
AgileFenster

Una soluzione integrata per gestire 
in modo agile e veloce l’intero ciclo 
di produzione: dal preventivo alla fattura.

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO 
DELLE FALEGNAMERIE E DEI SERRAMENTISTI



Il partner ICT deve avere la capacità di proporre soluzioni concrete finalizzate alla creazione di valore

La tecnologia e il mondo del lavoro

sono in continua evoluzione. 

In un ambiente così dinamico 

e competitivo è importante poter

contare su un partner affidabile che

segue con attenzione le novità e le

opportunità offerte dal mercato.

ICT-Progetti svolge un’azione di consulenza qualificata e mette a disposizione
dei clienti la propria esperienza per coordinare e realizzare progetti di sviluppo in
ambito aziendale.
Il partner ICT non è un semplice fornitore di tecnologie, ma ha il compito di
concorrere alla definizione dei migliori processi e delle migliori soluzioni. Deve
fungere da motore dell'innovazione, ricercare nuove soluzioni e valorizzare al
meglio le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Il partner ICT deve assumere
un ruolo propositivo, dove le competenze tecnologiche si affiancano alla capacità
di proporre soluzioni concrete finalizzate alla creazione di valore.

L’azione di ICT-Progetti è indirizzata principalmente ai seguenti settori:
Consulenza
 Engineering
Multimedia
 Formazione

Per ogni esigenza non esitate 
a contattarci, assieme ai nostri
partner sapremo indirizzarvi verso
la soluzione più adatta per voi.

Per maggiori informazioni visitate 
il nostro sito: www.ict-progetti.it

Un par tner affidabile 
per i vostri progetti 
di sviluppo aziendale



L’ICT ha il compito fondamentale di gestire uno degli aspetti più importanti: le informazioni

Agile Fenster & Agile Business
Finalmente avrete a disposizione informazioni sempre aggiornate 

per poter gestire al meglio la vostra azienda

Richiedete subito una demo e scoprite i vantaggi offerti dalle nostre soluzioni
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito: www.ict-progetti.it

Vi piacerebbe avere una soluzione
agile e veloce per gestire tutto il ciclo
di produzione, dal preventivo alla

fattura?

Vi piacerebbe poter monitorare in
tempo reale lo stato di avanzamento

delle vostre commesse?

Quanto tempo impiegate per
preparare un preventivo? Avete uno
strumento semplice da poter dare 

ai vostri agenti?

Vi è mai capitato di consegnare una
commessa incompleta o di scordarvi

di preparare un pezzo speciale?

Avete un sistema in grado di garantire
la tracciabilità dei prodotti 

e delle lavorazioni?

Disponete di strumenti per l’analisi
dell’attività e dei costi di gestione?

Agile Fenster



I vostri collaboratori devono poter disporre di informazioni complete e aggiornate

Il modulo CRM (Customer Relationship Management) include:

 dati anagrafici del contatto (dati principali + dati estesi);

 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...);

 eventuali annotazioni riservate (con diversi livelli di riservatezza).

Grazie al modulo di gestione documentale potete inoltre archiviare, classificare 
e condividere documenti ed eventi. Gli operatori abilitati potranno così consultare
tutti i documenti aziendali in modo semplice e sicuro.

CRM per gestire al meglio le relazioni con clienti e fornitori

Il nostro applicativo consente di centralizzare e condividere tutte

le informazioni che riguardano un contatto. In questo modo gli

operatori abilitati dispongono di un quadro riassuntivo sempre

aggiornato.



AgileFenster vi consentirà di ridurre drasticamente i tempi necessari per la gestione delle offerte

Finalmente un sistema facile e veloce per gestire i preventivi.

AgileFenster include un modulo estremamente potente e flessibile studiato appositamente
per il settore dei serramenti. Potete così gestire in modo semplice e intuitivo l’intero iter:

gestione dei lavori, gestione delle offerte, commesse di produzione, gestione degli ordini,

montaggio e fatturazione. 

