Il software facile per il serramento

Caratteristiche
Progettazione guidata per tipologie a 3/4/5 lati oppure curvi
Gestione profili in Alluminio, PVC, Allumino-Legno - Acciaio
Visualizzazione di nodi e sezioni
Visualizzazione di pannellature
Visualizzazione 3D della tipologia con raffigurazione reale delle lavorazioni
Gestione dei costi dei materiali e della manodopera
Calcolo e stampa dei preventivi per i clienti
Stampe analitiche per controllo costi di produzione
Calcolo della liste di taglio ottimizzate
Integrazione con le troncatrici elettroniche
Integrazione con i centri di lavoro
Calcolo della trasmittanza termica Uw del serramento con verifica in funzione della zona di installazione
Calcolo automatico dei tempi di produzione dei serramenti
Stampa degli ordini materiale (profili, accessori e vetri)
Calcolo e stampa dei listini prezzi a griglia
Gestione della marcatura CE
Gestione del piano di controllo di fabbrica PFC con possibilità di personalizzare le operazioni
Stampe in MS Word™
Funzionamento in rete
Esportazione nodi ed immagine della tipologia in Autocad
Gestione del magazzino
Gestione degli spezzoni
Integrazione con ProSky per la progettazione di facciate continue
Integrazione con Pro2D per l’ottimizzazione del taglio di vetri e pannelli
Integrazione con ProTrack per il controllo dell’avanzamento della produzione
Integrazione con ProGè per la creazione e stampa di conferme d’ordine, D.D.T. e fatture

ProF2, il software facile per il serramento.
Creativi, efficaci e veloci
Nella progettazione e nella gestione di commesse, in ufficio come nella produzione in officina,
per le piccole aziende come per i grandi impianti industriali, ProF2 offre soluzioni per tutto
il ciclo produttivo dei serramenti in alluminio e PVC. Con ProF2 ottimizzate il lavoro
senza porre limiti alle vostre idee.
Da professionisti per professionisti
FST ha sviluppato ProF2 in strettissima collaborazione con serramentisti, estrusori e produttori
di macchine per la lavorazione dell’alluminio e del PVC, creando un prodotto che si basa
su una profonda conoscenza del settore e si adatta perfettamente alle esigenze
della serramentistica.
Mettetevi in vantaggio
ProF2 permette il massimo controllo su costi e qualità e gestisce tutti gli aspetti
della realizzazione: la progettazione, le liste di taglio ottimizzate,
i listini e i preventivi, gli ordini di materiale, gli spezzoni,
il magazzino, la marcatura CE, il calcolo
della trasmittanza termica.

Tipologie
ProF2 lascia la massima libertà nella progettazione di una nuova tipologia.
Allo stesso tempo il programma facilita il lavoro, mettendo a vostra disposizione
una vasta gamma di tipologie predefinite che possono essere modificate a piacere.
In automatico ProF2 calcola la quantità degli accessori e la posizione delle lavorazioni
in funzione dei parametri del serramento.
Forme
Archi, traversi, raggiere, figure irregolari e oblique: ProF2 è in grado di elaborare tutto lo spettro
di forme e abbinamenti costruttivi per finestre e porte. La progettazione con ProF2 avviene
con tecnologia CAD che permette di visualizzare l’immagine in scala del serramento con le relative
sezioni verticali o orizzontali che si possono esportare in DXF o DWG.

Taglio e Lavorazione
ProF2 consente di stabilire e controllare direttamente in ufficio tutti i tagli e le lavorazioni necessari
alla realizzazione del serramento, trasmettendo in officina solo le informazioni definitive.
Inserire le lavorazioni è facile. I pezzi con le lavorazioni vengono visualizzati in formato
tridimensionale direttamente in fase di progettazione e ProF2 visualizza la tipologia
con tutte le lavorazioni per verificarne la posizione.
La produzione integrata riduce i tempi e le possibilità di errore da parte degli operatori
in officina che non devono più programmare le macchine perché è sufficiente leggere
il codice a barre per realizzare il pezzo.

