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FenOffi ce

La fl essibilità e la velocità sono i presupposti del futuro per una posizione di successo sul 

mercato. Decisioni sicure dell’impresa tramite una visione completa dell’azienda ottimale 

e veloce, e la distribuzione di informazioni nell’azienda senza errori sono soggetti ad un 

signifi cato centrale da non sottovalutare.

L’elaborazione dati elettronica e l’impiego di nuove tecnologie sono sempre di più nel 

centro di una strategia impresaria orientata verso il successo. Solo chi affronta queste 

esigenze sarà molto preparato al concorso degli anni a venire.

Specialmente per i sistemi 32 bit di Windows (98 / NT /  2000 / XP) il pacchetto di 

programma FenOffi ce è una soluzione eminente per falegnamerie ed aziende che 

producono fi nestre.

Per aziende piccole e medie oppure per un’azienda industriale, questa unità è un utensile 

vasto ed applicabile universalmente per ogni singola struttura aziendale. Tramite moduli 

singoli di FenOffi ce vengono calcolati i fattori di tempo e di costi dell’amministrazione, 

della preparazione del lavoro, dell’organizzazione, della produzione e del controllo. 

FenOffi ce supporta dei banca dati basati su fi le, come pure, su richiesta, dei server SQL.

FenOffi ce risponde a tutte le esigenze che si può aspettarsi di un programma EDV 

innovativo, e nello stesso tempo è la chiave fatta su misura per l’organizzazione 

aziendale della sua impresa.

Software per la produzione di fi nestreFenOffi ce

Soluzioni di software le quali ingranano e combaciano

Amministrare la 

comunicazione, 

Visualizzare le 

costruzioni in 

breve tempo

Chiedere di meno vorrebbe dire modestia falsa !

Management aziendale

Quasi tutte le designazione di hard- e software le quali 

sono menzionati in questo opuscolo sono nello stesso 

momento anche delle marche registrate o dovrebbero 

essere riguardati tali.
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32 bit32 bitSoftware solutions - dovetailed to fi t

ProAdminProAdmin

ProDesignProDesign

ProRepairProRepair

ProViewProView

ProServiceProService

FenOffi ce

Management aziendale

Famiglia

l’organizzazione dell’uffi cio

la costruzione di fi nestre

la confi gurazione della facciata

il supporto del software

la riparazione dei vetri
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ProAdminProAdmin
Un servizio clientela effi cace è il punto centrale dell’interesse aziendale. ProAdmin è 

un programma di amministrazione vasto e soprattutto di facile uso, con il quale lei potrà 

elaborare indirizzi, progetti ed articoli. Dei moduli diversi garantiscono il rapporto semplice 

con le più diverse informazioni aziendali.

Registrare clienti nuovi, modifi care indirizzi e valori di articoli, cancellare dati non più 

validi; tutto questo può essere effettuato in qualsiasi momento nei dati esistenti.

Compatibile con Microsoft Offi ce e tramite trasferimenti dati illimitati della banca dati 

relazionata si possono gestire senza complicazioni termini, fatturazione, richiami, 

magazzinaggio e tante altre cose.

Organizzazione dell’ufficio

Amministrazione

 signifi ca

 assortire

 e

 sistemare
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L’amministrazione degli indirizzi è il punto cruciale nella comunicazione con i vostri 

clienti. L’ortografi a esatta del nome, un saluto corretto, un indirizzo corretto, telefono, 

fax, indirizzo E-mail, sconti e relazioni bancarie, per nominare qualcuno, tutti sono 

indispensabili nella "giungla di carta" quotidiana. Indifferente se cliente, fornitore, 

collaboratore oppure rappresentante, tutti saranno memorizzati, gestiti ed identifi cati con i 

loro dati personali nell’indirizzo.

Organizzazione dell’ufficio

… per elaborare ed organizzare dei progetti per clienti tramite l’amministrazione dei 

progetti

I gruppi di dati relazionati "indirizzi" ed "articoli" creano il progetto del cliente. ProAdmin 

produce automaticamente da un offerta il bollettino di consegna e da quello la fattura. 

Nell’amministrazione dei contatti sono memorizzati, corrispondente al progetto, tutti i 

termini e tutti i dettagli. Chi ha effettuato una telefonata, con chi ha parlato, quando e 

perché. Ogni singolo contatto dall’inizio fi no alla fi ne.

