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STRATEGA TRATTAMENTI TERMICI
Il Software Verticale ideale per le aziende operanti nel settore dei servizi di
trattamenti termici

PANORAMICA

FUNZIONALITA’ PRINCIPALI

STRATEGA Trattamenti Termici è il software
ideale per le aziende operanti nel settore
dei servizi di trattamenti termici. Studiato in
partnership con professionisti del settore, il
software è in grado di uniformare tutti i processi
aziendali utilizzando un unico sistema informativo.

❖ Definizione condizione contrattuali di fornitura:
specifiche tecniche (codifica del disegno),
listino per singola lavorazione
❖ Gestione del minimo fatturabile
❖ Inserimento a sistema dei documenti di
ingresso per l’identificazione della merce (bolle
di carico)
❖ Procedura che permette la generazione, in
automatico, delle commesse di lavorazione
❖ Creazione di speciali documenti di fabbrica per
la
gestione
della
produzione
e
dell’identificazione dei cassoni
❖ Possibilità di esportazione dati di commessa
verso software per il controllo dei forni
❖ Avanzamento di commessa con delibera, anche
parziale, del carico. Possibilità di stampa del
certificato di conformità
❖ Generazione del documento di trasporto per il
reso lavorato a cliente
❖ Tracciabilità del percorso dei documenti tecnici
e non solo (iter operativo). Dall’entrata degli
articoli (prodotti) da trattare passando dalle fasi
di lavorazione (commesse) alla delibera fino a
DDT al cliente
❖ Fatturazione automatica dei DDT in base al
listino stabilito. In questa fase è previsto un
controllo per la gestione dei prezzi “non
definiti” / “non più validi” e/o di “lavorazione
senza codifica”
❖ Gestione delle RI lavorazioni a carico azienda o
cliente
❖ Ricca libreria di report e cruscotti aziendali per
un facile e veloce controllo dei dati

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
STRATEGA TT è parte integrante della piattaforma
gestionale Stratega6 e consente di automatizzare:
i processi operativi (gestione delle commesse di
lavorazione), contabili (fatturazione e controllo di
gestione) e amministrativi fornendo in maniera
automatica tutte le informazioni statistiche con
logiche di Business Intelligence.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Stratega TT è sviluppato nello
stesso ambiente ad oggetti della Suite Stratega, dal
quale eredita la semplicità̀ di installazione e
configurazione.
Stratega TT opera in ambiente Microsoft
Windows a 32 e 64 bit, e utilizza il database SQL-Server
a garanzia e tutela degli investimenti nel tempo.
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