Commessa
Tramite l’interfaccia semplice e intuitiva si aggiungono le tipologie memorizzate nella commessa
cambiando le misure ed eventualmente: il colore, i vetri, la mano di apertura, la posizione dei traversi.
La procedura di composizione guidata sceglie anche gli accessori opzionali rispondendo
a una serie di domande preimpostate per la tipologia.
Preventivi
Con ProF2 i costi industriali sono sempre sotto controllo. Il programma calcola i preventivi della tipologia
quantificando il costo di tutti i materiali e dei tempi di produzione. Dalle stampe di ProF2 si possono
facilmente controllare i costi di produzione e i margini operativi. E’ possibile calcolare i preventivi
anche in base a listini tabellari, oppure per metro quadro.
Calcolo della trasmittanza termica
ProF2 effettua il calcolo della trasmittanza termica del serramento (Uw). Inoltre verifica in base
alla zona di installazione, se il serramento rientra nei parametri previsti dalla normativa.
Marcatura Ce
ProF2 genera tutta la documentazione
e i dati necessari per adempiere
al piano di controllo di fabbrica (PFC)
e poter apporre la Marcatura CE
sul serramento.

Lotti
Gli ordini dei clienti possono essere raggruppati o suddivisi in lotti di produzione per ottimizzare
il carico di lavoro dell’officina e ridurre il consumo di materiale e i tempi di attrezzaggio.
Ottimizzazione delle barre
ProF2 ottimizza l’utilizzazione delle barre impiegando anche barre di lunghezza differente e spezzoni,
oppure ricercando la barra di lunghezza ottimale. Viene stampato un riepilogo delle barre utilizzate
con le indicazioni per il prelievo a magazzino e il taglio. Per ogni profilo viene indicata
la percentuale di utilizzo.
Vetri e pannelli
ProF2 genera l’ordine dei vetri e dei pannelli con le stampe quotate per tutte
le forme non rettangolari.
Ottimizzazione del taglio dei vetri e pannelli
ProF2 invia a Pro2D le informazioni per ottimizzare il taglio dei vetri e pannelli.
Listini tabellari
ProF2 stampa i listini tabellari per le tipologie.
Gestione Magazzino
ProF2 calcola il materiale necessario per una commessa, lo confronta con le giacenze
a magazzino, impegna il materiale ed eventualmente genera l’ordine per i fornitori.

Le Versioni ProF2: Open, LT, Standard, Professional
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Progettazione guidata di tipologie rettangolari

X

X

X

X

Progettazione in scala su CAD 2D

X

X

X

X

Inserimento di traversi e montanti

X

X

X

X

Ottimizzazione della lista di taglio

X

X

X

X

Stampe e calcolo di preventivi e liste di taglio

X

X

X

X

Analisi dei costi di produzione

X

X

X

X

Inserimento di quote automatiche/manuali

X

X

X

X

Gestione dei profili composti (es. legno/alluminio, PVC, ecc.)

X

X

X

X

Gestione accessori, gruppi accessori parametrici e accessori opzionali

X

X

X

X

Esportazione stampe preventivi e liste in formato Word

X

X

X

X

Esportazione immagini, vetri e pannelli in formato DXF

X

X

X

X

Creazione liste di taglio su floppy-disk per colloquio con troncatrici

X

X

X

X

Calcolo del Uw termico (K termico)

X

X

X

X

Visualizzazione in ambiente CAD dei nodi delle tipologie

X

X

X

X

Esportazione dei nodi in formato DXF

X

X

X

X

Gestione Marcatura CE

X

X

X

X

Gestione piano di controllo di fabbrica PFC, personalizzabile

X

X

X

X

Progettazione guidata di tipologie con 3/4/5 lati in fuori squadro		

X

X

X

Inserimento di traversi obliqui		

X

X

X

Archivi aperti utilizzabili in rete		

X

X

X

Gestione manuale degli spezzoni di profilo		

X

X

X

Modulo per la generazione listino prezzi		

X

X

X

Composizione guidata per tipologie con archi			

X

X

Definizione libera di telai di qualsiasi forma anche con lati curvi			

X

X

Gestione del magazzino profili e accessori e ordini a fornitori			

X

X

Gestione automatica magazzino spezzoni profilo			

X

X

Stampa liste di curvatura			

X

X

Funzioni avanzate per la costruzione di serramenti a nastro			

X

X

Ottimizzazione avanzata e ricerca della lunghezza barra ottimale			

X

X

Simulazione della tipologia con serie profili diversi			

X

X

Visualizzazione tridimensionale della tipologia 			

X

X

Gestione colloquio con software FOMCAM/ARESCAM				

X

Gestione completa delle lavorazioni				

X

Visualizzazione 3D della tipologia con raffigurate le lavorazioni				

X

I progetti e gli archivi realizzati con una versione possono essere letti
e utilizzati da tutte le versioni superiori.

