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PREVENTIVI

GESTIONE ATTIVITÀ

ACQUISTI E MAGAZZINO

Preparazione di un preventivo per
stampi e produzioni meccaniche
consultando il modello 3D

In pochi clic dal preventivo
all’ordine cliente e alla fattura

Interfaccia diretta con files excel
già in uso in azienda

Tutti i documenti associati
alla commessa facilmente
recuperabili

Importazione Distinta Base da
tutti i principali sistemi CAD
(Catia, Creo, Visi, NX...)

Consultazione dello storico per
preparazione preventivi

Report avanzamento lavori.
Amministrazione delle vendite

Interfaccia diretta con VISI
Lettura diretta di tutti i principali
formati CAD
Ciclatura particolari assistita
dalla grafica 3D del pezzo da
preventivare

Archiviazione documenti

Gestione real time del magazzino
per tutti i progetti correnti
Gestione completa magazzino e
tracciabilità dei componenti
Semplificazione acquisti
Controllo costi produzione
Ottimizzazione magazzino

Funzioni di analisi geometria
Individuazione di sformi, raggi
minimi
Dimensionamento automatico
piastre
Importazione tempi di fresatura
da WorkNC

IL SOFTWARE PER
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GESTIONE PRODUZIONE PIANIFICAZIONE

QUALITÀ

Rilevazione tempo speso nel
progetto con diversi sistemi: bar
code readers o touch screens

Simulazione dei carichi d’officina
in accordo con le risorse
(macchine - uomini) dichiarate

Fogli di non conformità, gestione
azioni in accordo col
management, allarmi

MytimeManagement: gestione
completa delle presenze
impiegati, calendari, festività

Priorità dei progetti secondo i
vincoli

Rilevazione misure, qualità

Gestione manutenzione macchine
e attrezzature
Gestione Qualità, sistemi di
misura
Controllo in tempo reale dello
stato di ogni componente
Efficienza, Flessibilità
Gestione e Supervisione

Validazione delle date di
consegna cliente
Possibilità di interagire col
planning in modo dettagliato
Visualizzazione dei diagrammi di
gantt
Ottimizzazione risorse
Esportazione verso Excel MS

Piano di manutenzione
Documentazione associata alla
gestione della qualità: manuali,
certificati etc.
Continui miglioramenti di
processo
Criteri di valutazione fornitori
Valutazione dei costi di non
conformità
Miglioramento della qualità totale

L’AZIENDA MECCANICA
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STRUMENTI E ANALISI
Qualificazione delle opportunità
Campagne sales e marketing mirate
Gestione dei potenziali clienti
Home page customizzabile
Aggiunte di note e memo al progetto
Spedizione di Mail e documenti PDF
direttamente dall’applicazione
Sommario delle scadenze
Controllo dei ritardi
Ottimizzazione Cash Flow
Allarmi personalizzabili

Tempi di inserimento e costi certi,
basso impatto sul personale,
per un’installazione
di successo...
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