
AgileFenster

Una soluzione integrata per aiutarvi a gestire
in modo agile e veloce l’intero ciclo di produzione:
gestione preventivi - produzione - fatturazione 

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO 
DELLE FALEGNAMERIE E DEI SERRAMENTISTI

Siete pronti ad affrontare 
le sfide imposte 

dai nuovi mercati?

Soluzioni innovative per il vostro business

A gi l e D o c u me n t s
CRM, Gestione Documentale
e Gestione Commesse sono 
gli elementi base di tutte 
le nostre soluzioni.

A gi l e S t u d io
Applicativo gestionale dedicato
agli studi professionali, alle
attività commerciali e più in
generale alle imprese 
di piccole dimensioni.

A gi l e B u s i n es s
Una soluzione innovativa 
per gestire al meglio la vostra
azienda. Adatta a tutte le imprese
di piccole e medie dimensioni.

A gi l e Fe n s ter
Un modulo estremamente
potente e flessibile studiato
appositamente per il settore 
dei serramentisti.

A gi l e W o o d
Soluzioni verticalizzate 
per la produzione di serramenti,
scuri, poggioli e altri oggetti
complessi. Supporta la
connessione a macchine 
CNC e a sistemi CAM.

A gi l e W o r k
Applicativo per la gestione
della produzione e per
monitorare lo stato 
di avanzamento delle 
commesse.

A gi l e B u s i n es s - M obi l e
Un insieme di strumenti utili per gli utenti che lavorano
spesso fuori sede e che hanno la necessità di gestire
informazioni direttamente su palmare o su smartphone.

M y W o r k - M obi l e
Gestione dell’attività mediante dispositivi tablet 
o palmari: raccolta dati, rendicontazione attività,
gestione dei servizi di assistenza. 
Include funzionalità avanzate per memorizzare 
appunti, fotografie e commenti audio. 
Pieno supporto per dati geo-referenziati.

Per maggiori informazioni: www.ict-progetti.it
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Tecnologia RFID

Il termine RFID è l’acronimo di Radio Frequency
Identification e si riferisce a un insieme di sistemi che
permettono di identificare gli oggetti in modo automatico. 
Il tag RFID è una speciale etichetta adesiva dotata 
di micro-chip. All’interno della memoria del micro-chip 
è possibile memorizzare un codice univoco e altre
informazioni aggiuntive. Per molti aspetti l’RFID è una
evoluzione del sistema barcode, infatti il suo scopo 
è quello di automatizzare la fase di identificazione.

La tecnologia RFID si differenzia dal più classico barcode
in quanto:

 l’identificazione avviene mediante una etichetta con
microchip;

 ogni etichetta ha o può avere un codice univoco;
 l’etichetta RFID può memorizzare anche altre

informazioni aggiuntive;
 la lettura può avvenire “a distanza”;
 i lettori RFID non richiedono che l’etichetta sia “in vista”;
 un lettore può leggere e riconoscere

contemporaneamente centinaia di tag.

Alcuni vantaggi derivanti dall’utilizzo 
della tecnologia RFID:

 il sistema è in grado di identificare in modo automatico 
il prodotto in lavorazione;

 il tag può essere utilizzato per memorizzare
informazioni relative al prodotto 
(es. codice commessa del committente);

 si garantisce la piena tracciabilità della merce 
e delle lavorazioni;

 le informazioni memorizzate possono essere 
utilizzate per la certificazione del prodotto;

 il tag RFID può essere utile anche per identificare 
la merce in fase di carico / rivendita / consegna;

 il tag può essere letto anche in fase 
di montaggio / assistenza / manutenzione.

L’ utilizzo della tecnologia RF ID 
garantisce la piena tracciabili tà dei 
prodotti, consentendo una significativa
riduzione degli errori.

S y s te m  I n te g ra t ion
Le nostre soluzioni possono integrarsi 
con sistemi di automazione industriale. 
Abbiamo realizzato l’interfacciamento
con dispositivi elettromeccanici e con
macchinari di produzione.



AgileBusiness

AgileBusiness consente di centralizzare e condividere
tutte le informazioni che riguardano i contatti aziendali. 
In questo modo gli operatori dispongono di un quadro
riassuntivo sempre aggiornato.

Il modulo CRM (Customer Relationship Management) 
include:

 dati anagrafici del contatto;
 riferimenti geo-referenziati su mappa;
 elenco dei lavori, delle offerte e delle commesse con

relativo stato;
 situazione contabile con riepilogo incassi / pagamenti;
 story-board con elenco dei principali eventi che hanno

caratterizzato il rapporto con il contatto;
 story-board con elenco di tutti i documenti scambiati

con il contatto (comprensivo di file pdf, fax, e-mail,
immagini).

