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Software per la gestione aziendale degli impianti termici:  

anagrafiche, impianti, centrali, condizionamento ed altre tipologie,  
manodopera e materiali, magazzino, preventivi, consuntivi, ordini, documenti 

 

  

MANUTENZIONI PROGRAMMATE IMPIANTI DOMESTICI 
un’applicazione dedicata alla scadenza delle manutenzioni degli 
impianti domestici, consente la gestione delle numerose chiamate 
telefoniche o l’invio degli avvisi.  

MANUTENZIONI PROGRAMMATE CENTRALI TERMICHE 
Gestione di una scadenzario, configurabile liberamente dal cliente, 
delle attività da eseguire sulle “centrali”. Completa gestione delle 
componenti di impianto per la stampa dei libretti. Viene offerta 
inoltre la possibilità di gestire scadenze interne all’azienda ad 
esempio su attrezzature e automezzi. 

RICHIESTE DI INTERVENTO 
sofisticata gestione delle richieste di intervento con raccolta delle 
chiamate in ingresso, gestione dei livelli di urgenza, delle tipologie 
di chiamata. L’operatore è in grado di utilizzare tutte le numerose 
informazioni sul cliente e sull’impianto durante il contatto 
telefonico. 

CLIENTI 
anagrafica clienti ottimizzata per la completa gestione delle 
informazioni, possibilità di gestire altre ai collegamenti con gli 
impianti e i contratti anche preventivi con articoli e preventivi con 
voci, conti con articoli e con voci, DDT, fatture, note di accredito, 
situazione contabile del Cliente. 

FORNITORI 
ordini a fornitore, richieste offerte, bolle e fatture di carico 
materiale, verifica evasione ordini, statistica fatturato di acquisto 
per fornitore, verifica dei costi di acquisto dei materiali durante il 
caricamento a magazzino. 

ARTICOLI 
anagrafica degli articoli, gestione dei barcode degli articoli  in  
magazzino con stampa etichette. Analisi dei movimenti con prezzi 
di costo, gestione dei listini per cliente, codici alternativi di ricerca, 
ubicazione in magazzino, foto articolo. Gestione degli articoli 
composti, gestione degli articoli materiale di consumo o minuteria, 
importazione di listini dai Vostri fornitori e grossisti nei formati MS-
Excel e ANGAISA 

 

MAGAZZINI 
magazzini principali, magazzini periferici, magazzini su furgoni, 
verifica delle scorte minime, valorizzazione delle giacenze di 
magazzino. 

TECNICI 
gestire i costi interni ed esterni degli operatori, della manodopera 
per ogni operatore con riepiloghi, analizzare il costo per mansione 
svolta ed il riepilogo ore per intervento eseguito. Compilazione 
semplificata e assistita degli interventi. 

PORTAFOGLIO 
gestire le scadenze di incassi e pagamenti con stampa per 
presentazione RIBA, esportazione in formato CBI per Corporate 
Banking. Possibilità di gestione RID e MAV per rapporto diretto con 
Clienti 

UTILITA’ E INTEGRAZIONI 
Sono presenti inoltre in tutto il programma utilissime funzioni di 
autocomposizione documenti e copia automatica dei dati dai diversi 
tipi di documento, il tutto per ridurre al minimo i tempi di 
imputazione e gestione dei dati. 

ITER-MAN
®
NET è ottimizzato per netbook/tablet utilizzabile per la 

stampa delle dichiarazioni direttamente a casa del cliente. Il tecnico 
può inserire i dati direttamente a casa del Cliente per sincronizzarsi 
poi al rientro in sede con il server scaricando automaticamente i dati 
delle dichiarazioni/manutenzioni effettuate. 

ITER-MAN
®
 gestisce i codici a barre degli articoli, consentendo la 

creazione di documenti e note materiale direttamente con il lettore 
barcode a filo oppure con lettore barcode stand-alone che consente 
alle squadre di lavoro di indicare direttamente sul cantiere il 
materiale utilizzato e le ore lavorate per operatore, per caricare 
immediatamente i dati al rientro in sede con relativa creazione di 
nota materiale, documenti di reso da cantiere, ecc. 

