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Configurator

CONFIGURATORI DI PRODOTTO: 
+ STRUMENTI SOFTWARE CHE ATTRAVERSO MASCHERE
   DI SELEZIONE,  GUIDANO UNA PERSONA AD ASSEMBLARE
   UN PRODOTTO O COMPORRE UN SERVIZIO.

Adfweb.com è in grado di sviluppare configuratori di prodotto adatti alle 

diverse esigenze.

Il software, a seconda delle necessità, può essere un  eseguibile, programmi, 

in formato Dll per essere incluso in software già esistenti, o ancora scritto in 

linguaggio web per essere accessibile direttamente sul server tramite 

internet. La scelta delle tecnologie informatiche da utilizzare vengono 

valutate secondo  l'esigenza del cliente e la complessità di elaborazioni che il 

software  dovrà eseguire.

COME PUÒ ESSERE IL VOSTRO CONFIGURATORE:
Adfweb.com  è professionalmente competitiva per creare software anche di ampia 
complessità avvalendosi di tecniche informatiche tra le più diverse. Ogni configuratore 
è creato su specifica necessità dei nostri clienti, assieme a loro viene valutata 
l'opportuna tecnologia e l'interfaccia e la forma  che il software deve avere a seconda 
degli utilizzatori. In base alla natura del prodotto da configurare possono essere date 
specifiche diversificate e essere in diverse modalità secondo l'utente.
Un configuratore può essere multifunzionale, multilingua, e restituire tutti gli output 
ritenuti necessari alla preventivazione e alla successiva produzione.
Un configuratore può integrare un modulo di quoting preesistente o nuovo,  o 
semplicemente può essere predisposto per  "salvare" le configurazioni. Possono essere 
previsti delle "maschere" di preconfigurazione  (per soluzioni frequenti)
in modo di accelerare ulteriormente i tempi di elaborazione; possono essere previste 
diverse categorie di listini, così come più gruppi di stili degli output (caso di  una 
azienda che commercializzi con marchi anche diversi).
Un configuratore può prevedere il collegamento a dll o software esterni (esempio 
programmi di calcolo dati da fornitori dei componenti del prodotto ) oppure accedere a 
diversi database per l'accesso dei dati utili alla generazione della  proposta.
Ancora possono essere previste dei sistemi per l'aggiornamento e gestione dei dati
da parte dell'azienda ,  dei sistemi per l'aggiornamento automatico del software 
stesso.



PERCHÈ  UTILIZZARE UN CONFIGURATORE
ESSERE COMPETITIVI NEL MERCATO SIGNIFICA:

+ CREARE PREVENTIVI PER OGNI ORDINE
+ ESSERE PRECISI NEL DETERMINARE IL COSTO
+ FORNIRE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
+ ESSERE RAPIDI NELLA CONSEGNA DEL PREVENTIVO
+ FORNIRE PARAMETRIDI PARAGONE CON LA    
+ CONCORRENZA

UN SOFTWARE GARANTISCE 
PROFESSIONALITA' E  RISULTATI:

+ NELLA PROGETTAZIONE
+ NEL DIMENSIONAMENTO
+ NELLA PRECISIONE DEI DATI TECNICI
+ NEL CONTROLLO DELL'UTILIZZO
+ NELLA OMOGENEITA' DEGLI OUTPUT
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Configurator

PERCHÉ SCEGLIERE L'UTILIZZO DI UN CONFIGURATORE ?
Molto spesso per redigere un preventivo per questo tipo di forniture  vengono 
impiegate molte risorse nel personale,  e anche poche modifiche successive possono 
richiedere tempi relativamente lunghi. Molto spesso, inoltre , i metodi di 
"progettazione" non sono omogenei e frequentemente l'elaborazione degli output sono 
a "discrezione" del progettista.
Utilizzare un software che attenda a determinate regole significa omogeneizzare i 
metodi di progettazione, aumentare la professionalità degli stessi progettisti, 
consegnare ai clienti preventivi dettagliati e precisi, accedere ad eventuali modifiche 
con rapidità ed efficienza,  fornire tutti gli output  ai clienti (schede tecniche, distinte 
basi, distinte prezzi, grafici e disegni) velocemente e in forma dettagliata e uniformati 
ad un vostro stile.
Ridurre i tempi  di elaborazione delle proposte e consegnare una dettagliata quantità 
di informazioni significa essere più competitivi nel mercato, completare e aumentare 
la forza vendita, presentarsi in modo più efficiente e credibile, aumentare la possibilità 
di vendita.



UN  CONFIGURATORE SODDISFA LE ESIGENZE D
+ UNIFORMITÀ DI METODO
+ CONOSCENZA PRECISA DEL COSTO DI TUTTE
    LE VARIANTI DELL'OFFERTA
+ RIVALUTAZIONI IMMEDIATE DEL PREVENTIVO
   ANCHE A DISTANZA DI TEMPO.
+ VALUTAZIONI VELOCI DI MODIFICHE IN CORS
    D'OPERA.
+ PRODUZIONE AUTOMATICA DI DOCUMENTAZIO
+ PRODUZIONE AUTOMATICA DELLE DISTINTE B
+ PRODUZIONE AUTOMATICA DEI CICLI
    DI LAVORAZIONE
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GARANZIA E PROFESSIONALITÀ
Adfweb.com garantisce assoluta professionalità nel seguire il cliente e nell'assicurare 
la funzionalità del software. Garantisce una costante assistenza per qualsiasi modifica 
o miglioramento si ritenga necessario. Assicura la selezione accurata delle tecnologie 
più adatte ed efficienti. 
È  in grado di definire con il cliente termini e modalità di consegna e prestazioni.
Può stabilire, per casi di alta complessità, diversi steep di consegna redigendo per 
parti le diverse funzionalità in modo da rendere già operativo, per le funzioni 
principali,  il software anche non ultimato.

A CHI  SERVE:
Tutte le aziende che producono o confezionano prodotti configurabili  per dimensioni o 
caratteristiche, prodotti a sistemi modulari,  prodotti creati ad hoc secondo l'esigenza 
dei vostri clienti.. Molte aziende infatti producono o commercializzano prodotti che 
devono essere "confezionati" su misura o comunque assemblati in modo diversificato: 
ad esempio  tutti i sistemi modulari o su misura per l'edilizia , l'arredamento, sistemi 
per impianti tecnologici, sistemi per l'arredo di spazi verdi, sistemi di recinzione,  e 
molti altri ancora.
Tutte le aziende che offrono questo tipo di prodotti "spendono" grandi risorse umane 


