Jtce Configuratore web

Il modo semplice
per configurare
prodotti complessi

Il configuratore di prodotto completo
e personalizzabile:
supporto ideale nel processo commerciale
come in quello tecnico-produttivo.
Jtce Configuratore è un software a supporto dell’area tecnica e commerciale che permette
di configurare qualunque prodotto, indipendentemente dalla sua complessità, trasformando
così ogni variante in un’opportunità di vendita.
È l’applicativo ideale per la gestione di quegli articoli per i quali il numero di
combinazioni delle caratteristiche è molto elevato: qualunque operatore o cliente può
creare il proprio prodotto rispondendo semplicemente ad una serie di domande guidate.
Jtce Configuratore è lo strumento che traduce la voce del cliente in linguaggio
tecnico-progettuale.

Caratteristiche
dell’applicazione
L’aumento della varietà, della complessità e del grado
di personalizzazione dei prodotti offerti, obbliga oggi
le imprese a confrontarsi con costi di gestione molto
elevati.
La raccolta e la definizione delle specifiche di prodotto
da configurare si trasformano, quindi, in un processo
critico. Da questa consapevolezza nasce Jtce
Configuratore.
Jtce Configuratore è un configuratore tecnico e commerciale, dotato di una propria intelligenza elaborativa,
che permette all’utente, attraverso un percorso guidato, di elaborare qualunque configurazione in tempo reale,
senza errori.
Ad ogni opzione possono essere associate immagini, note o disegni, rendendo così l’insieme di informazioni
disponibili il più completo possibile.
Il software consente di creare una renderizzazione 3D dell’oggetto configurato, enfatizzando le
caratteristiche del prodotto al momento della vendita, ed è dotato inoltre, di un potente motore di calcolo
dei listini in grado di definire la composizione del prezzo base e degli accessori direttamente durante la fase
di configurazione.
La possibilità di generare immediatamente il preventivo, anche via Web, e di inserire l’ordine in
automatico (potendo creare codici, distinte e cicli, quando necessario), rendono, infine, Jtce Configuratore un
configuratore di prodotto completo e flessibile, adatto alle esigenze di ogni utente.

Supporto al Processo Commerciale
Il configuratore Jtce consente la massima flessibilità nella fase di formulazione delle
proposte commerciali, riducendo sensibilmente gli errori.
In particolare permette di:
• ridurre il materiale cartaceo relativo a
cataloghi, listini, etc.
• accedere a tutte le informazioni
potenzialmente utili nel processo di vendita
(preventivazione, inserimento ordini, etc.),
con la conseguenza di evitare errori,
dovuti alla configurazione manuale in fase
di definizione dell’ordine
• ridurre i tempi di formazione legati alla
complessità del prodotto
• fornire all’agente o al cliente informazioni,
sia di tipo tecnico che riguardanti prezzi e
tempi di consegna, senza consultare i responsabili dell’ingegnerizzazione o della progettazione
• fornire immagini e disegni del prodotto per tutti gli articoli caratterizzati da variabili dimensionali e di finitura
(es. porte, finestre, banchi, celle frigo, etc.)
• migliorare l’efficienza in caso di riparazioni, aggiornamenti e ordini successivi
• arrivare alla creazione di un preventivo cliente (anagrafica, condizioni commerciali, template, schede
prodotto, etc.) tramite il nostro portale B2B raccolta ordini, utilizzabile via web
• ridurre il “time to market”

Supporto al processo Tecnico Produttivo
L’adozione di Jtce Configuratore nel processo produttivo consente di agevolare la procedura
di costruzione della Distinta Base, velocizzando anche tutte le fasi del post-vendita.
In particolare permette di:
• ridurre i tempi per la codifica di nuovi codici
prodotto e per la generazione della distinta
base e della distinta cicli
• generare automaticamente disegni 3d o 2d
del prodotto risultante dalla configurazione
• identificare il prodotto in ogni fase del ciclo di
vita in azienda
• accedere a informazioni utili per pianificare le
attività, per misurare le prestazioni, i costi,
le marginalità e per generare documenti,
schede tecniche o cataloghi
• ridurre il lead time e i tempi di progettazione
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