… per accedere ai fi le di "Microsoft Offi ce"

Indifferente se Word, Excel od altri programmi, nell’interno di FenOffi ce lei può accederne 

direttamente oppure indirettamente. In questa maniera delle modifi che possono essere 

effettuate velocemente, saranno archiviati nel fi le del progetto e si possono naturalmente 

vedere prima della stampa nell’anteprima originale.

… per informarsi sull’acquisto e sull’inventario del magazzino

Tutti gli articoli utilizzati nella produzione possono essere rappresentati tramite immagine 

e possono essere memorizzati nell’amministrazione dei progetti, con le relative 

informazioni sulla consegna. Corrispondente alle condizioni di acquisto, il prezzo verrà 

calcolato tramite il calcolo di supplemento. Così le modifi che di prezzo saranno effettuate 

velocemente. Essendo combinati l’inventario minimo e quello attuale del magazzino, ed 

anche la quantità riservata, quando si passerà sotto la cifra minima automaticamente 

verrà prodotto una proposta di comanda.

… per essere sempre al corrente sullo stato attuale delle fi nanze

Fatture, sconti, pagamenti rateali verranno registrati direttamente nel libro d’uscita 

delle fatture quale posto scoperto dell’amministrazione dei debitori. Fatture in entrata 

saranno registrati nell’amministrazione dei creditori e possono essere deliberati lì per il 

versamento. In un processo di richiami a diversi livelli si possono stabilire dei costi e degli 

interessi, come pure si possono escludere clienti che non pagano. Si può creare qualsiasi 

statistica in quanto ci sono le più diverse possibilità di analisi.

… per generare analisi e liste individuali.

Analisi, liste e sommari possono essere visualizzati, corretti sul monitor in originale prima 

di essere mandati in stampa.

… per garantire una sicurezza dei dati con l’amministrazione degli utenti.

Tutti i dati di base rimangono utilizzabili liberamente. La visualizzazione, l’utilizzo o la 

modifi ca di informazione personali o aziendali può essere limitata con un’autorizzazione 

di accesso.

… per intercambiare dati fl essibilmente.

Se al portatile durante il servizio esterno oppure al computer in uffi cio – l’importazione e 

l’esportazione semplice di questi dati garantisce un fl usso di informazioni altissimo ed il 

suo uso effi cace.

ProAdmin – la soluzione perfetta, così semplicemente e rapida …
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ProDesignProDesign
Se fi nestre in plastica, in legno od in legno-alluminio, l’indipendenza è il fattore essenziale 

quando si tratta di una costruzione ed una molteplicità di rappresentazione di sistemi di 

fi nestre. 

ProDesign produce anche delle strutture di fi nestre complicatissime in misura, con veduta 

interna od esterna in brevissimo tempo. In questo caso è da menzionare in particolare 

modo la produzione automatica di disegni in scala in forme diverse. Delle possibilità di 

utilizzo specializzati nei settori di calcolo e produzione corrispondono ai fattori di tempo e 

costi di una conduzione aziendale moderna.

Costruzione di finestre

Costruire

 signifi ca

 abbozzare

 e

 creare
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… costruisce in scala delle fi nestre e delle porte in tutte le misure e forme.

Se all’interno od all’esterno, colori e venature del legno verranno rappresentate realistici 

e possono essere assegnati e disegnati indistintamente. Montanti,  traversi e piombini 

possono essere inseriti in qualsiasi maniera e con qualsiasi angolazione. 

… legge la ferramenta ed i vetri con l’aiuto dei dati dei fornitori.

Questo programma di costruzione vi da la possibilità di assegnare dei simboli per i diversi 

tipi di apertura, di contrassegnare ante speciali, di stabilire e organizzare i tipi di vetro 

secondo liste. Il calcolo del prezzo verrà eseguito secondo il listino prezzi, il prezzo fi sso 

o minimo.

… esegue il calcolo senza diffi coltà tramite il rapido accesso ai dati di base.

Moltiplicatori come per esempio il materiale utilizzato, i tempi di produzione ed i 

supplementi per spese aziendali ed imposte stabiliscono il prezzo e sono modifi cabili 

in ogni momento. In alternativa il calcolo del prezzo può essere eseguito naturalmente 

anche sulla base di liste.

… può ricostruire o rielaborare le fi nestre in ogni momento.

