



Contabilità di commessa
Premendo su “Commesse” dal menù 
principale si accede alla gestione della 
contabilità di commessa.

Tramite il pulsante di ricerca è 
possibile filtrare la lista delle 
commesse. 
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Le commesse archiviate, normalmente non visualizzate, vengono mostrate 
selezionando lo stato “Archiviate”.



Creazione della commessa
Questo pannello consente di creare e 
modificare una commessa.

E’ necessario impostare un valore 
iniziale della commessa, a cui 
verranno detratte le varie spese e 
sommate le integrazioni. 
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Il campo “Percentuale di alert” serve per specificare una soglia al raggiungimento 
della quale viene inviata una email all’indirizzo delle notifiche. Va inserito un valore 
intero, ad esempio 80.



Gestione della commessa
Questo pannello mostra lo stato della 
commessa, gli indicatori principali e 
dei grafici con le statistiche.

Tramite il tab “Movimenti” si accede 
alla gestione dei movimenti.

Tramite il pulsante di download è 
possibile esportare i movimenti della 
commessa in formato Excel.
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Gestione della commessa
Come movimenti possono essere 
inseriti sia integrazioni che detrazioni.

Se un intervento tecnico è stato 
assegnato ad una commessa, le ore 
lavorative specificate da ogni 
operatore nel proprio foglio di 
intervento generano automaticamente 
una detrazione sulla commessa, in 
base al costo orario impostato 
sull’anagrafica operatore.
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Gestione della commessa
Un movimento sulla commessa può 
essere specificato di vari sottotipi.

Selezionando “Manodopera esterna” 
invece dell’importo netto va 
specificato il costo orario e la quantità 
di ore.
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Promemoria personali
Premendo su “Promemoria” dal menù 
principale si accede alla gestione di 
promemoria personali.

Ogni utente visualizza solo i propri 
promemoria e riceverà due notifiche al 
proprio indirizzo email, una settimana 
ed un giorno prima della data 
dell’evento.
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