Con ITER-MAN
®
 è inoltre possibile stampare etichette codici a barre 

degli articoli anche da applicare alle scaffalature di magazzino. 
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Software dedicato al funzionamento su netbook o tablet con la sincronizzazione dei dati fra sede e mobile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  Predisposto per funzionamento con scanner barcode   

Import dei Listini produttori sia in formato MS Excel che ANGAISA 
 

  

 Possibilità di gestire + installazioni su netbook/tablet; 
 Modulo per la sincronizzazione degli interventi per 
manutenzioni programmate e su richiesta; 

 Carico/scarico dati solo dei Clienti per i quali si deve 
procedere alla manutenzione/intervento;  

 Scarico dichiarazioni Modelli G e F degli anni precedenti 
dal server ITER-MAN 

 Scarico interventi degli anni precedenti dal server ITER-
MAN 

 Carico/scarico dichiarazioni Modelli G e F effettuate  
 Scarico delle note tecniche/ulteriori componenti 
 Scarico delle note aggiuntive presenti sull’impianto 
 Agenda interventi per singolo tecnico 
 Gestione dell’intervento con possibilità di ampia 
descrizione da parte del tecnico; 

 Possibilità di indicare interventi non effettuati per 
“Cliente Assente” 

 Al rientro in sede chiusura automatica degli interventi 
nell’agenda principale di ITER-MAN Server  

 Stampa diretta delle dichiarazioni modelli G e F sulla 
stampante a batteria in dotazione nel kit 

 Possibilità di raccolta dati delle analisi di combustione 
effettuate con gli strumenti Testo serie 330 - Wöhler 
A600/A400 – Dragher MSI EM200BT – Kane serie 400 – 
MRU Spectra/Optima  

 

 Suddivisione articoli per costruttori e famiglie 
 Gestione codice articolo aziendale con possibilità di utilizzare nei 
codici alternativi quelli dei costruttori 

 Gestione di tutte le tipologie di codice a barre (barcode) 
 Interfacciabile con scanner manuali e da banco o penne di 
raccolta ordini 

 Stampa etichette barcode su stampante dedicata o standard con 
ampia scelta dettaglio (barcode, prezzo, descrizione, ecc…) 

 Gestione multi-magazzino (+ sedi e furgoni) 
 Gestione immagine articolo  
 Indicazione del posizionamento in magazzino dell’articolo 
 Gestione delle varie tipologie di confezionamento 
 Unità di misura e IVA standard preimpostabili 
 Indicazione del prezzo di acquisto per valorizzazione articoli ad 
ultimo prezzo o prezzo medio (con stampa) 

 Gestione dei listini di vendita con possibilità di indicare il prezzo in 
valore o la percentuale come sconto/ricarico 

 Controllo minimo giacenza e sottoscorta (con stampa) 
 Visualizzazione storica degli acquisti effettuati (con stampa) 
 Visualizzazione storica dei movimenti magazzino (con stampa) 
 Visualizzazione quantità in ordine (con stampa) 
 Gestione tempi di posa e del peso articolo 
 Possibilità di scarico forfettario per prodotti a consumo  

 

Importazione listino ricambi 

di produttori e grossisti

 

  lettura anche con codici a barre  

/MAGZ 
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Funzionalità per singola versione  MINI  LITE1  LITE2  GIT  ENTRY PRO FULL  

