PREVENTIVO FACILE, il modulo software pensato
per chi svolge preventivazione verso i clienti
considerando beni ed attività. Quali sono i beni e quali
le attività? I beni sono gli oggetti come
mobili,
elettrodomestici, vetri, finestre…. Tutti i prodotti
destinati alla rivendita e cui la cessione prevede la
numerazione (es. 1 divano, 2 tappeti, 5 Kg di olio…).
Le attività, sono cose che si quantificano per sviluppo
o per tempo (es. tinteggiatura 9mq di parete,
demolizione parete per ricavo finestra misure 1,4m x
0,9m Tot. 1,26mq…).

vendita, che può essere elaborata in modo manuale
o assistito. Manuale scrivendola da zero oppure,
riprendendo le informazioni precedentemente
inserite nel preventivo o nella conferma d'ordine.
La numerazione delle fatture è automatica e gestita
sul
registro
delle
precedenti
già
emesse.
L'archiviazione avviene per anno e quindi ad ogni
annualità,
la
numerazione
si
azzera
automaticamente e riparte dal numero 1. Così
come in caso di errore, eliminando la fattura errata,
si riprende automaticamente il numero successivo
senza dover ritoccare contatori, registri ed altri
strumenti tipici dei software gestionali.
PREVENTIVO
FACILE,
il
modulo
software
immediato e semplice pensato in particolare per
assistere coloro che utilizzano listini o articoli che
diventano ripetitivi e quindi più facili da inserire
senza errori nel preventivo (es demolizione parete

Nella sua semplicità, PREVENTIVO FACILE diventa
il modulo software che ci assiste durante tutta la
trattativa, la vendita ed anche nella consegna delle
opere e degli oggetti contemplati nella fornitura;
PREVENTIVO FACILE ci indica anche la strada
attraverso la mappa satellitare (Google MAPS) per
raggiungere il cantiere o la destinazione finale del

cliente...

PREVENTIVO FACILE coniuga queste due specifiche
necessità e inoltre, per determinate attività, può
essere importante mostrare le foto dei lavori e le
immagini del progetto finale.
PREVENTIVO FACILE gestisce le immagini
associate al preventivo e le stampa con miniatura,
commento sull'immagine e nome del file in un
report di stampa, separato dal report dei conteggi.
Integrazione con conferma d'acquisto e
fattura. Successivamente all'accettazione del
preventivo, sicuramente dovremmo produrre un
contratto più “formale” per il cliente e per noi, in
quanto il preventivo rende l'idea e può dare una
grandezza della spesa, la conferma è l'impegno che
noi come fornitori ed il cliente s'impegnano a
portare a conclusione il lavoro e la vendita. Sulla
base del preventivo o di più preventivi (es. un
preventivo per il recupero della cucina ed uno
successivo per il rifacimento del bagno), possiamo
riprendere i dati e riportarli automaticamente nella
conferma d'ordine senza dover riscrivere nulla in
più di quanto già proposto nel preventivo.
Chiaramente all'ordine succederà la fattura di

€ 22,50 al mq misure 4,50 x 2,70 oppure
tinteggiatura parete € 18,00 al mq misure 3,55 x
2,70).
Altre caratteristiche che saranno illustrate
durante la dimostrazione: personalizzazione con
logo, testata e formule di fornitura, incluso imposte
(IVA) e pagamento sulle stampe prodotte verso il
cliente, gestione dati anagrafici per emissione
documenti fiscali, interazione con prodotti dei
fornitori via internet con collegamenti diretti alle
pagine di dettaglio dei prodotti, gestione del listino
articoli ed attività con importazione/esportazione
suddivisa per produttore, interazione fra preventivo
conferma d'ordine e fattura, modulo di gestione delle
richieste, supporto per la teleassistenza.

(dettaglio della pagina di personalizzazione)

Per chi è stato pensato PREVENTIVO FACILE...


studi tecnici per computazione lavori edili



studi di architettura ed ingegneria edile



studi di progettazione d'interni



studi di arredamento e fornitura



mobilifici in particolare il modulo “listino”
per distribuirlo in forma digitale senza costi
aggiuntivi ai propri rivenditori. A riguardo
esiste un programma per la distribuzione a
cura degli agenti dei vari mobilifici.

di licenza e dura circa due ore.
D Che cosa sarebbe la teleassistenza?
R La Teleassistenza è una forma di assistenza
diretta, che il tecnico utilizza per raggiungere il
computer da cui parte la richiesta di aiuto. Il
vantaggio è l'intervento immediato ed il risparmio
sui tempi di trasferimento.

Sessione di Domande e Risposte….

D Anche la teleassistenza è compresa nel prezzo di
vendita del modulo software?
R In fase iniziale ci può essere un periodo di
“dubbio” sull'uso e quindi è prevista un'ora di
teleassistenza a supporto compreso nel prezzo. Le
successive sono a pagamento.

D Come installo il programma
R Non si installa… si carica
programma può essere
chiavetta USB o in un disco

D Chi distribuisce questo prodotto?
R Al momento solamente la software house che lo
ha sviluppato oltre ai mobilifici che con un
programma parallelo lo diffondono.

nel computer ?
direttamente. Questo
tenuto anche nella
esterno.

D Esiste una versione per MAC ?
R
No,
questo
modulo
è
stato
sviluppato
esclusivamente per ambiente Windows dalla
versione 7 in poi.

PREVENTIVO

D Quanto costa ?
R Il prezzo non viene diffuso con questo volantino,
certamente possiamo dire che è un prezzo molto
interessante e che, essendo un prodotto appena
lanciato, è in fase di promozione e che tutti i
potenziali utilizzatori potrebbero permetterselo.

FACILE

(alias

D Si può utilizzare anche in Rete?
R La configurazione attuale non è pensata per il
lavoro in rete, ma non sarà certo un problema
per le versioni successive prevedere una
soluzione più evoluta, con la possibilità appunto
della condivisione dei dati.
D Posso installare lo stesso programma su più
postazioni?
R Certamente si, però è un prodotto con cifratura e
chiave di licenza, quindi non funzionerà
completamente. Per risolvere questo problema,
esistono formule di licenza multipla (singole
licenze per ogni postazione) con prezzi
vantaggiosi a partire dalla seconda.
D Bisogna fare un corso di formazione per poterlo
usare?
R Certamente si, la formazione è compresa nel costo

PREVENTIVO FACILE lo potrai vedere richiedendo
a questo indirizzo di posta elettronica
una
dimostrazione.

info@communet.it

….

preventivo smart)