Basato sulle esigenze della vostra azienda, dei valori di calcolo standard e dei materiali 

preferiti vi danno non solo la possibilità di costruire semplicemente e molto veloce, ma 

anche molte possibilità di rappresentazione. Chiaramente tutti i dati di base inseriti si 

possono modifi care individualmente.

… comandare i vostri comandi dei macchinari tramite dati di produzione On-Line.

Con cavo, codice a barre, dischetti oppure con la rete del vostro computer, ogni 

integrazione è possibile. La collaborazione con tanti produttori di macchinari da la 

possibilità di una programmazione individuale secondo il tipo di macchinario.

… può scegliere tra veduta interna od esterna.

Accanto alla tradizionale rappresentazione delle fi nestre dall’interno, FenOffi ce è in grado 

di produrre delle vedute dall’esterno dettagliate (p.e. per architetti).

… produrre automaticamente dei disegni in scala.

Questo criterio particolare non da solo la possibilità di fare in scala i diversi pezzi della 

costruzione in altezza ed in larghezza, ma anche della visualizzazione delle forme e dei 

dettagli diversi.

… integra automaticamente testi di descrizione.

Voi stabilite nell’offerta il materiale – ProDesign ne genera il testo corrispondente e se 

desiderate aggiunge i vostri complementi.

Costruire signifi ca abbozzare e creare. Indifferentemente se fi nestre IV, PSK oppure 

Amex, questo programma di rappresentazione appartenente alla famiglia FenOffi ce vi 

rende indipendenti di sistemi di profi li ed i loro tipi di costruzione.

Costruzione di finestre

ProDesign – l’utensile speciale con il quale lei …
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Nel concetto fi ne tecnico DV nell’interno della specifi cazione del sistema ci si acconsente 

molto alle necessità del futuro sviluppo. Sulla base della struttura del sistema mirata le strade 

di elaborazione del sistema software devono essere modellati. Anche i punti d’intersezione 

devono essere inclusi nel concetto fi ne per garantire una futura manipolazione semplice ed 

intuitiva. Durante la realizzazione verrà presa per base la specifi cazione del sistema stabilita, 

per allargare specifi camente l’architettura della banca dati esistente e per stabilire le sequenze 

di utilizzazione necessarie.

Idea del progetto
Analisi dello stato 

attuale

Pretesa concetti 

grezzi

Concetto fi ne 

competente

Preparazione 

tecnica ed 

organizzativa

Fase d

Concetto fi ne 

tecnico DV
Program

ProLogic Computer GmbH

Nel momento quando verrà deciso un progetto è necessario di stabilire il quadro delle 

condizioni e di raccogliere le informazioni necessarie. Questa "analisi dello stato attuale" serve 

alla perlustrazione dei problemi intorno e dei collaboratori partecipi a questo progetto, e di 

familiarizzarsi con questa materia complessa. Tramite consigli mirati ed un’assistenza con dei 

consulenti formati appositamente, la funzionalità desiderata può e deve essere specifi cata già 

a partire da questo momento. Alla fi ne della "analisi dello stato attuale" la defi nizione del futuro 

prodotto, risp. la esatta defi nizione del progetto mirato sarà descritta in un opuscolo.

Realizzazione e formazione

Pianifi cazione e progettazione

Pianifi cazione Realizz

ProLogic conProLogic con
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i prova

mazione 
Integration und

Systemstart

zazione

La fase di assistenza per dei pacchetti di software complessi può durare a lungo e normalmente 

non fi nisce dopo la fase di formazione dei collaboratori. Nel corso del tempo verranno accolti nel 

sistema delle modifi che nelle direttive tecniche e legali nel contesto dell’agguagliamento. Una 

componente importantissima è l’assistenza di supporto per la software utilizzata, come pure 

per la hardware. A parte le domande del processo di lavoro quotidiano vanno sempre di più in 

primo piano le attività di consultazione. Avete un corrispondente per ogni interesse della vostra 

azienda.

Integrazione e 

prova del sistema

Prova 

d’integrazione
Introduzione

Formazione dei 

collaboratori
Assistenza

Agguagliamento 

d’integrazione
Sviluppo

ProLogic Computer GmbH

Messa in servizio ed introduzione

Nella fase di preparazione per l’introduzione è necessario di accordare i necessari 

provvedimenti per la formazione con i reparti partecipi dell’azienda mirata. Qui ne fanno parte 

l’accertamento dello stato di conoscenza del personale scelto per l’amministrazione del sistema 

informatico come pure la formazione degli utenti e degli assistenti del sistema. Durante la fase 

della prova d’integrazione dovrebbe essere assicurata l’integrazione del sistema di programma 

nei processi di lavoro dell’azienda mirata. Qui ne fa parte un’installazione di prova del sistema 

informatico nel settore mirato ed eventualmente una simulazione della procedura con supporto 

DV ed una prova di consistenza della procedura completa.

