Potenziate la vostra attività
di trasformazione del vetro!

Your flexible management solution

Dall’offerta alla fatturazione
e al di là…
Fatturazione

Logistica

Andamento
in produzione

Ottimizzazione

Offerte

Ordini

Pianificazione

Gestione della
produzione

Synerglass gestisce tutte le tappe del processo della vostra dittà di trasformazione del vetro: offerte, inserimento degli ordini, pianificazione
della capacità di produzione, costituzione dei lotti di fabbricazione, ottimizzazione, andamento di produzione in tempo reale, preparazione delle
spedizioni, consegne, fatturazione e molto altro… il tutto collegato a degli strumenti di managment competitivi!
I moduli di base di Synerglass coprono tutte le fasi del ciclo fondamentale di un’azienda dell’industria del vetro.
Synerglass può adattarsi a tutte le situazioni particolari, che si trattasse di specificazioni relative alle abitudini del paese, delle techniche o metodi
di lavoro propri al cliente grazie alle numerose opzioni ed agli strumenti sviluppati per le vostre necessità. E se le opzioni non bastano, possiamo
effettuare senza problema gli sviluppi necessari su misura in Synerglass per coprire le vostre necessità specifiche.
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Creazione delle offerte
Proponete ai vostri clienti delle belle offerte dettagliate.
Creare delle offerte di prezzi chiare e complete: Costa del tempo ed il vostro software non
è adattato…
Il software Synerglass è completamente adattato al mestiere del vetro. Vi permette di realizzare
in modo veloce e facile da usare delle offerte molto dettagliate per i vostri clienti.

Fatturazione

Fatturazione

Logistica

ca

Qualche funzionalità utile

Off
ert
Offerte e

> Inserimento di tutti tipi di prodotti vetrai:
• Vetrate isolanti

Ordini

• Vetri stratificati di composizione speciale

Ordini
Andamento
in produzione

mizzazione

Pianificazione

• Porte in vetro temperato
> Catalogo di sagome normalizzate
> Controllo delle costrizioni di fabbricazione
> Gestione dei clienti e dei clienti potenziali

Ottimizzazione

Gestione della
produzione

> Controllo dello stato delle vostre offerte

Pianificazione

Gestione della
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Strumenti di inserimento grafici, visuali e intuitivi
> Offerte stampate precise con disegno e commenti
> Catalogo di tacche speciali per porte
> Calcolo automatico dei prezzi
> Stimate direttamente un primo tasso di scarto
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Inserimento degli ordini
La qualità del vostro lavoro dipende della precisione del vostro
strumento di inserimento ordini, si tratta per noi del cuore del
sistema.
Con il modulo di inserimento ordini di Synerglass, i vostri gestori di ordini possono inserire tutti tipi di
prodotti vetrai, anche complessi, e consigliare i loro clienti.
Dal suo lato, il cliente riceve una conferma che contiene tutte le informazioni dettagliate sui prodotti
ordinati.

Offerte

Fatturazione
Fatturazione

Qualche funzionalità utile

Offerte

Logistica

> Presa in conto delle preferenze dei vostri clienti

Ordini

Ordini

> Gestione degli indirizzi cantieri
> Preparazione degli ordini di acquisti
> Piani PDF legati all’ordine

Andamento
in produzione

Pianificazione

vostri limiti di fabbricazione

Pianificazione
Ottimizzazione

> Inserimento semplice ed intuitivo, con presa in conto dei
> Controllo del credito restante del cliente al momento

Gestione della
produzione

dell’inserimento

Gestione della
produzione

zzazione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Il modulo vi guida e vi aiuta a prendere le buone decisioni
> Presa in conto delle limitazioni tecniche dei prodotti vetrai
secondo le norme in vigore
> Possibilità di invio delle conferme raggruppate via e-mail e fax
> In alcuni clic, trasformate le vostre offerte direttamente in ordini
> Calcolo della margine: prezzo di vendita/prezzo di acquisto
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Pianificazione degli ordini
Il controllo della vostra capacità di produzione.
Il modulo di pianificazione scompone le vostre righe d’ordine in tappe unitarie
di operazione di trasformazione del vetro. Permette di attribuire delle risorse a
secondo delle vostre costrizioni e della vostra capacità di produzione.
Vi permette di determinare la prima data di consegna possibile per i vostri ordini.

Offerte

tturazione

zione

Fatturazione

Logistica

Offerte

Ordini
Ordini

Qualche funzionalità utile
> Presentazione di ogni tappa su una linea del tempo
> Attribuzione delle risorse
> Presa in conto delle riservazioni clienti
> Consultazione dei carichi di produzione

Andamento
in produzione

Ottimizzazione

Pianificazione
cazione
Pianifi

> Organizzazione dei flussi per reparto o per macchina

Gestione della
produzione

Gestione della
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Rispetto dei termini di consegna previsti
> Migliore organizzazione di ogni reparto di produzione
> Adeguamento dei carichi di produzione
> Scelta delle macchine a secondo delle costrizioni tecniche
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Gestione della produzione
Raggruppate i vostri ordini ed organizzate
la vostra produzione in modo efficace.
Il modulo di gestione della produzione permette di raggruppare i vostri ordini e di
produrrli a secondo dei criteri dei vostri clienti, dei giri di consegna e delle costrizioni di fabbricazione.
Offerte

Fatturazione

Fatturazione

a
Logistica

Offerte

Ordini
Ordini

Qualche funzionalità utile
> Raggruppamento ed ordinamento degli ordini nei lotti di
produzione
> Stampa delle liste di produzione, delle etichette di

Andamento
in produzione

Pianificazione
Pianificazione

produzione e di consegna
> Invio dei vetri all’ottimizzazione
> Ripartizione delle vetrate sulle linee di produzione

Ottimizzazione

mizzazione

Gestione della
produzione

Gestione della
produzione

> Pilotaggio delle vostre macchine di produzione:
piegaprofili, sigillatrice, CNC…

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Aumento della produttività sulle stazioni di produzione
> Messa in produzione veloce degli ordini
> Miglioramento della sicurezza, meno movimentazioni delle vetrate
> Informazioni adattate per ogni tappa di produzione
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Ottimizzazione
Grazie a Syneropti, riducete il vostro tasso di scarto
aumentando la comodità di lavoro dei vostri tagliatori.
Il nostro potente algoritmo di calcolo si occupa di tutto.

