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ADVglass
La soluzione di gestione ottimale per una vetreria

Una gestione efficiente della 
trasformazione del vetro,  
grazie a:

> un’interfaccia molto visiva, una presa in mano rapida

> un software subito funzionale e precompilato

> un risparmio dei costi interni

> delle funzionalità estensibili 

Desiderate aumentare la prestazione della 
vostra vetreria?
Concepito da e per i professionisti del vetro, il software ADVglass facilita la gestione quotidiana completa: 

dalla richiesta del cliente alla fatturazione.
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Richiesta  
del cliente

Preventivo

OrdineConsegna

Fatturazione 



Una gestione efficiente della 
trasformazione del vetro,  
grazie a:

Optate per la scelta della prestazione!
SOFTWARE ALTA PRESTAZIONE 

• Dati centralizzati e sicuri

• 100% compatibile Microsoft Windows

• Database Microsoft SQL Server

• Accesso simultaneo per 3 utenti

DOCUMENTI COMMERCIALI

•  Scelta tra i modelli di conferma d’offerta/d’ordine, 

di fattura/nota di credito e di etichette di consegna

GESTIONE DEI VOSTRI ARTICOLI

• Anagrafiche articoli

• Gestione di un catalogo di sagome

GESTIONE DEI VOSTRI CLIENTI

• Anagrafiche clienti

•  Informazioni addizionali sotto forma di testi liberi 

e testi predefiniti

• Gestione delle anagrafiche per i clienti privati

• Strumenti di ricerca e visualizzazione dei clienti

GESTIONE DELLA TARIFFAZIONE

• Tariffa di base dell’azienda

• Piani tariffari per i gruppi di clienti

• Tariffe clienti personalizzate

• Tariffe clienti al componente

• Gestione della validità di una tariffa

• Strumento per gli aumenti di prezzo 

INSERIMENTO DETTAGLIATO DELLE VOSTRE OFFERTE ED 

ORDINI

• Scelta del cliente e ricupero dei suoi dati

• Inserimento diretto delle coordinate di un cliente

•  Inserimento delle vetrate di tutti tipi (fino alla 

vetrata tripla)

• Inserimento di articoli pezzi e servizi

•  Disegni rappresentativi delle vetrate  

(sezione longitudinale e vista di fronte)

• Inserimento di commenti

• Strumento di disegno ed inserimento avanzato

•  Configuratore « Sagome » con scelta in  

un catalogo di 115 sagome normalizzate

•  Configuratore « Lavorazioni » (disegno delle  

molature, tacche, fori, tacche speciali per porte)

• Disegno delle inglesine

• Schermata di conferma degli ordini

• Strumento di copia di offerta in ordine

•  Invio delle conferme via mail (solo compatibile 

con Microsoft Outlook)

•  Stampa delle etichette di consegna per le vostre 

vetrate

 

STRUMENTI VELOCI PER LA CONSEGNA

•  Gestione e stampa delle bolle di consegna e di ritiro

•  Strumenti di consultazione del carico di consegna 

e di ritiro

STRUMENTI VELOCI PER LA FATTURAZIONE

• Gestione e stampa delle fatture

• Gestione e stampa delle note di credito

•  Interfaccia contabilità (file di esportazione delle 

fatture e note di credito nel vostro software di 

contabilità)

• Integrazione del costo energetico
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ADVglass
Delle opzioni per essere ancora più efficiente

ADV+opti

> Gestione di un banco di taglio automatico

> Ottimizzazione fino a 200 vetri in qualche secondo

> Stampa dei piani per il taglio

> Strumenti di analisi dei risultati di ottimizzazione  

ADV+prod

> Messa in produzione dei vostri ordini

> Vetri singoli e vetrate isolanti

> Stampa dei lotti di lavoro in ordine

> Stampa delle etichette di consegna in ordine
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ADV+scan

> Convalida dei prodotti finiti

> Convalida automatica per codice a barre

>  Informazione sull’avanzamento del taglio negli uffici 
(con ADV+cut)

>    Informazione sull’avanzamento della produzione  
negli uffici

ADV+cut

>  Creazione dei file di taglio per il vostro banco di taglio 
automatico

> Schermata di visualizzazione delle lastre

> Aggiunta di vetri urgenti sulle vostre lastre

> Etichette per lo stoccaggio delle vostre rimanenze
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ADVglass
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Sviluppi a richiesta
I nostri clienti devono poter disporre del software che immaginano e poter lavorare come 

lo desiderano.

A tal fine, ci impegniamo risolutamente a offrire loro la possibilità di sviluppi informatici 

a richiesta, a secondo delle loro specificazioni.



7

Le origini del successo
All’origine, Sprimoglass, dittà a conduzione familiare di trasformazione del vetro, utilizzava dei sofware di 

gestione concepiti da informatici spesso senza conoscenze del mestiere di trasformatore del vetro e che 

ignoravano dunque i problematici specifici 

Nel 1994, i dirigenti di Sprimoglass desiderano dotarsi dei migliori strumenti per accompagnare il loro 

sviluppo. Decisi a superare i limiti dei software esistenti, i tre fratelli Prégardien creano Synerglass-Soft. 

Missione principale : concepire e sviluppare delle soluzioni di software innovative e delle prestazioni 

personalizzate per la gestione completa delle ditte di trasformazione del vetro

Oggi, l’officina del vetro è diventata una fabbrica ultramoderna che copre tutte le operazioni classiche 

della trasformazione del vetro. Figura al rango degli attori maggiori dell’industria del vetro in Belgio e 

tra le ditte le meglio organizzate e produttive del settore sul piano mondiale. È anche riconosciuta per 

l’efficiencza della sua organizzazione, il suo dominio dei processi ed il rigore della sua gestione.

>  Synerglass: software di gestione integrata per le aziende di trasformazione del vetro
  Il potente software di gestione integrata Synerglass conferisce alla dittà il controllo assoluto di tutti i 

processi e fornisce in tempo reale a tutti i collaboratori gli strumenti automatizzati e le informazioni 

utili per portare a termine la loro missione.

  Con dei processi dominati generatori di produttività, un’ogranizzazione affidabile e competitiva, dei 

collaboratori disponibili e incentrati sempre sulla soddisfazione cliente, la dittà può affrontare nelle 

migliori condizioni i contesti economici che si presentano.

> I numerosi atout di Synerglass
	 •	Esperienza	essenziale	della	trasformazione	del	vetro

	 •	Qualità	del	sistema	esperto	integrato

	 •	Potenza	del	sistema

	 •	Intelligenza,	flessibilià	ed	efficienza	delle	sequenze	di	lavoro

	 •	Design	contemporaneo	ed	ergonomico	delle	schermate

	 •	Sorprendente	facilità	di	utilizzazione

	 •	Professionalità	ed	affidabilità	del	gruppo	Prégardien

	 •	Dittà	all’avanguardia	delle	tecnologie	informatiche



Rue des Spinettes 7 - 4140 Sprimont - Belgium
T: +32 4 247 63 70 - F: +32 4 247 63 79
info@synerglass-soft.com

Persona di contatto 

www.synerglass-soft.com


