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Qualità operativa, la marcia in più
che mette al passo con il tempo
dell'innovazione.
Qualità operativa è avere tempo
per mantenere questo passo.
Gli strumenti tp8 mettono a tua
disposizione il tempo

La sintesi di un progetto è
sicuramente racchiusa da una
serie di soluzioni tecnicoeconomiche che combinate
insieme lo trasformano in opera
esecutiva.
Gli strumenti tp8 danno vita
alla sintesi della tua
progettualità

Una buona documentazione
dell’impianto è sinonimo di
Professionalità
I nostri applicativi elaborano tutti i
documenti tecnico economici:
dall’offerta alle schede di analisi, dal
computo estimativo al computo
metrico, dalla nota materiali al crono
programma, dalla dichiarazione di
conformità (DM. 37/08) alle relazioni
tecniche.
Gli strumenti tp8 per qualificare
la tua Professionalità

grossista
banche dati per l’impiantistica
gestione listini dei materiali
librerie di opere compiute
distinte materiali
tempi d’installazione
listini e prezziari personalizzati

gestione listino
grossista

Soluzioni personalizzate per tutte le esigenze
di piccole, medie e grandi imprese

info@tpsw.it
0574 33871

tp8_

pre.gro

®

®

www.tpsw.it
tecno progett software sas
via trieste 70 - prato (po)

schema funzionale a blocchi

cartella condivisa

"la qualità ISO 9001 inizia dall'offerta per la corretta gestione
del controllo della redditivà della commessa”
gli strumenti tp8 a servizio della qualità operativa aziendale

comunicazione a cura del
CED grossista
server del grossista

Nella cartella condivisa saranno posizionati i file tra server e software
tpsw-tp8lis. sarà raggiungibile dall’esterno mediante IP o standard
concordati tra grossista e tpsw.

Applicativo software tp8_pre personalizzato per la gestione
del listino del distributore, con preventivatore manuale

PC del cliente
si collega ad internet e scarica i seguenti file
?
file elenco marche
?
file dei listini (uno per marca)
?
file degli sconti personalizzati
Fatto il download il software elabora i files, associa
marca/sconto/codice cliente per fornire:
?
il prezzo di listino
?
gli sconti personalizzati

tp8_full gestionale di analisi preventiva completo di banche dati
di articoli composti, distinte e tempi di montaggio

gestione listino grossista/cliente in modalità off-line/on-line
tecno progett software sas - via trieste, 70 - 59100 prato - tel 0574 55871 - www.tpsw.it - www.tp8.it - info@tpsw.it