Importazione Allegati, Viari  e  Costruttori dagli Enti / C.U.R.I.T. / SAGIT        

Esportazione Allegati  G  e  F  agli Enti - Agenzie – C.U.R.I.T. / SAGIT        

Aggiornamenti software on-line        

Accesso al software su server on-line        

Anagrafica/Gestione Clienti        

Anagrafica/Gestione Responsabili        

Anagrafica/Gestione Operatori / Risorse / Tecnici        

Anagrafica/Gestione Contatti        

Anagrafica/Gestione Fornitori        

Rubrica telefonica        

Anagrafica/Gestione Impianti Termici        

Anagrafica/Gestione Impianti Condizionamento/Refrigerazione        

Anagrafica/Gestione Altre Tipologie Impianti        

Gestioni modelli caldaia pre-caricati con gestione modulistica e schemi        

Agenda interventi tecnici con visualizzazione giornaliera/settimanale        

Assenze/Impegni tecnici        

Gestione Abbonamenti con tipologie illimitate        

Gestione Manodopera e Materiali per ricevute o fatturazione interventi        

Gestione campagne di lavoro per pianificazione visite di manutenzione        

Gestione chiamate telefoniche/comunicazioni su impianti in scadenza        

Gestione invio SMS ad impianti in scadenza        

Registrazione Chiamate Inbound – richieste di intervento        

Stampa lettere mancate manutenzioni        

Scadenzario attività ricorrenti su centrali termiche        

Componenti di centrale (Pompe, Telecontrolli, Unità abit., ecc …)        

Stampa parziale (per pagina) o integrale libretti, con dettagli visite        

Ricevute fiscali        

Fatture / Note di credito        

Anagrafica/Gestione Articoli        

Anagrafica/Gestione costruttori articoli        

Anagrafica/Gestione famiglie articoli        

DDT e documenti di reso        

Preventivi per articoli e per voci        

Consuntivi per articoli e per voci        

Richiesta offerta a fornitori        

Gestione offerta da fornitore        

Carico articoli da DDT o ordine fornitore        

Movimentazione magazzini        

Ricerca e gestione articoli sottoscorta        

Variazione prezzi e rincari articoli        

Importazione articoli con file ANGAISA        

Importazione articoli con file libero MS Excel        

Tracciatura e scadenza garanzia articoli        

Stampa o esportazione RiBa        

Gestione RID e MAV        

Gestione solleciti e morosità Clienti        

Gestione contratti manutenzione con fatturazione automatica        

  modulo presente  modulo opzionale  modulo in fase di rilascio 
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ITER-MAN/Full  

ITER-MAN/Full: un completo gestionale comprensivo di tutte le 

funzionalità realizzate. Un programma in grado di soddisfare  la 

forte richiesta di informatizzazione in un'azienda rivolta alla 

manutenzione ed all’installazione.  

 

ITER-MAN/Pro 

ITER-MAN/Pro è stato configurato per soddisfare una 

richiesta evoluta di informatizzazione in aziende che operano 

nel campo sia dell’installazione sia della manutenzione di 

impianti termici.  

ITER-MAN/Entry 

ITER-MAN/ENTRY : appositamente realizzato per 

l’informatizzazione delle aziende orientate alla manutenzione 

di impianti termici e non solo..  

ITER-MAN/Lite 1 e 2  

ITER-MAN/LITE è stato appositamente pensato per i piccoli 

manutentori. L'ideale per la completa gestione del proprio 

parco impianti. Ora disponibile con gestione impianti 

condizionamento e altre tipologie d’impianto... ma anche con 

gestione personalizzata delle centrali termiche 

ITER-MAN/Mini  

Scaricabile ed installabile on-line 

ITER-MAN/Mini: il prodotto più economico per iniziare la 

gestione delle manutenzioni. Non mancano però tutte le 

funzionalità necessarie di gestione del proprio parco caldaie. 

ON  LINE 

… …E RICORDA: 

 Completa gestione delle dichiarazioni; eliminazione degli inserimenti manuali negli Enti (C.U.R.I.T.); 
disponibile in tutte le versioni ITER-MAN. 

 Installabile su Kit-Valigia o predisposto per la gestione di una valigia per ogni tecnico 
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Kit-Val igia ITER-MAN 

 

ITER-TRADE ha realizzato una serie di modelli specifici di Kit-Valigia adatti ai numerosi 

analizzatori presenti sul mercato.  

