ERP Fonderie
ETA BETA Fonderie (ERP Fonderie) è un software gestionale
progettato per fonderie e non derivato da altre realtà
Aziendali.
Le soluzioni che ERP Fonderie propone, riguardano le fonderie
con tecnologia a gravità in sabbia, di pressocolata, in
conchiglia, a cera persa, con impianto automatico o formatura
manuale, per fusioni in ghisa, acciaio, alluminio, bronzo ed
altre leghe.
“ERP Fonderie” e’ un gestionale in ambiente WEB.

Lo sviluppo è partito da una meticolosa analisi all’interno di
Aziende.
I presupposti di sviluppo erano i seguenti:
Realizzarlo in ambiente WEB
Mantenere le caratteristiche dei nostri QUATTRO FATTORI
CARDINE
Realizzare le varie soluzioni senza essere condizionati
da altre realtà informatiche nello stesso ambiente, ma
avallarle sul “campo”

Attualmente il progetto è in continua evoluzione,
implementando una serie di strumenti per dare autonomia,
flessibilità e risparmio di risorse.
Una particolare attenzione è stata data allo sviluppo dei
costi nei preventivi e al controllo consuntivo degli stessi.
Caratteristiche peculiari per tutti i moduli.
In tutti i moduli sono integrate le seguenti gestioni:

Invio mail intra ed extra Azienda
Generazione archiviazione documentale
Allegati extra gestionali (TXT, PDF, JPG, …)
Se desideri, puoi aprire il Power Point qui sotto, che ti
mostrerà le potenzialità del verticale ETA BETA FONDERIE.
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ERP Cavi
ETA BETA Cavi (ERP Cavi) è un software verticale per Aziende
produttrici di cavi ad Energia, Segnalamento, in PVC, in
Gomma, nella produzione a catalogo o cavi Speciali.
Lo sviluppo è partito all’interno di un’Azienda importante del
settore (La Triveneta Cavi S.p.A.), meccanizzando tutte le
aree gestionali con la stessa identica filosofia di sviluppo.
Successivamente abbiamo applicato l’ERP anche su azienda più
piccole ma non meno importanti, sfidando la necessità di
gestire tutte le informazioni con una struttura indiretta
ridotta.
La nuova sfida è stata quella di riscrivere il prodotto in
ambiente WEB e fruire dei vantaggi che offre tale soluzione.
I presupposti di sviluppo erano i seguenti:
Realizzarlo in ambiente WEB.
Mantenere le caratteristiche dei nostri QUATTRO FATTORI
CARDINE.
Realizzare le varie soluzioni senza essere condizionati
da altre realtà gestionali.

Attualmente il progetto è in continua evoluzione, si sta
implementando una serie di strumenti per dare autonomia,
flessibilità e risparmio di risorse.
Una particolare attenzione è stata data allo sviluppo dei
costi nei preventivi e al controllo consuntivo degli stessi.
Caratteristiche peculiari per tutti i moduli (in tutti i
moduli sono integrate le seguenti gestioni):
Invio mail intra ed extra Azienda
Generazione archiviazione documentale (qualsiasi
documento si desideri archiviare)
Allegati esterni al gestionale (TXT, PDF, JPG, …)
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