ACTACOMP

• PROGETTISTI
• DIREZIONE LAVORI
• IMPRESE

Sistema di computo, controllo e gestione dei cantieri in edilizia

A CHI SI RIVOLGE
• Progettisti
• Direttori dei lavori
• Direttori di cantiere
• Computisti
• Coordinatori della sicurezza
• Imprese edili
• Uffici tecnici
• Stazioni appaltanti

ACTACOMP è il sistema modulare, multioperatore e
multiutente, per il computo, il controllo e la gestione
del cantiere negli appalti pubblici e privati.
Strumento essenziale per la progettazione, per la
direzione dei lavori e per la gestione dell’appalto.
Ricerca ed
inserimento dei prezzi
facile e veloce, da
prezzari pubblici e
privati.

Interfaccia semplice
ed intuitiva.
L’uso dei colori
permette una facile
navigazione tra i
moduli

PERCHE’ ACTACOMP
• è una soluzione modulare per
adattarsi nel tempo alle proprie
necessità;
• il suo utilizzo è facile ed intuitivo;
• nasce dall'esperienza maturata nel
settore edile;
• ha un costo competitivo.
FACILITA’ D’USO
La facilità d’uso, i controlli
sull’inserimento dei dati, i menù
preimpostati, l’utilizzo delle immagini
e l’uso dei colori fanno di
ACTACOMP uno strumento
all’avanguardia per la gestione del
progetto e del cantiere.
LA CONDIVISIONE DEI FILE
È possibile condividere gli stessi file
tra l'appaltante e l'appaltatore, tra il
direttore dei lavori e l'impresa, per
accedere contemporaneamente,
anche da remoto, a tutti i dati
centralizzati dell'appalto, dalla
contabilità alle fotografie del
cantiere, ognuno limitatamente alla
parte di propria competenza.

Scegli la tua soluzione!
ACTACOMP Progettisti

Per realizzare velocemente e facilmente prezzari, computi, varianti e
cronoprogrammi per appalti pubblici o privati.
Analisi dei prezzi e dei costi, lavorazioni suddivisibili in gruppi omogenei,
zone, fasi, imprese e opere specializzate, incidenza della manodopera e
costi della sicurezza.

ACTACOMP Direzione Lavori

• Accesso di sola lettura.
• Accesso riservato ai dati esclusivi
per operatori di tipo appaltatore o
appaltante, anche con password.
• Blocco dei dati non più modificabili.
• Centro stampa con moduli di
stampa predefiniti e gestione delle
configurazioni di stampa personali.
• Esportazione ed importazione dei
dati, importazione veloce di un
intera cartella di fotografie.
• File in modalità Prezzari utilizzabili
come librerie esterne.
• Download di prezzari predefiniti
per ACTACOMP.

Per il controllo del cantiere, con pochi click dalla registrazione delle misure
delle lavorazioni alla contabilità semplificata per gli appalti privati e a tutta la
contabilità per gli appalti pubblici.
Documenti d’appalto predefiniti e personalizzabili, giornale dei lavori e
giornale della sicurezza, comunicazioni tra le risorse per email, archivio dei
file, dei documenti pdf e delle fotografie di cantiere.
ACTACOMP è disponibile:

ACTACOMP Imprese

Per gestire ogni aspetto dei propri cantieri, dalle risorse ai fornitori, dalle
giornate eseguite agli ordini delle provviste, dal magazzino ai tesserini di
riconoscimento, con controllo dei flussi di lavoro e dei flussi di costo.
Tre metodi di calcolo dei costi dell’appaltatore: secondo gli utili stabiliti,
secondo l’analisi dei costi, secondo le giornate e le provviste utilizzate.
Registrazione di misure,
giornate e provviste delle
lavorazioni, con verifica dei
flussi di lavoro e dei flussi di
costo, storici ed in tempo
reale.
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ACTACOMP è disponibile in 2 modalità:
MONOUTENTE per Mac o per Windows
MULTIUTENTE a partire da 2 utenti contemporanei in
ambiente di rete mista Mac/Windows

Demo e presentazione: www.actaareasoftware.com

REQUISITI MINIMI
Mac OS X
• Mac OS X 10.4 con processore G3 o sup. e processore Intel
- 1024 MB di RAM - CD-Rom
Windows
• Windows XP (SP3), Windows Vista, Windows 7 - Pentium III
1Ghz o sup. - 1024 MB di RAM- CD-Rom
Solo per modalità MULTIUTENTE
• rete TCP/IP • n.1 FileMaker 9 per ogni client • IP statico per
connessioni remote
Requisiti superiori ottimizzano le prestazioni.

Per appalti privati
Le soluzioni ottimizzate per gli
appalti privati.
Per appalti pubblici e
privati
Le soluzioni ottimizzate sia per gli
appalti pubblici che per gli appalti
privati.

2 Modalità
MONOUTENTE: Tutta la
potenza del sistema per un solo
computer.
MULTIUTENTE: A partire da 2
utenti contemporanei per lavorare
anche tra più sedi e dai cantieri.
ACTACOMP® é sviluppato e distribuito da:
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