Offerte

Fatturazione

Ordini

Logistica
Fatturazione

Logistica

Andamento
Andamento
produinzione
produzione

Offerte

Qualche funzionalità utile
Ordini

> Taglio del vetro rispettando l’ordine di produzione
> Presa in conto dell’impianto dei vostri banchi di taglio
nell’officina

Pianificazione

Pianificazione

> Presa in conto dei vetri con couche
> Associazione delle sagome normalizzate e delle sagome
complesse (DXF)

Ottimizzazione

Ottimizzazione

Gestione della
produzione

> Convalida delle lastre tagliate

Gestione della
> Ottimizzazione automatica dei scarti residui
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Tasso di scarto ridotto
> Informazioni chiare e precise per i tagliatori
> Migliore utilizzazione dei cavalletti di taglio
> Riottimizzazione automatica dei vetri rotti al taglio
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Andamento in produzione
Validate ogni tappa di produzione e consultate
l’avanzamento della produzione in tempo reale.
Il modulo «Andamento in produzione» permette agli operatori di seguire le
vetrate ad ogni tappa e di essere informato sul lavoro da effettuare.

Offerte

Fatturazione
Fatturazione

Offerte

Qualche funzionalità utile
Ordini
> Informazioni sul lavoro da effettuare ad ogni tappa

Logistica
Logistica

Ordini

> Informazioni sull’origine e la destinazione delle vetrate
> Convalida in tempo reale della produzione

Andamento

Andamento
in produzione
in produzione

Pianificazione

> Localizzazione delle vetrate sui cavalletti
Pianificazione
> Convalida di ogni tappa sulla linea di produzione
> Convalida delle operazioni di post-produzione: incollaggio

Ottimizzazione

Gestione della
produzione

Ottimizzazione

strutturale, silicone, gas…
Gestione della
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Meno carta nell’officina
> Tracciabilità della produzione in tempo reale
> Vista permanente sull’avanzamento della produzione per i manager
> Rilancio immediato dei componenti diffettosi alla fabbricazione
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Logistica
Optate per una logistica competitiva.
Il modulo «Logistica» di Synerglass vi da una visione chiara e dettagliata del carico
di consegna e del lavoro quotidiano di preparazione.

Offerte

Fatturazione
Fatturazione

tica
LogisLogistica

Qualche funzionalità utile

Offerte

> Seguito e tracciabilità dei cavalletti di consegna
Ordini

> Strumenti di aiuto al raggruppamento delle vetrate sui

Ordini

cavalletti

> Strumenti di aiuto al rispetto delle esigenze dei clienti per
Andamento
in produzione

AndamentoOttimizzazione
in produzione

Ottimizzazione

Pianificazione

la consegna
> Strumenti di controllo della qualità
> Calcolo dell’itinerario dei vostri camion

Gestione della
produzione

Pianificazione

> Istruzioni di lavoro particolarmente destinati agli autisti

Gestione della
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Più perdite dei vostri cavalletti di consegna
> Localizzazione dei vostri cavalletti di consegna su una mappa
> Consultazione in tempo reale del carico di consegna e di ritiro
> Informazioni chiare per poter preparare ed effettuare le vostre
consegne
> Documenti di trasporto conformi alle norme in vigore
> Creazione dei documenti di trasporto nell’ordine per ogni
camion
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Fatturazione
Un risparmio di tempo ed una totale fiducia nel
vostro processo di fatturazione.
Uno degli aspetti più importanti della gestione di una dittà, è la fatturazione.
Deve essere affidabile e tenere conto delle esigenze clienti.

Offerte

Fatturazione
Fatturazione

Logistica

Logistica

Offerte

Qualche funzionalità utile
Ordini

Ordini

> Fattura pro-forma
> Esportazione ed importazione con il vostro software
contabile

Andamento
in produzioneOttimizzazione

> Estratti delle fatture e note di credito

Pianificazione

Andamento
in produzione

> Gestione del credito dei clienti
Pianificazione
> Gestione degli acconti
Gestione della
produzione

Ottimizzazione

Gestione della
produzione

Dei vantaggi per voi e per i vostri clienti
> Vista permanente sul vostro fatturato
> Applicazione automatica delle spese diverse se desiderato
> Comunicazione con tutti tipi di software contabile
> Dati creati che permettono una contabilità analitica

10

Scoprite anche
i nostri moduli complementari
Un’ampia gamma di moduli complementari totalmente integrati a Synerglass permette di estendere la
gestione della dittà al di là del ciclo fondamentale:
• Acquisti
• Integrazione dei file DXF
• Sistemazione dei cavalletti di consegna
• Strumenti di programma e itinerari dei camion
• Gestione degli stock
• Business Intelligence
• Gestione elettronica dei documenti
• Gestione delle macchine di produzione e dell’attività dei tecnici
• Norme CE / GlassID, certificazioni CEKAL ed altri, norme interne di fabbricazione
• Servizi Web per i vostri clienti accessibili 24/7: creazione di offerte, trasformazione in ordini,
visualizzazione dei termini di consegna, controllo del loro stato di avanzamento
• IPhone e Ipad Apps

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

www.synerglass-soft.com