CRM e Gestione Documentale 
per gestire al meglio le relazioni
con clienti e fornitori

Il modulo Gestione Lavori, Offerte e Commesse include:

 gestione anagrafica del lavoro / cantiere 
(dati principali, riferimenti geo-referenziati su mappa, 
stato del lavoro, referenti);

 scadenziario e gestione documenti collegati;
 gestione avanzata delle offerte 

(preventivi, conferme d’ordine e commesse esecutive);
 gestione avanzata degli articoli e dei listini 

(articoli personalizzabili, listini a tabella e a griglia);
 possibilità di definire in modo personalizzato 

le proprietà di ogni articolo;
 linguaggio di scripting per la personalizzazione 

degli articoli;

Gestione dei Lavori, delle Offerte 
e delle Commesse

AgileFenster

AgileFenster estende le potenzialità offerte 
da AgileBusiness, aggiungendo le funzionalità 
necessarie per la gestione dei serramenti.
Finalmente avrete a disposizione uno strumento 
unico che vi consentirà di gestire in modo semplice 
e intuitivo l’intero iter: gestione preventivi, 
produzione e fatturazione. 

Le nostre soluzioni possono 
essere configurate e personalizzate 
in base alle vostre necessi tà

AgileWork
Una soluzione innovativa
per gestire in modo integrato
l’intero ciclo di produzione

AgileWork offre un insieme di strumenti utili 
per pianificare l’attività e per monitorare lo stato
di avanzamento delle commesse nei vari reparti.

AgileBusiness mette a disposizione un cruscotto aziendale con informazioni sempre aggiornate AgileFenster riduce drasticamente i tempi necessari per la gestione delle offerte AgileWork  permette di monitorare lo stato delle commesse e i tempi di produzione

Grazie al modulo di Gestione Documentale e al plug-in
ICT-OutoolkAddIn potete archiviare, classificare 
e condividere documenti, email ed eventi. 

 possibilità di collegare più articoli con relazione 
padre-figlio (l’articolo collegato può ereditare 
proprietà dall’articolo padre);

 gestione avanzata delle stampe con modelli
personalizzabili;

 gestione delle commesse;
 gestione della produzione e gestione degli ordini;
 situazione contabile con riepilogo incassi / pagamenti;
 gestione per agenti e rivenditori;
 opzione per l’utilizzo da remoto o in modalità off-line

(senza connessione);
 apposite funzionalità per l’analisi dei dati.

AgileFenster include:

 modulo specifico per la configurazione dei serramenti;
 possibilità di definire in modo personalizzato 

le proprietà, le regole e i vincoli dei vostri serramenti;
 gestione di modelli pre-configurati con possibilità di

personalizzare il serramento intervenendo sul disegno;
 elaborazione in real-time;
 calcolo del prezzo e del costo di produzione, 

(anche con regole complesse);
 calcolo della trasmittanza termica;
 possibilità di collegare un articolo ad un altro,

ereditandone alcune proprietà;
 possibilità di gestire prodotti composti assemblando

due o più articoli (anche se diversi fra loro);
 stampe completamente personalizzabili;
 generazione delle distinte di produzione e gestione

degli ordini;
 generazione dei file da passare al post-processor

(es. generazione dei file log per DDX);
 possibilità di gestire il collegamento diretto con

macchine CNC e sistemi CAM.

Fra le principali caratteristiche segnaliamo:

 pianificazione e monitoraggio dell’attività;
 gestione avanzata delle commesse;
 gestione delle fasi di lavorazione suddivise per reparti;
 gestione delle lavorazioni esterne e degli ordinativi;
 tracciabilità del prodotto e delle lavorazioni;
 segnalazione delle anomalie e delle non conformità;
 rendicontazione dell’attività svolta;
 reportistica e analisi dei dati;
 supporto per la certificazione.

Grazie al collegamento diretto con il modulo MyWork,
i responsabili della produzione hanno a disposizione
un quadro riassuntivo che consente di monitorare,
controllare e coordinare le diverse attività.

Un modulo potente e flessibile
studiato appositamente per 
il settore dei serramentisti

Tutte le informazioni
direttamente a monitor
e piena tracciabilità

Grazie al modulo MyWork ogni reparto di produzione 
può essere dotato di monitor touch, eliminando quasi
totalmente l’utilizzo della carta.
In questo modo gli operatori hanno a disposizione 
informazioni sempre aggiornate per gestire al meglio
la loro attività.
Allo stesso tempo il sistema garantisce piena tracciabilità
di tutte le operazioni e il responsabile della produzione
può monitorare in tempo reale lo stato delle lavorazioni.

Grazie al pieno supporto della tecnologia RFID, è inoltre
possibile velocizzare e automatizzare l’identificazione 
del prodotto.

Il tag RFID è una speciale etichetta adesiva dotata 
di micro-chip. Non appena l’operatore avvicina il pezzo 
al lettore, il sistema lo riconosce e visualizza a monitor 
le informazioni necessarie per la lavorazione da effettuare.