Sono stati realizzati appositi Kit-Valigia per le seguenti marche di analizzatori: 
 

 Wöhler serie A400 / A400Pro / A400 HCO 

 Wöhler A500/A97 

 Wöhler A600 / A600Pro 

 Testo serie 330/327/300  

 Testo varie serie 

 Seitron serie Chemist  200/300/400 

 Roca-Draegher  MSI150, EURO 4, EM200T , EURO S 

 EUROTRON UNIGAS 1000, 2000, 3000XL 

 Kane K250 / K425 / K450 / K455 o Bacharach 

 … 

 

Nelle varie immagini è possibile osservare come siano stati ricavati gli alloggiamenti per: 

 Analizzatore e accessori 

 Netbook  con Bluetooth 

 Stampante a batteria e Bluetooth 

 Mouse Bluetooth 

 Alimentatori per stampante e netbook  

 Presa esterna per carica strumenti 

 Scatola porta attrezzi e strumenti 

 Apposito separatore rigido, dotato di due tasche A4 

 Spazi disponibili per inserire POS, Alimentatori  

 … e molto altro ancora 
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  Altri dettagli: 
 

 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Appositamente realizzato, l’alloggiamento 

per la stampante consente la corretta 

fuoriuscita dei fogli senza creare 

inceppamenti. 

Le chiusure di semplice utilizzo garantiscono, 

insieme alle forme maschio e femmina dei gusci, 

una rapida e semplice chiusura della valigia, 

assicurando una sicura tenuta alla polveri e agli 

agenti atmosferici.  

Hai un analizzatore che non ha ancora la sua valigia: 

il kit-valigia lo studiamo insieme a Te !!! 
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ALTRI MODELLI E DESCRIZIONI TECNICHE DETTAGLIATE 

di  tutti  i  prodotti distribuiti  su  

http://www.iterman.it  
 

 

NOLEGGIO LUNGO TERMINE DEGLI  ANALIZZATORI :  

 

1) Il noleggio degli strumenti di analisi, del software, del materiale informatico può comprendere: 

 Netbook o tablet ACER/ASUS 

 Stampante HP o Canon con batteria e Bluetooth 

 Software ITER-MAN (alla fine del contratto di noleggio diventa sempre di proprietà) 

 Canone annuo di assistenza e aggiornamento software ITER-MAN 

 Valigia e accessori 

 Tarature annuali di legge per analizzatori o altri strumenti di misura 

 Sostituzione celle compresa su analizzatori non coperti da garanzia 36/48 mesi 

 Sostituzione dello strumento con “muletto” in caso di fermo maggiore di 5gg  
(secondo disponibilità interna o abbonamento 90 euro annui per “muletto” garantito) 

 Copertura assicurativa all-risk (furto e danni al materiale)  
(in % sull’importo del noleggio, € 96,00 importo minimo, stipulabile separatamente dal Cliente) 

 Tipo piano noleggio: Canoni Posticipati 

 Durata Contratto consigliata: 36 o 48 mesi (da 24 a 60 mesi) 

 Periodicità Canone: mensile o trimestrale 

 Spese istruttorie: 75 euro 

 Spese incasso canoni: nessuna 

 

2) Possiamo praticare il noleggio su qualsiasi fornitura di materiale e software da noi predisposta a listino; 

3) I netbook pur avendo il prezzo di mercato si intendono consegnati con sistema operativo esploso e 

software completamente installato. Altri software (presenti anche nel nostro portale), su Vostra richiesta, 

possono essere installati da nostro personale specializzato (Word, Excel, ecc…); 

4) Le valigie si intendono consegnate configurate con tutto il materiale già disposto negli appositi 

alloggiamenti, collaudate e pronte per l’uso; 

5) Dalla versione ITER-MAN/Mini o ITER-MAN/Lite è sempre possibile “crescere” alle successive 

integrando la differenza con la nuova versione scelta; 

6) Le valigie vengono consegnate sempre nell’ambito di una fornitura in kit dove compaia almeno con uno 

dei nostri articoli e/o software, non è quindi possibile l’acquisto della sola valigia vuota; 

 
 

Per chiarimenti o richieste di configurazioni specifiche contattare: 

- ITER-TRADE, Via Ettore Pongiluppi, 9 - 46047 Porto Mantovano (MN) 

 

- Cell. Info Commerciali e Assistenza: ...... 335.5863403  

Alberto Muraro 

amuraro@itertrade.com 

 

347.2388384 

Massimo Molteni 

mmolteni@itertrade.com 

 

- Email: ..................................................... assistenza@itertrade.com 
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