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Il conﬁguratore di facile u�lizzo per desktop, cellulare e tablet
Crea conﬁguratori personalizza�
che TUTTI possono usare
DriveWorks Pro è la soluzione ideale per l'automazione della
proge�azione e il conﬁguratore delle vendite online per aiutar�
a soddisfare la crescente domanda di prodo� personalizza�, su
misura e unici. Consen�rà ai clien� di conﬁgurare prodo�,
o�enere preven�vi immedia� e eﬀe�uare ordini online e
sempliﬁcando mol� dei processi di vendita, ingegneria e
produzione che richiedono molto tempo, DriveWorks Pro oﬀre
un vantaggio compe��vo e trasforma la personalizzazione di
massa in un'a�vità economica.

VANTAGGI CHIAVE

•
•
•
•
•
•

Ca�ura e riu�lizzo delle conoscenze di proge�azione.
Integrazione delle regole di proge�azione per
ridurre errori, rilavorazioni e migliorare
la qualità del prodo�o.
Automazione delle a�vità ripe��ve per ridurre
i tempi di proge�azione quando si speciﬁcano
nuove varian�.
Svincolo dei proge�s� da compi� ripe��vi
per concentrarsi su proge� nuovi e speciali.
Creazione conﬁguratori di vendita online u�lizzabili
da chiunque, in qualsiasi momento, ovunque e
su qualsiasi disposi�vo.
Creazione rapida di proposte di vendita,
per aumentare gli aﬀari e i margini di proﬁ�o.

Crea moduli online
facili da usare per
conﬁgurare, prezzare, preven�vare e automa�zzare

Automazione della proge�azione
e raccolta delle informazioni
Ogni azienda segue procedure e regole per prendere gli ordini,
valutare i cos� del lavoro, proge�are e realizzare i prodo�, tu�o
in base all'esperienza, ai limi� del sistema e ai fogli di calcolo
sempre pieni di da�. SOLIDWORKS® automa�zza parzialmente la
proge�azione consentendo di aggiungere inten� di proge�azione
con equazioni, conﬁgurazioni e tabelle di proge�azione, ma
questo funziona solo se si conosce in an�cipo ciò che il cliente
chiederà oltre che a tu�e le possibili modiﬁche.
DriveWorks Pro aiuta a ca�urare l'esperienza e il know-how dei
migliori dipenden� e a u�lizzare tali conoscenze per automa�zzare
i processi esisten�. U�lizzando regole di proge�azione semplici e
dire�e e logica decisionale, è possibile applicare tu�e le
conoscenze combinate di proge�azione, produzione, vendita e
s�ma dei cos� per generare nuove varian� dei proge� a�raverso
delle proposte, più e più volte.

Sempre e ovunque, su qualsiasi disposi�vo

Condividi da� in tempo reale

Non sono necessari ulteriori sforzi, competenze di
programmazione web o consulen� per trasformare i tuoi proge�
di automazione della proge�azione in conﬁguratori di vendita
online, consentendo ai clien� e ai
team di vendita di conﬁgurare e
“Il processo di
visualizzare facilmente i prodo�
creazione di disegni,
in 3D in qualsiasi momento, su
invio di documenti e
qualsiasi disposi�vo.
rilascio in oﬃcina
è passato da sei giorni
Le regole di proge�azione
a due ore.”
calcolano la soluzione migliore
Sukhbir Singh,
per garan�re la realizzazione dei
prodo� e quotano un prezzo
compe��vo e reddi�zio.
Le modiﬁche per le nuove opzioni di prodo�o, i prezzi, le
promozioni e i contenu� di marke�ng possono essere distribui�
all'istante, in modo che tu� possano vedere informazioni accurate
e aggiornate in ogni momento.

Moduli DriveWorks Pro

CAD
La
connessione
di
DriveWorks Pro ai sistemi
aziendali esisten�, come
CRM
PDM
CRM, ERP e PDM, consente
DriveWorks
di controllare i prezzi
speciﬁci e le pianiﬁcazioni
di consegna u�lizzando
ERP
MRP
fa�ori quali posizione
geograﬁca, scon� sui
volumi, promozioni sulle
vendite, livelli di inventario o risorse di produzione disponibili,
aiutando a ridurre i cos�, proteggere i margini, prevedere, e
pianiﬁcare, in modo più accurato e aumentare la soddisfazione del
cliente e la fedeltà al marchio.

Semplice processo di migrazione
Tu� i prodo� DriveWorks sono scalabili. Tu� i proge� di
automazione della proge�azione, crea� u�lizzando
DriveWorksXpress o DriveWorks Solo, possono essere
importa� in DriveWorks Pro per un u�lizzo immediato.

Puoi vedere e provare DriveWorks Pro come conﬁguratore
online su www.conﬁguremyproduct.com o conta�a un
rivenditore DriveWorks.
Le schede tecniche per ciascun modulo sono scaricabili dal sito www.driveworkspro.com.

IMPOSTAZIONI

AMMINISTRAZIONE
Imposta e ges�sci
il proge�o
del conﬁguratore

CONFIGURAZIONE

UTENTE

Imme�e i requisi�
di speciﬁca dell'ordine
a livello locale

ONLINE

Inserisci i requisi�
speciﬁci dell'ordine in
un browser web
su qualsiasi disposi�vo

AUTOMATIZZA

PILOTA AUTOMATICO
Genera output
di ﬁle e invia e-mail

RISULTATI

DAL VIVO

DriveWorks crea
automa�camente tu�
i documen� di vendita e
di produzione

Dal 2001, DriveWorks ha aiutato migliaia di aziende di tu�e le dimensioni, in tu� i se�ori, a realizzare signiﬁca�vi risparmi sui cos�
e miglioramen� dei processi e a trasformare il loro modo di fare business. Le nostre soluzioni di automazione della proge�azione
e conﬁguratore vendite sono vendute e supportate in tu�o il mondo dai migliori rivenditori a valore aggiunto.
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Via Monari Sardè, 2/2 | 40010 | Ben�voglio | Italy
Phone: +39 051 0952911 | Fax: +39 051 725462
www.solidworld.it - info@solidworld.it

Sedi del gruppo:
Ancona • Bari • Benevento • Bologna • Brescia • Firenze
Genova • La�na • Milano • Reggio Emilia - Modena
Torino • Trento • Treviso • Verona • Lubiana, Slovenia
Sarajevo, Bosnia Erzegovina • Zagabria, Croazia

Questa pubblicazione è indica�va. Le informazioni contenute in questo documento sono sogge�e a modiﬁche da parte di SolidWorld, senza obbligo di preavviso di alcun �po.
Tu� i marchi e i marchi registra� cita� sono di proprietà delle rispe�ve società. Edizione Gennaio 2021

©2015 DriveWorks Ltd. All rights reserved. DriveWorks is a registered trademark of DriveWorks Ltd. SOLIDWORKS is a registered

DriveWorks Pro è stru�urato in singoli moduli, ciascuno
proge�ato per soddisfare esigenze aziendali speciﬁche. È
possibile aggiungere moduli aggiun�vi quando sono necessari
per estendere i vantaggi dell'automazione della proge�azione a
ingegneri, team di vendita, distributori, rivenditori e clien�.