La gestione include:

 gestione anagrafica del lavoro / cantiere (dati principali, stato, referenti, scadenziario,

documenti collegati…);

 gestione avanzata delle offerte;

 collegamento con la gestione ordini;

 collegamento con la gestione della produzione;

 gestione della fatturazione e dei pagamenti;

 anagrafica articoli avanzata (con proprietà personalizzabili);

 gestione avanzata dei listini (a tabella, a griglia, a griglia multipla…);

 gestione delle maggiorazioni con calcolo a cascata multipla;

 possibilità di definire regole complesse per il calcolo dei costi;

 gestione avanzata delle stampe con modelli personalizzabili;

 linguaggio di scripting per la personalizzazione del serramento;

 possibilità di interscambiare i listini con rivenditori e fornitori;

 gestione per agenti e rivenditori;

 utilizzabile anche da remoto o in modalità off-line (senza connessione).

Gestione dei Lavori e dei Preventivi

AgileFenster può essere utilizzato 
anche su tablet-pc e per chi lo desidera 

è disponibile anche il modulo web.



Ogni reparto di produzione può essere dotato di monitor touch. 

In questo modo gli operatori avranno a disposizione informazioni  sempre

aggiornate per gestire al meglio la loro attività.

Allo stesso tempo il responsabile della produzione potrà monitorare lo stato

delle lavorazioni nei vari reparti.

Il sistema garantisce la piena tracciabilità dei prodotti e delle lavorazioni.

Grazie alla tecnologia RFID è 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.

L'utilizzo della tecnologia RFID consente un miglior controllo delle
lavorazioni e una significativa riduzione degli errori.

Tutte le informazioni direttamente
a monitor

Tracciabilità dei prodotti 
e delle lavorazioni

M yWork

MyWork consente di monitorare i tempi di produzione e lo stato delle commesse



Informazioni aggiornate in tempo reale per gestire al meglio il ciclo produttivo

AgileFenster consente di monitorare lo stato di avanzamento della

produzione e lo stato di  lavorazione delle commesse nei diversi reparti.

È possibile definire anche lavorazioni esterne, in modo da avere sotto

controllo lo stato degli ordini.

Grazie al collegamento diretto con MyWork, i responsabili della produzione
hanno a disposizione un quadro riassuntivo che consente di monitorare,

controllare e coordinare le diverse attività.

Fra le principali caratteristiche segnaliamo:

 gestione avanzata delle commesse;

 gestione delle fasi di lavorazione suddivise per reparti;

 gestione delle lavorazioni esterne e degli ordinativi;

 gestione degli avvisi (es. merce da ordinare);

 possibilità di consultare i documenti relativi alle lavorazioni;

 controllo della produzione e dello stato di avanzamento nei singoli reparti;

 possibilità di tracciare e monitorare le anomalie e le non conformità;

 tracciabilità del prodotto e delle lavorazioni;

 rendicontazione dell’attività svolta;

 reportistica e analisi dei dati;

 supporto per la certificazione.

Monitoraggio della produzione

Per essere competitive le aziende devono

disporre in tempo reale di tutte 

le informazioni necessarie per gestire 

al meglio le attività.



Tracciabilità dei prodotti, controllo delle lavorazioni e segnalazione delle anomalie

Vi è mai successo che un serramento sia stato caricato sul

pallet errato e sia stato consegnato ad un cantiere diverso

rispetto a quello di destinazione? 

Vi è mai capitato di verniciare in modo errato un serramento?

Sapete quantificare i costi di questi errori?

L’utilizzo della tecnologia RFID consente di ridurre in modo significativo

queste e altre tipologie di errori. Ad esempio il sistema può riconoscere un

carico errato e può segnalarlo accendendo un lampeggiante. Inoltre grazie

alle liste di spunta automatizzate è possibile verificare l’esatta corrispondenza

della merce da trasportare.

Controllo della produzione 
e riduzione degli errori

AgileFenster prevede alcune funzionalità specifiche per la gestione degli
errori di produzione.

Ogni reparto può segnalare le anomalie riscontrate e può chiedere agli altri

reparti di ripetere una o più lavorazioni. Queste informazioni inoltre vengono

segnalate in tempo reale al responsabile di produzione.

Tutti i dati raccolti possono essere successivamente rielaborati per un’analisi

delle non conformità  e possono essere utilizzati a supporto del sistema per

la certificazione dei prodotti.

Gestione degli errori e delle 
non conformità



L’intera gestione può essere configurata e personalizzata in base alle esigenze del cliente

AgileFenster offre un insieme di funzionalità che consentono di gestire in
modo semplice e intuitivo lo stato di avanzamento delle commesse:

 gestione dei preventivi;

 gestione dei lavori acquisiti e delle relative commesse;

 possibilità di archiviare i vari documenti che riguardano un lavoro o una

commessa;

 pianificazione dell’attività;

 possibilità di gestire e monitorare le fasi produttive;

 gestione degli ordini;

 fatturazione e verifica dei pagamenti;

 rendicontazione dell'attività svolta;

 gestione dell'attività di post-vendita;

 analisi dei dati.

