
 

 
 
 
 
 
 

POSEIDON

Versione 7.00.01
 
 
 
 
 
 



info@poseidonsoftware.it                                                               www.poseidonsoftware.it                                                                                      page 2 of
21                                                                   

Tabella contenuti
Gestione cantieri ........................................................................................................................................3

Commesse e preventivi .......................................................................................................................4
Lavorazioni ...........................................................................................................................................5

Gestione marina ........................................................................................................................................7
Prolungamento di un contratto ............................................................................................................8

NPSHARE ................................................................................................................................................11
Lista contatti di NAVIS.NET ..............................................................................................................14
Lista imbarcazioni di NAVIS.NET ......................................................................................................17
Lista imbarcazioni di POSEIDON ......................................................................................................20

http://www.poseidonsoftware.it


info@poseidonsoftware.it                                                               www.poseidonsoftware.it                                                                                      page 3 of
21                                                                   

Gestione cantieri
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Commesse e preventivi
Posizioni delle righe del documento
Nella commesse e preventivi è stata data la possibilità di cambiare posizione alle righe di attività e corpo della

attività. Questa operazione è possibile tramite i pulsanti    presenti nelle due sezioni
 
Inoltre in ogni sezione (Attività e corpo dell'attività) sono stati aggiunti due pulsanti:
 

 Permette di aggiornare le posizioni delle righe per quelli che non le hanno (ossia che hanno un valore null).

Inoltre tramite questo messaggio   se si
preme "Si", si ricalcolano tutte le posizioni. Questa operazione è molto utile quando si passa a questa versione,
poichè nessuno ha la posizione impostata nelle righe
 
 

 Con questo comando si salvano le impostazioni delle colonne delle griglie
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Lavorazioni
Nell'attività sono stati inseriti altri campi

 
•  Data e ora inizio fase
•  Data e ora fine fase
•  km inizio del mezzo utilizzato
•  Km fine del mezzo utilizzato
•  Le ore del mezzo utilizzato
 
 

 con questo pulsante vengono salvate le impostazioni delle colonne della griglia
 

 con questo pulsante si possono visualizzare le altre attività collegate alla commessa
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Cliccandoci sopra due volte si apre l'attività di lavorazione collegata all'attività presente
nella commessa. Se l'attività non è collegata viene visualizzato questo messaggio

 

http://www.poseidonsoftware.it


info@poseidonsoftware.it                                                               www.poseidonsoftware.it                                                                                      page 7 of
21                                                                   

Gestione marina
 

http://www.poseidonsoftware.it


info@poseidonsoftware.it                                                               www.poseidonsoftware.it                                                                                      page 8 of
21                                                                   

Prolungamento di un contratto
Nel contratto e nel transito è stata aggiunta l'operazione di prolungamento
 
Il prolungamento non è altro che una creazione di un contratto di transito in base ai giorni che
si vuole prolungare (verrà creato un contratto di transito anche prolungando un contratto
stagionale)
 
 

 

 
 
Cliccando sul pulsante "ELABORA"
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 Alla conferma si avvia l'elaborazione del contratto di prolungamento. Se tutto è
andato a buon fine, nel contratto saranno presenti i seguenti riferimenti
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NPSHARE
 
NPSHARE è il nuovo modulo che permette il collegamento con NAVIS.NET verso POSEIDON e
viceversa
 
•  Riporta i contatti di NAVIS.NET e li importa in Poseidon trasformandoli in clienti
•  Riporta le imbarcazioni selezionate presenti in NAVIS.NET
•  Riporta le imbarcazioni selezionate presenti in Poseidon verso NAVIS.NET
 
 
 
 

 
Prima di procedere a qualsiasi operazione bisogna impostare i parametri necessari per far in modo che
NAVIS.NET e POSEIDON comunichino tra loro
 
IN NAVIS.NET
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Lista contatti di NAVIS.NET
 

 
 

 
 
Per vedere il contatto di NAVIS.NET nell'elenco esportabile in Poseidon, bisogna inserire tra le
categorie del contatto anche la descrizione "Poseidon", come riportato nell'esempio

 
 
Partendo da questa lista di esempio, si ha la possibilità di importare il contatto e farlo diventare cliente dentro
Podeidon.
Prima di procedere all'importazione bisogna impostare alcuni dati fondamentali per una configurazione cliente
ottimale come indirizzo, telefono, email, indirizzo sito internet
Da ricordare che in NAVIS.NET si possono inserire più indirizzi, più telefoni, più email e più indirizzi del sito
internet per un contatto, ma in Poseidon c'è solamente la possibilità di inserirne solamente uno, pertanto per
riportarsi il dato in Poseidon bisogna sceglierli tra quelli in elenco. Ad ogni colonna, se è possibile scegliere, si
attiva un pulsante identificato in questo modo
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Nell'esempio riportato sopra è stato spiegato come selezionare un indirizzo del contatto
selezionato. La stessa procedura è possibile farla per configurare le seguenti colonne:
•  Telefono associato
•  Fax associato
•  Altri telefoni associati
•  Altri fax associato
•  Email associata
•  Sito web associato
 
Per importare il contatto come cliente, oltre a configurarlo come spiegato sopra, biosgna impostare
il visto nella selezionato

 
Tramite il pulsante "Importa" si avvia la procedura di importazione del contatto come cliente. Una
volta terminata, nella colonna "Esistente" si attiva un visto che identifica la sincronizzazione tra il
contatto NAVIS.NET e il cliente POSEIDON
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Lista imbarcazioni di NAVIS.NET
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Una configurazione dell'imbarcazione prima di essere importata si può vedere nella rappresentazione riportata
qui sotto

 
Tramite il pulsante "Importa" presente nel menù, si avvia la procedura di importazione dell'imbarcazione e si
attiva nella colonna "Esistente" il visto che identifica che la sincronizazione è stata effettuata con successo

Cliccando due volte nell'imbarcazione si avvia il gestore delle imbarcazioni di POSEIDON
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Lista imbarcazioni di POSEIDON
 

 
 

 
Se si vuole mettere in vendita un'imbarcazione nel portale di NAVIS.NET basta vistare la colonna "Selezionato" (I
dati della targa e del nome dell'imbarcazione non verranno esportati)
Se si seleziona un'imbarcazione già sincronizzata verrà aggiornata in NAVIS.NET con i dati presenti
nell'anagrafica di POSEIDON
 

 
Tramite il pulsante "Esporta" presente nel menù, si avvia la procedura di esportazione dei dati da POSEIDON
a NAVIS.NET. Alla fine della procedura nella colonna esistente, per le imbarcazioni selezionate, verrà posto un
visto che identifica che la sincronizzazione ha avuto successo
 

 
 
Nell'elenco delle mie imbarcazioni saranno presenti anche quelle appena esportate tramite la procedura
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