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ERP – CONFIGURATORE PORTE SCORREVOLI
Il modulo ERP – Configuratore Porte Scorrevoli è il modulo progettato e realizzato per la generazione di preventivi per la
vendita di Porte scorrevoli.
Si tratta di un sofisticato software che permette di configurare una porta scorrevole, determinando tutti i suoi componenti (binari,
maniglie, pannelli), il prezzo di vendita totale e generare un documento di prevendita completo e chiaro con la distinta di tutti i
componenti e con una marcia in più: è un modulo WEB. Nessun software da installare, nessun server costoso in azienda,
nessun problema di manutenzione hardware o software, nessun backup da fare ogni giorno, solo un contratto di noleggio(
hosting/diritto d’uso) e un pc (o tablet o smartphone) collegato a internet.

Caratteristiche principali del nostro modulo ERP – Configuratore Porte Scorrevoli:
1)
2)
3)
4)
5)

Modulo integrato nel nostro CMS GE-SIIOS.
Modulo integrabile con la Gestione Ciclo
Attivo - Passivo.
Gestione completa Archivio Clienti –
Contatti
Gestione Listini Porte
Gestione Catalogo Componenti porte

Composto da due sezioni: front-office con
interfaccia design anche con Cliente a vista e
back-Office per la gestione amministrativa dei
dati.
Per ogni Cliente/Contatto è possibile:
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Gestire una anagrafica completa
Determinare il modello della porta e i
componenti necessari in base alle misure
del vano porta
Determinare il prezzo finale in base al
modello e alle finiture scelte
Gestire più Listini
Generazione del Preventivo per il Cliente
e possibilità di storicizzazione dell’evento
Invio di documenti via email (anche Pec).

Il modulo è integrabile con i moduli Gestione Ciclo
Attivo e Passivo, Fatturazione e Contabilità
Generale che consente, tra l’altro, la gestione
delle Fatture Riepilogate e la emissione e gestione di effetti e flussi per le banche.

Dettagli Tecnici:
 Sviluppato in Asp.Net, Ext.net, Java script, HTML5, CSS3
 Database relazionale (SQL SERVER)
 Multilingua (è possibile gestire più lingue)
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