CARATTERITICHE

ATTIVITÀ ED OBIETTIVI

WITE®!
Il configuratore commerciale
WITE®! è il configuratore tecnico commerciale in grado di supportare l’ufficio vendite e l’ufficio
tecnico nella gestione di qualsiasi tipo di offerta.
E’ flessibile, personalizzabile ed in grado di guidare anche il personale commerciale con minor
esperienza, accompagnandolo, passo
passo dopo passo, verso la preparazione di offerte economicamente
affidabili e sicure.
Analizza i requisiti dei clienti, confrontandoli con la gamma dei prodotti inseriti, al fine di suggerire le
configurazioni possibili, riducendo al minimo il margine d’errore.
d’error
Traccia le richieste del cliente e qualifica le scelte della tua azienda, evitando rischi di incomprensioni
(tracking - revisioni).
Riduce i tempi di realizzazione delle offerte e predispone il lavoro della produzione

PROGETTI: Possibilità di creare offerte guidando il commerciale nella selezione dei modelli,
vincolando la sua scelta tra una lista creata da WITE®! in base a parametri di linea. Questo consente
al commerciale di non dover conoscere alla perfezione le macchine
macchine e di incorrere in errori nella
redazione delle offerte rischiando di vendere prodotti irrealizzabili poiché WITE®! metterà a
disposizione solo quei modelli compatibili con le performance richieste. WITE®! gestisce tutto il ciclo
di offerta partendo della
lla RDO fino all’acquisizione dell’ordine. La gestione dell’offerta avviene
secondo diversi step che possono essere personalizzati a seconda delle richieste della committente.
Sulla base dei progetti inseriti si rende disponibile la statistica degli esiti per le RDO. Per velocizzare il
processo di inserimento dati nell’applicazione è possibile clonare i progetti ricorrenti.
PARTI: le parti costituiscono l’elenco dei singoli pezzi che andranno a comporre il modello, inoltre è
possibile specificare su ogni singola parte costi e prezzi, compatibilità/incompatibilità e requisiti
ovvero come WITE®! deve aiutare il commerciale nella configurazione della macchina fino alla
predisposizione della distinta base delle parti dello scopo della fornitura base, di quelle opzionali e
delle attrezzature (in termini di materiali e ore del personale).
MODULI: costituiscono
ostituiscono un insieme di parti, che aggregate tra loro danno vita ad un modulo ed hanno
lo scopo di semplificare il lavoro di configurazione di un modello.
modello
MODELLI: costituiscono
ostituiscono un insieme di moduli che aggregati tra loro andranno a comporre un
modello macchina base. A questo livello sarà poi possibile attivare degli ulteriori moduli denominati
dormienti, che permetteranno di ampliare e personalizzare ulteriormente il tipo macchina
consentendo così di limitare il numero di modelli in catalogo.
SIMBOLI: rappresentano
appresentano il cuore di WITE®! in quanto consentono il calcolo dei modelli da inserire in
offerta in funzione dei parametri degli elementi; inoltre consentono la compilazione
compi
dinamica della
scheda macchina a prescindere dalla sua configurazione.
ELEMENTI E PARAMETRI: Gli elementi rappresentano i prodotti lavorati dalla linea che si sta
configurando, i parametri rappresentano invece le caratteristiche degli elementi quali ad esempio le
dimensioni, il peso e i materiali. Tali dati saranno poi la base per il calcolo della
dell rosa dei modelli
preconfigurati da inserire in offerta.
PREZZI E VALUTE: WITE®! consente di gestire i prezzi di listino, gli sconti, le maggiorazioni ed i
prezzi riservati al cliente.
Le offerte sono redatte nella valuta concordata con il cliente. Gli importi, gestiti in WITE®! nella
valuta di riferimento aziendale, vengono trasformati tramite la cronologia dei tassi di cambio.
MULTISOCIETA’ E DIVISIONI: WITE®! è in grado di produrre stampe e report selezionando
l’intestazione che occorre al momento, consentendo così di gestire più società all’interno di un unico
ambiente di lavoro; inoltre è possibile definire delle divisioni per ogni società in modo da tenere
separate le varie branch aziendali.
MULTILINGUA: questa funzione consente all’utente di lavorare
lavorare nella sua lingua madre e di stampare
le offerte nella lingua del committente o in altre lingue a seconda delle necessità.
STAMPE E REPORT: WITE®! consente un’ampia serie di stampe e report che danno la possibilità di
scegliere quali dati visualizzare al committente e quali visualizzare solo per uso interno.
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WITE®!

SCHEMA A BLOCCHI

LAYOUT DI PROGETTO: WITE®! snellisce il lavoro dell’ufficio layout consentendo di comunicare con
software per il disegno tecnico esportando i dati necessari per la creazione del disegno base
dell’impianto.
PERSONALIZZAZIONI: WITE®! è sviluppato per interfacciarsi con altri software sia gestionali che di
disegno tecnico.
GESTIONE DELLE CODE DI LAVORO: WITE®! Consente di gestire le code di lavoro tramite il controllo
delle sequenze e degli stati dei processi
processi per ciascuna risorsa coinvolta: i tecnici controllano la
proposta, configurano i modelli non std, ecc.; i controllers verificano i costi ed i prezzi minimi di
vendita e i traduttori che pubblicano i testi personalizzati e quelli modificati.

Gestione optional / com patibilità,
incom patibilità e requisiti
Parti

(*) Gestione Costi e Prezzi

Moduli

Simboli

Modelli

Configurazione
Modello

Parametri

Scheda Tecnica

Selezione
Interfaccia con ERP

RdO

DATI TECNICI

Ordine di vendita

Report

Prospect
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Conferma
d'ordine *

Offerta

Analisi e
statistiche

Clienti

Lingue: Multilingua
Tipo applicazione: client/server o Stand Alone
Integrazione Office: Export dati verso Excel e Word
Requisiti

Client

Server

S.O.

XP S.P. III o superiore

Win Server 2003 o superiore
XP S.P. III o superiore (se stand-alone)
stand

Software

Microsoft® .NET Framework 4.0
Microsoft® Report Viewer 2010
Cry
Crystal
Report Viewer

Microsoft® .NET Framework 4.0
Microsoft® Server Compact 3.5 SP2

RAM

Min. 1 GB

Min. 2 GB

Spazio Disco

Min. 200 MB

Min. 100 MB

Risoluzione Video

Min. 1024x768

n.a.

Connessione di rete

Sì (se client ≠ server)

Sì (se client ≠ server)

Database

n.a.

Oracle enterprise 9i o successiva
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