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Amministrazione degli indirizzi
Amministrazione degli indirizzi ampliata
Stampa dei listini tramite generatore di rapporto
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Amministrazione degli articoli
Amministrazione dei fornitori
Articoli ﬁttizi
Amministrazione di sconti
Calcolo dei prezzi ampliata (prezzi speciali)
Amministrazione di documenti supplementari
Tempi dovuti
Stampa dei listini tramite generatore di rapporto
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Amministrazione dei progetti
Caratteristiche dei progetti
Svolgimento di processi standard
Svolgimento del processo ampliato
Esportazione del processo a Microsoft Word
Stampa del processo tramite generatore di rapporto
Stampa diretta dei listini pezzi
Posizioni di somma
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Amministrazione degli utenti
Capacità dei mandanti
Filtri del progetto riferiti ai rappresentanti
Dongle del server
Banca dati sul server SQL di Microsoft
Utilizzo tramite terminale server
link ERP/PPS
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ProDesign
Un tipo di materiale incluso listini pezzi liberi
Ulteriori tipi di materiale incluso listini pezzi liberi
Tutti i tipi di materiale
Listini pezzi liberi
Etichette libere
Amministrazione dei tempi dovuti
Amministrazione dei pezzi di ferramenta
Link ai macchinari
No. mass. di controllo dei macchinari
Opzionali moduli supplementari
Licenze contenute
Pacchetti di licenze / - passi
No. mass. di licenze
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Software per la produzione di ﬁnestre

ProService
Service
signiﬁca
funzionare
senza difﬁcoltà

Proservice è la sicurezza speciﬁca EDV contro disturbi di
funzionamento.
Soluzioni adatte al momento
giusto.

Questo spiega perché il supporto del programma è favoreggiato quale punto centrale doppiamente al interno dei programmi d’utilizzo
FenOfﬁce di ProLogic. Differente a "offerte di emergenza" classiche
durante la conﬁgurazione di questa nuova struttura di supporto è stata
data molta importanza al fatto di incontrare tutte le zone problematiche
nell’insieme per poter appagare tutte le esigenze individuali. Lo spettro di potenza vi offre la consultazione sulla hardware e la software,
l’introduzione in sistemi di rete e di utilizzo, l’installazione e la formazione per la vostra software ﬁno a dei corsi specializzati di formazione
e di perfezionamento. Aggiungendo il supporto a distanza ai settori
Hotline e servizio sul posto si è formata un unità la quale corrisponde
perfettamente al vero senso di una comunicazione – collegamento e
connessione.
Approﬁtti di questa esperienza per il vostro vantaggio !

Soluzioni di software le
quali
ingranano e
combaciano

Legno ● plastica ● legno-alluminio

Hotline telefonica

Assistenza sul posto

Sviluppo del software e seminari di formazione

Assistenza a distanza

Attualizzazione del software e
consultazione sul prodotto

ProLogic Computer GmbH
Software solutions - dovetailed to ﬁt

FenOfﬁce

FenOfﬁce

Entri nel mondo di
32 bit
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ProAdmin
Amministrazione
signiﬁca
assortire
e sistemare

ProAdmin è lo strumento
versatile per l’organizzazione completa del vostro
ufﬁcio.
Una soluzione ottimale per
la vostra azienda

ProAdmin è un pacchetto di software voluminoso e soprattutto
di facile utilizzo, con il quale lei può elaborare ed amministrare
indirizzi, articoli e progetti. In ogni momento si può registrare dei
clienti nuovi, modiﬁcare degli indirizzi o dei valori di articoli, oppure cancellare dei dati vecchi nei dati di base esistenti attualmente.
Essendo compatibile con Microsoft Ofﬁce e tramite il trasferimento
illimitato di dati dalla banca dati relazionata si può maneggiare facilmente appuntamenti, disbrighi di commissioni, fatture e richiami, magazzinaggio ecc.
Dei componenti di alta prestazione garantiscono un rapporto semplice con le informazioni diverse dell’ azienda e sostengono delle
possibilità multiple di evaluazione.
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Costruzione
signiﬁca
abbozzare
e creare

ProDesign è l’utensile veloce
ed universale per la vostra produzione di ﬁnestre.
Velocità non è stregoneria.

ProDesign la sostiene durante la produzione di strutture di ﬁnestre,
anche se dovessero essere molto complesse. Lei potrà costruire in
brevissimo tempo la veduta interna, nel colore autentico ed in scala.
Oltre a questo, ProDesign produce delle vedute esterne dettagliate, per
esempio per degli architetti. Dei disegni con le misure date automaticamente sono la base per valorizzazioni multiple. Lei può creare secondo
i bisogni della vostra azienda listini di produzione, documenti dei clienti o sommari in generale. Dei dati rilevanti alla produzione sono a
disposizione per conﬁgurare individualmente dei listini di produzione
o delle etichette. I punti dei costi ed i processi di lavoro della vostra
azienda che possono essere deﬁniti deliberatamente sono la base del
vostro calcolo completo.
Se ﬁnestre in legno, in legno-alluminio o in plastica, l’indipendenza è
il fattore importante quando si parla di costruzioni e molteplicità nella
conﬁgurazione di sistemi di ﬁnestre.
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ProView
Rendere visibile
colori
materiali
e formati

ProView è un nuovo rimedio per la conﬁgura-zione
digitale di facciate di case.
Un immagine dice più di
mille parole.

ProView è il programma di presentazione con il quale lei rende
il servizio un prodotto di prim’ordine della vostra azienda. Perché non offrire alla vostra clientela più che „semplicemente“ un
consiglio buono e competente ? Approﬁtti delle possibilità della
visualizzazione digitale.
Anche lei lo conosce – il cliente che desidera far brillare la sua
casa nel nuovo splendore, insieme a tutte le sue incertezze. Scelgo le ﬁnestre con i piombini stretti o larghi ? La porta in alluminio moderna in argento oppure in azzurro, intonata alla facciata
della casa ? No – forse e meglio la versione neutra in legno ?
Oppure ???
Domande su domande, alle quali lei potrà aiutare il cliente a trovare la soluzione, insieme a ProView

email: FenOfﬁce@ProLogic-Kist.de
Internet: www.ProLogic-Kist.de

