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PROGETTAZIONE 

Dedicati all’ufficio tecnico 

per unificare la gestione 

dei dati tecnici con i dati 

del gestionale. Soluzioni 

specifiche per creazione, 

importazione e registro 

modifiche delle distinte 

basi. 

PIANIFICAZIONE 

Una serie di utilità per 

gestire al meglio la 

produzione. Lancio 

commesse, controllo 

ritardi, ordini fornitori e 

approvvigionamento 

materie prime. 

Modulo di pianificazione 

per organizzare in tempo 

reale il ciclo di lavoro. 

PRODUZIONE 

7 moduli studiati per un 

facile e rapido utilizzo in 

produzione. Una sola 

videada per ottenere 

informazioni tecniche, 

piani di lavoro e registrare 

collaudi, tempi, stato di 

avanzamento della 

produzione. Tutto in 

tempo reale.  

CONTROLLO 

Strumenti di controllo di 

gestione per analizzare I 

dati raccolti ed effettuare 

valorizzazione e  ricerche 

sullo storico della 

produzione. 

Gestione integrata e 

completa del sistema 

Qualità. 

L’innovativo sistema informativo per 

organizzare, dirigere ed unificare i reparti 

tecnico-produttivi della tua azienda. 

 
  

 

20 moduli 

Dedicati 

alla produzione 

   OLTRE 15 ANNI 
DI ESPERIENZA 

Quando ogni operatore, dalla propria 

postazione, per qualsiasi domanda, 

r iceve risposte a video e in tempo 

reale senza chiedere a nessuno, al lora 

signif ica che i l  sistema funziona 
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ESTREMAMENTE SEMPLICE 

Soluzioni+ non prevede menù, 

ma tutte le funzioni necessarie 

sono riassunte in poche 

videata. Ciascuna studiata per 

il singolo reparto. In questo 

modo i corsi d’istruzione sono 

estramente rapidi e l’operatore 

è da subito in grado di 

avvicinarsi al sistema. 

Caratteristiche uniche 

Massima flessibilità  

Tutto il sistema è parametrizzabile per adattarsi ai processi produttivi più 

complessi. Se ciò non dovesse bastare, la struttura aperta di Soluzioni+ 

consente di effettuare 

MODULARE  

INTEGRATO 

ASSISTENZA 

 

Il personale di Soluzioni+ in 

fase di impostazione 

effettuerà un’analisi dei 

vostri processi produttivi e 

vi proporrà una soluzione 

ad ampio raggio per 

migliorarne la gestione. 

COMPLETO  
Sviluppato all’interno delle aziende, verificando in prima 

persona le  differenti esigenze produttive, offre soluzioni 

concrete, dirette e flessibili per risolvere le problematiche di 

gestione della produzione anche quelle più specifiche e 

particolari. 

  

Ogni modulo è installabile singolarmente. Conoscendo le 

difficoltà e gli sforzi economici che un’azienda deve sostenere 

per cambiare il proprio gestionale, abbiamo progetttato i 

moduli Soluzioni+ perché possano funzionare in modo 

indipendente ed essere introdotti gradualmente in azienda. 

  

Una delle caratteristiche più innovative. Non dovete per forza 

cambiare il vostro attuale gestionale. Soluzioni+ si interfaccia 

agli archivi dei più noti gestionali per ottimizzare con funzioni 

specifiche la gestione dei processi produttivi solo 

parzialmente sviluppati dai comuni gestionali. 

  

Soluzioni+ non è solo un software, ma un sistema di gestione 

aziendale. Oltre alla normale istruzione offriamo un 

assistenza personalizzata per introdurre, sviluppare ed 

implementare i vostri moduli nella vostra azienda, con 

personale specializzato esperto del settore. 

DIAGRAMMA DI FLUSSO PERSONALIZZATO 

modifiche e 

personalizzazioni 

in breve tempo ed 

in costi contenuti. 

 

Tutti i dati 

in Tempo Reale 
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Per valutare al meglio le 
caratteristiche di Soluzioni+ ed 
il nostro metodo di lavoro , è 
possibile richiedere una demo 
personalizzata con un Vostro 
prodotto. 
 

Cosa si intende per 
personalizzata? 
Una demo contenente codici 
articolo, anagrafiche e una 
semplici distinta base del 
Vostro prodotto. 
 
  

INCONTRO 
PRELIMINARE 
Data la complessità degli 
argomenti da trattare, 
preferiamo solitamente 
effettuare un breve incontro 
preliminare con i vostri 
responsabili per valutare e 
conoscere particolari 
esigenze e problematiche 
della vostra produzione. 
 
 
PERSONALIZZAZIONE 
DEMO 
Successivamente, nella 
nostra sede, i nostri tecnici 
creranno velocemente  una 
demo personalizzata con un 
vostro prodotto inserendo 
articoli, distinta base, 
disegni tecnici, ordini  
clienti e fornitori.  
*(articoli obsoleti da voi 
scelti) 

Demo Gratuita 

Personalizzata 

coi tuoi prodotti   

  
PRESENTAZIONE 
Nel secondo incontro i 
nostril addetti non solo vi 
illustreranno le 
caratteristiche di 
Soluzioni+, ma vi 
mostreranno come 
risolverà le vostre 
problematiche. 
Solo ora sarete pronti a 
valutere  se Soluzioni+ è 
lo strumento adatto alla 
vostra azienda. 
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