Assistenza e sviluppo

ncetto di fasi
Introduzione Assistenza

Formazione

ncetto di fasi



10

FenOffi ce
ProViewProView
Anche voi lo conoscete – il cliente che desidera far brillare la sua casa nel nuovo 

splendore, insieme a tutte le sue incertezze. Scelgo le fi nestre con i piombini piccoli o 

grandi? La porta moderna in alluminio in argento oppure in azzurro, intonata alla facciata 

della casa? No – forse è meglio la versione neutra in legno ! Domande su domande, alle 

quali voi potete aiutare il cliente a trovare la soluzione, insieme a ProView.

… suscitate colloqui di vendita.

Costruite con ProDesign, insieme al vostro cliente, strutture di fi nestre e di porte. Create 

l’oggetto dei suoi desideri tramite la molteplicità di forme, strutture e colori dalla vostra 

tavolozza d’offerta. Integrate l’opera fatta in una veduta di facciata e fate vedere al vostro 

cliente direttamente sul monitor forme e colori.

… create presentazioni in qualità di foto.

Avete una stampante a colori ? Grande ! Stampate semplicemente le immagini create o 

salvate il fi le su un dischetto e fatelo portare a casa dal cliente. Così lui potrà scegliere 

con calma.

… elaborate le immagini digitali e letti con lo scanner.

Il vostro cliente vi confronta con una foto digitale della sua veduta della casa. Niente 

panico – tramite l’intersezione "Twain" integrata voi potete leggere i dati e catalogarli 

nella sezione corrispondente. ProView procede nella stessa maniera con immagini letti 

con lo scanner.

… disponete di una vasta scelta di possibilità per l’elaborazione dell’immagine.

Utensili speciali vi danno la possibilità di elaborare un modello di un’immagine. Così 

è possibile modifi care il colore e la struttura del intonaco di una casa, come pure la 

forma ed il colore delle tegole. Alberi, cespugli e ricinti verranno aggiunti velocemente 

nell’illustrazione ed in questa maniera miglioreranno l’impressione ottica.

… superate l’importazione di quasi tutti i formati di immagini.

Indifferentemente di che cose vi verrà consegnata per un’elaborazione, un’immagine 

"Bitmap", quale fi le BMP, JPG, TIF, PCX, GIF, un disegno "vector" nelle forme WMF ed 

EMF – per Proview non pone alcun problema.

… importate delle costruzioni di  fi nestre e porte create.

Gli elementi di fi nestre e porte create nel ProDesign oppure in un altro programma 

vengono archiviati in cataloghi. Voi potete scegliere liberamente le loro suddivisioni e si 

regola secondo le vostre esigenze.

… portate il servizio clientela ad essere un prodotto di primo grado della vostra 

azienda.

Offrite più che "solo" un consulto specialistico buono alla vostra clientela. Usufruite le 

possibilità della visualizzazione digitale.

Rappresentazione di facciate

Rendere visibile

colori

materiali

e formati

ProView – il programma di presentazione con il quale voi …
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Screenshots

software

solutions

dovetailed

to fi t
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ProAdmin non è una soluzione di un isola

Al contrario – i dati memorizzati in ProAdmin possono essere trasmessi a quasi ogni 

programma di Windows. Esiste già una vasta gamma di formati realizzati per lo scambio 

di dati, ma sono possibile anche trasferimenti individuali. Sottoelencato segue una lista di 

possibilità di trasferimento.