ProF2 suite
ProF2
Progettazione serramenti

Pro2D
Ottimizzazione vetri e pannelli

ProSky
Progettazione facciate

ProGe
Gestione DDT e fatture

FomCam
Gestione centri di lavoro

ProF2 Web
Preventivi e ordini sul web

Production
Taglio e ottimizzazione

ProTrack
Avanzamento della produzione
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Preventivi e ordini sul web

Gestione DDT e fatture

Progettazione

FST Cut

FST Job

Taglio

Assemblaggio
Lavorazione

TK

Avanzamento della produzione

Caratteristiche
Creazione preventivi via web
Importazione listini da Prof2 o da foglio Ms Excel®
Gestione di listini anche per prodotti diversi dal serramento
Controllo dei vincoli tecnici delle tipologie
Gestione di varianti ammesse in base ai parametri selezionati
Inserimento di accessori ed elementi complementari
Inserimento dei dati tecnici per l’ordine
Conversione del preventivo in ordine
Importazione dell’ordine in ProF2
Notifica dello stato di avanzamento dell’ordine via email o sms
Anagrafica cliente
Gestione di autorizzazioni utente e scadenza accessi
Gestione sconti ed extra sconti differenziati per rivenditore
Stampe dell’ordine personalizzate
Intestazioni personalizzate per i rivenditori
Rilevazioni statistiche sul venduto

Prof2Web
ProF2Web è la soluzione on-line di FST, destinata a tutte le aziende che vendono il loro prodotto
con listini tabellari.
Controllo completo dei preventivi e degli ordini
In fase di creazione preventivi, il programma controlla tutti i vincoli tecnici per le tipologie
e considera le varianti ammesse verificandole in base alle scelte effettuate.
Le stampe sono personalizzabili e si possono specificare intestazioni e note aggiuntive
differenti per ogni rivenditore. In fase di conferma d’ordine, il programma richiede tutte
le informazioni aggiuntive necessarie per la costruzione in base alle regole e varianti impostate,
come per esempio la mano di apertura, l’altezza della maniglia, ecc.
Aggiornamento dei listini
ProF2Web risolve tutte le problematiche relative all’aggiornamento e alla distribuzione dei listini.
I dati risiedono tutti su server e possono essere aggiornati istantaneamente per tutta la rete vendita.
I rivenditori che accedono al servizio visualizzano solo i listini validi e i servizi e listini per cui
sono abilitati. La gestione della data di scadenza di un listino o di un preventivo è automatica.
Un pannello di controllo della rete vendita
Con ProF2Web si ha sempre il quadro completo: con un solo click l’amministratore può rilevare
i dati statistici di tutto l’ordinato. Gli ordini vengono importati automaticamente in ProF2,
evitando in questo modo errori di trascrizione. Anche lo stato di avanzamento di un ordine
viene comunicato automaticamente ai rivenditori via email, fax o sms.

Corsi di formazione
FST organizza con cadenza regolare corsi di formazione sull’utilizzo del software.
I corsi si svolgono nelle nuove aule formazione aziendali attrezzate con moderne postazioni
di lavoro individuali e vengono tenuti dai tecnici specializzati FST, che vantano una lunga esperienza
nel settore del software per serramenti e macchine utensili.
Assistenza telefonica e Teleassistenza
Tutti i nostri clienti possono accedere all’assistenza post vendita contattando
il numero +39 0541 832777, dove gli utenti possono ottenere aggiornamenti,
informazioni su eventi, le specifiche liste di taglio per i differenti programmi e le risposte
alle più frequenti domande. Forniamo inoltre a tutti i clienti il servizio di Teleassistenza
che permette ai nostri tecnici specializzati di accedere su richiesta ai computer del cliente,
in modo remoto, guidando l’utente nell’utilizzo del programma.
Aggiornamenti

Altri Prodotti e Servizi FST:
ProSky il software per le facciate continue
FomCam il software per le lavorazioni dell’alluminio e del ferro
ProDuction per le liste di taglio e lavorazione, formule tipologia
ProF2Web Gestione preventivi e ordini dei rivenditori
ProTrack Avanzamento della Produzione
Pro2D ottimizzazione piana per vetri e pannelli
E-Mag gestione di magazzini automatizzati
ProGè gestione di tutti i documenti di una commessa
Soluzioni IT per l’implementazione della gestione integrata dell’officina
Integrazione con il sistema gestionale della vostra azienda
Customizzazioni

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto
FST si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, per motivi tecnici o commerciali.

•• anzeletti marketing e comunicazione

Tutti i programmi FST rendono possibile un aggiornamento veloce e facile, anche per gli utenti meno esperti.
Gli aggiornamenti sono disponibili per tutti gli utenti registrati sul sito internet
www.fomsoftware.com

