I VANTAGGI
DEL CONFIGURATORE
Customizzazione

Renderizzazione 3D

Grazie a questo strumento è possibile non solo
utilizzare configuratori di prodotto pre-confezionati,
ma nel contempo delineare anche, insieme al
cliente, configuratori totalmente customizzati.

In ambiente X3D viene generato il render del
prodotto configurato sulla base delle risposte
date al sistema.
Grazie alle numerose esperienze maturate
dall’azienda partner Unotre5 nello specifico
mercato verticale Furniture (infissi e porte)
possiamo vantare referenze leader nel settore ed
un knowhow elevato in merito alle problematiche
tipiche.
Sono stati realizzati inoltre moduli appositi per
la gestione di: cantieristica, squadre di posatori,
interfacce con i principali cadcam delle macchina
a controllo numerico nel settore legno, alluminio,
PVC, gestione della ferramenta specifica in base al
serramento configurato o alla porta configurata.

Multilingua
Nativamente in multilingua il configuratore
permette alle aziende di dialogare con il mercato
internazionale.

In ambiente web
Il configuratore, sempre per agevolare la
crescente esigenza di avere uno strumento che
si possa consultare ed aggiornare da più poli
produttivi e aziendali, lavora in ambiente web
attraverso il modulo CRM.
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di prodotto
www.fluentis.com

VISUAL TAILOR CONFIGURATORE DI PRODOTTO
Per far fronte ad un mercato in continua
evoluzione, le aziende sono indotte ad aumentare
la variabilità e la personalizzazione dei propri
prodotti. Visual Tailor è un configuratore
di prodotto, sia tecnico che commerciale,
nativamente integrato in Fluentis ERP, fruibile sia
in modalità Winform che Webform.
Attraverso opportune regole permette
all’organizzazione commerciale di configurare gli
articoli e determinarne il prezzo di vendita.
La gestione del configuratore di prodotto accelera
inoltre il processo di vendita e permette di
ridurre i tempi per l’acquisizione dell’ordine che
verrà poi sviluppato successivamente durante la
pianificazione dei fabbisogni.
Tecnicamente Visual Tailor configura gli articoli e
genera automaticamente la relativa distinta base
e i cicli di produzione. In aggiunta un apposito
modulo di grafica 3D è disponibile al fine di
effettuare il rendering anche via web dell’oggetto
configurato.
Visual Tailor semplifica la configurazione del
prodotto nei processi di vendita, cosi come
nella creazione e nella gestione delle regole di
configurazione.

LE FUNZIONALITÀ
DEL CONFIGURATORE

CONFIGURATORI
REALIZZATI

Gestione offerta - Creazione prezzo

Configuratore macchine per imballaggio

Con la sua specifica strutturazione il configuratore
è in grado di combinare le variabili inserite nel
sistema e calcolare il prezzo di vendita del
prodotto.
Una funzione questa che permette di mettere in
comunicazione il commerciale direttamente con
l’apparato di produzione.

Configuratore porte interne in legno / legno vetro

Gestione ordine - Distinta base

Configuratore facciate continue

Attraverso il configuratore è possibile redigere
una distinta base parametrica a n livelli del
prodotto configurato.
I vari componenti, sottoinsiemi, semilavorati
e materie prime necessari per realizzare un
prodotto verranno redatti in base al prodotto
selezionato.
Tale distinta potrà essere anche inoltrata ai
reparti di produzione, dando vita così ad un
sistema di comunicazione verticale.

Configuratore porte in vetro / vetro alluminio
Configuratore porte blindate
Configuratore inferriate
Configuratore serramenti in legno
Configuratore serrande
Configuratore verande e giardini d’inverno
Configuratore tende da sole