Microsoft Offi ce

Word lettere in serie

Word Processi (DOC, RTF, PDF, HTML)

Word documenti individuali

Excel articoli

Excel ferramenta

Outlook contatti

Outlook indirizzi

Contabilità delle fi nanze

DATEV

IBM-FiBu

Apertum Accounting

Intersezione con i commercianti, 

rispettivamente rappresentanti

Esportazione dei dati di base

Importazione dei progetti

Importazione dei processi

Indirizzi

Importazione degli articoli

Articolo ComNorm

Vetro EuroAscii

Ferramento EuroAscii

Attaccamento ERP

OPO – amministrazione dei posti aperti

FiBu – contabilità delle fi nanze

MaWi – economia del materiale

Economia del tempo

Registrazione dei dati aziendali

"Dopo"-calcolo

Movimento dei pagamenti

Portatore di versamenti

Formulari di assegni

Online per DTAUS

Disegni

Vector – esportazione di disegni 

(WMF, EMF, DXF)

Bitmap – esportazione di disegni 

(BMP, JPG, PNG)

Microsoft Offi ce è un pacchetto di 

programma universale per presentare dati 

individuali. Word, Excel ed Outlook sono gli 

più conosciuti utensili di questo pacchetto. 

Questi programmi elaborano diversi tipi di 

dati: testi, tabelle ed anche appuntamenti.

Importazione di dati ed esportazione di 

dati sono dei nomi collettivi per lo scambio 

di dati con altri programmi d’utilità. Ciò 

riguarda soprattutto i settori degli indirizzi, 

degli articoli e degli progetti.

ERP signifi ca soluzioni di software 

completamente integrate per la produzione, 

le fi nanze, la logistica, il personale, il 

progetto, la vendita ed altro. Offrono 

funzionalità per tutti i settori di un’azienda 

e consistono di una serie di componenti 

modulari da integrare semplicemente.

ERP è l’abbreviazione di Enterprise 

Resourcing Planning.

Commercianti necessitano da un lato i 

dati di base delle aziende di produzione 

per poter costruire in dettaglio, d’altro lato 

dei listini prezzi per poter calcolare i prezzi 

esatti. I commercianti sono in continuo 

scambio di dati con l’azienda che produce 

fi nestre.

Disegni sono necessari per diversi 

modi d’impiego. Architetti e certi clienti 

desiderano una veduta esterna. Per la 

produzione è a disposizione la veduta 

interna delle fi nestre.

Comunicazione
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Sega di taglio

Sega di giunta ad angolo doppia

Piallatrice

Macchina per profi li

Macchina per tagli in lungo

Sbattentatrice automatica

Pressa per i telai

Trapanatrice per cerniere a tazza 

automatica

Fresa per archi

Contro-fresa

Fresa per piombini a croce

Trapanatrice per tasseli automatica

Mortasatrice automatica

Catene di produzione

Centri di produzione CNC

Centri di produzione plastica

Saldatrice

Sbavatrice

Stazione per il montaggio del 

ferramenta

Stampante ad inchiostro

ProDesign non prepara unicamente i dati per le liste di produzione. Tanti dei dati 

costruttivi verranno utilizzati anche per i macchinari di produzione. E quindi ovvio 

che questi valori di calcolo verranno trasferiti in forma elettronica agli automatici di 

produzione.

Comunicazione

Segare

qualsivoglia materiale di stecche

ottimizzati / Non ottimizzati

codifi cazione dei profi li / Codifi cazione del 

colore

Angolo / Tagli Schifter

Taglio dei fermavetri

Lavorazione del legno massiccio

Profi li longitudinali

Profi li fi nali

Splitting degli utensili

Tassellare / lato longitudinali e frontale

Forare / lato longitudinali e frontale

Profi lare

Arrotondamento degli spigoli (parapetto 

chiuso)

Scanalatura ritardata (cambio profi lo)

Scanalature davanzali esterni variabili

Scanalature davanzali interni variabili

Montaggio del ferramenta

Forare ad olive

Pezzi di chiusura

Cerniere altazza

Fresatura cilindretto

Finestre in plastica

Taglio dei profi li e delle armature

Elaborazione del ferramenta

Elaborare rinforzi

Prosciugamento

Forare dei collegamenti a vite

Saldare

Sbavare
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ProServiceProService
Prendere provvedimenti ed evitare confl itti. Una conduzione aziendale moderna non 

può più essere superata unicamente con l’acquisto di una software effi cace. Lo sviluppo 

a gran effetto dei sistemi di computer ed i loro componenti di sistema specifi ci fanno 

necessari un adattamento continuo ed un’attualizzazione dei programmi di utilizzazione, 

come pure l’adattamento alle esigenze crescenti e mutanti nell’interno dell’azienda.

Problemi di funzionamento, svantaggi nel concorso, il fermo della produzione, necessità 

di termini e riduzione del guadagno…

sono tutti motivi validi di trattare il soggetto "manutenzione ed assistenza" separatamente 

quando si pianifi cano concetti EDV e l’utilizzo giornaliero di software.