Come è facile intuire, tutte queste funzionalità diventano uno strumento

molto utile a supporto del processo di Certificazione del Sistema Qualità
Aziendale.

Gestione delle commesse: dal preventivo alla fattura

Vi basteranno pochi click e comprenderete subito l'utilità 
e le potenzialità di questo strumento. Mettetelo alla prova!



Le nostre soluzioni sono disponibili in versione mobile e tablet-pc

L’attività svolta in cantiere è molto importante e proprio per questo motivo

ICT-Progetti ha realizzato alcuni strumenti innovativi pensati appositamente 

per la gestione dei cantieri e dei servizi di assistenza.

Vi è mai capitato di sbagliare le misure o di trascriverle in modo poco chiaro?
Ora potete caricare i dati utilizzando il palmare oppure un tablet-pc, per poi inviarli

in modo automatico al gestionale.

Fra le principali funzionalità segnaliamo:
 gestione completa della commessa;

 possibilità di effettuare il rilievo misure direttamente su palmare;

 schermate semplici e intuitive;

 possibilità di scattare fotografie, registrare appunti vocali, prendere appunti e tracciare schizzi;

 pieno supporto per lettore RFID, metro laser e stampanti portatili (via connessione bluetooth).

Le nostre soluzioni possono aiutarvi a:
 ridurre e ottimizzare i tempi di gestione;

 migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi offerti;

 ridurre le possibili cause di errore;

 conservare misure, foto, appunti… con riferimento alla commessa;

 avere una rendicontazione dell'attività svolta.

GECO-M5 e MyWork-M5



Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito: www.ict-progetti.it

Altre soluzioni proposte da ICT-Progetti

M yWork

MyWork è l'applicativo realizzato da ICT-Progetti per gestire le
commesse di produzione e per monitorare lo stato di avanzamento nei
vari reparti.

Soluzioni Web

Il sito web è una vetrina molto importante. 
Utilizzando un CMS, finalmente avrete la possibilità di gestire il vostro
sito e di mantenerlo sempre aggiornato.
Chiedeteci una consulenza!

System Integration

Le nostre soluzioni possono integrarsi con i sistemi di automazione
industriale. Ad esempio abbiamo realizzato l’interfacciamento con
alcuni macchinari e con dispositivi elettromeccanici.
Inoltre i nostri sistemi utilizzano la tecnologia RFID per garantire la
tracciabilità dei prodotti e per ottimizzare la gestione della produzione.

AgileBusiness

AgileBusinnes è la soluzione ideale per tutte le aziende che desiderano
gestire in modo informatizzato l’attività aziendale. L’applicativo offre
funzionalità evolute per  la gestione elettronica dei documenti.

AgileBusiness-Mobile è 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. 
Ad esempio abbiamo realizzato un applicativo per palmare BlackBerry®

che consente la sincronizzazione dei contatti e dell'agenda con il server
aziendale.

AgileBusiness-Mobile M yWork-Mobile

MyWork-M5 consente la gestione delle attività di commessa mediante
l'utilizzo di dispositivi palmari.
L'applicativo consente la raccolta di dati, la rendicontazione dell'attività
svolta e la gestione dei servizi di assistenza. 
Il sistema include funzionalità avanzate che consentono di associare a
una commessafotografie e appunti multimediali registrati sul campo.



Vi sentite sommersi 
dalla carta?

Richiedete subito una demo e
scoprite i vantaggi offerti dalle
nostre soluzioni.
Vi offriamo un periodo di prova
gratuita di 3 mesi!

per maggiori informazioni 
visitate il nostro sito: 
www.ict-progetti.it

ICT-Progetti
Sede operativa: Business Innovation Center di Pergine Valsugana (TN)
Sede legale: via Rosmini, 13 - 38057 Pergine Valsugana (TN)
Tel. 0461.1865821 - Cell. 328.9478990 - www.ict-progetti.it - info@ict-progetti.it

. . . passate alla gestione elettronica dei documenti !

Stampata da Publistampa Arti Grafiche
su carta da foreste ambientalmente amministrate