ProService assistenza per la software

Hotline telefonico

Servizio sul posto

Assistenza a distanza

Sviluppo della software e seminari di formazione

Attualizzazione della software e consultazione sui prodotti

Assistenza del software

Soluzioni di software che ingranano e combaciano

Ciò spiega perché viene favoreggiato il supporto di software doppiamente ad essere il 

punto centrale nell’interno dei programmi d’utilizzo FenOffi ce di ProLogic. Differente a 

"offerte di emergenza" classiche, durante la confi gurazione di questa nuova struttura di 

supporto è stata data molto 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 

nei sistemi di rete e di utilizzo, l’installazione e la formazione per la vostra software fi no a 

dei corsi di formazione e di perfezionamento (nelle regioni che parlano la lingua tedesca). 

Aggiungendo l’assistenza a distanza ai settori telefono Hotline e servizio sul posto si è 

formata un’unità la quale corrisponde perfettamente al vero senso di una comunicazione 

– collegamento e connessione.

Approfi tti di questa esperienza per il vostro vantaggio !

Service 

signifi ca

funzionare 

senza diffi coltà
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Fenoffice Elenco

Elenco dei moduli e dei elementi di funzionamento in FenOffi ce Standard Professional Enterprise

S P E
ProAdmin
Amministrazione degli indirizzi ● ● ●
Amministrazione degli indirizzi ampliata - ● ●
Stampa dei listini tramite generatore di rapporto - ● ●
Amministrazione degli articoli ● ● ●
Amministrazione dei fornitori - ● ●
Articoli fi ttizi - ● ●
Amministrazione di sconti - ● ●
Calcolo dei prezzi ampliato (prezzi speciali) - ● ●
Amministrazione di documenti supplementari - ● ●
Tempi dovuti - ● ●
Stampa dei listini tramite generatore di rapporto - ● ●
Amministrazione dei progetti ● ● ●
Caratteristiche dei progetti - ● ●
Svolgimento di processi standard ● ● ●
Svolgimento di processi ampliato - ● ●
Esportazione di processi a Microsoft Word ● ● ●
Stampa del processo tramite generatore di rapporto - ● ●
Stampa diretta dei listini pezzi ● ● ●
Posizioni di somma ● ● ●
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 - - ○
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 - ○ ○
Opzionali moduli supplementari ○ ○ ○

Licenze contentue 1 1 5
Pacchetti di licenze / - passi 1 1 5

ProAdmin – Organizzazione dell’uffi cio
Indirizzi, articoli, progetti, processi
Ordinazioni / Amministrazione del magazzino
Ampliamento dell’esportazione di stampa (HTML, PFD, RTF)

Debitori / Creditori / Richiami
Amministrazione dei contatti
Statistica del materiale
Amministrazione degli utenti
Ricerca doppiette
Intersezione con il commerciante
Intersezione con la fabbrica di produzione
ProRepair – Vetri di riparazione
Economia del tempo / BDE
Dopo-Calcolo

ProDesign – Costruzione di fi nestre
Defi nizione degli elementi
Calcolo del valore U
Pre-calcolo
Listini prezzi di fi nestre
Tipi standard
Listini di produzione Listini base
Listini di produzione legno, plastica, legno-alluminio
Programma di sbattentatrice
Ottimizzazione del taglio stanghe
Ampliamento Inch / Foot

ProView – Presentazione delle facciate
Vedute dei progetti
Cataloghi di fi nestre
Cataloghi di porte
Cataloghi degli accessori

ProService – Assistenza della software
Contratto di assistenza
Contratto per gli update (aggiornamenti)
Servizio Hotline
Assistenza a distanza
Formazione sul posto
Formazione “in casa” riferita ai temi
Sviluppo
Sviluppo speciale

online / control
Weinig Nexus UC6, UC10, UT10, Univar, UC-Matic
Weinig seriell UC10, UT10, UC-Matic
SCM Method K, Super
SCM Windor 50, 20, 60
SCM System 10
Gubisch ESTH, CW3, CW6
Stegherr FDE, DD
Koch BL-51 NC
Koch Windor
Koch Windor / UC
IMA CNC
Homag BOF
Harbs
Haffner FLS
Haffner Sega
Ferranti Sega
Schüco Sega
Elumatec Sega
Rapid Sega
Roob OptiCut
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