
Semplice, veloce e completo:  
il configuratore del prodotto APplus
Ritieni che non sia possibile la piena flessibilità 
nella progettazione del prodotto e allo  stesso 
tempo standardizzare i processi interni? 
Pretendi di padroneggiare la tua complessa 
varietà di prodotti con facilità e di lavorare nel 
modo più efficiente possibile?

APPLUS 
CONFIGURATORE-
PRODOTTO 

„Il principale punto di forza di APplus è, 
a nostro avviso, nell‘area di produzione, 
il configuratore del prodotto. In APplus 
ho la sensazione che esso sia davvero su 
misura per l‘azienda di medie dimensioni. 
Quindi, non fastidioso, ma esattamente 
quello che ti serve.“
Ulrich Bauer, HESS Cash Systems GmbH & Co. KG

Accesso diretto a 
tutte le informazioni, 
indipendentemente 
dalla posizione, 
dal dipartimento e 
dall‘azienda

applus-erp.de



APplus Configuratore-prodotto 

Verifica di plausibilità integrata 
- Controllo delle voci dell‘utente 
all‘interno della configurazione in 
base alle regole memorizzate.

Trasparenza costante a tutti i 
livelli
Nel configuratore del prodotto APplus, tutte le informa-
zioni sono disponibili a colpo d‘occhio e indipendenti 
dal tempo. Ogni dipendente accede allo stesso databa-
se di conoscenza del prodotto. In questo modo viene 
garantito uno scambio di informazioni completo: tutti i 
reparti - Vendite, Design, Produzione e Amministrazione 
- lavorano a braccetto.

Qui, la mano destra sa sempre cosa fa la sinistra.

Lavoro efficiente in un  
collettivo 
Il configuratore di prodotti APplus riduce drasticamen-
te il carico di lavoro amministrativo delle tue varianti. 
L‘inclusione noiosa di una varietà di combinazioni o 
varianti immaginabili è ormai un ricordo del passato.
Anche nel listino prezzi vengono memorizzati solo i 
prezzi richiesti per i singoli componenti. Ciò garantis-
ce prezzi notevolmente semplificati per tutte le parti 
coinvolte. Inoltre, l‘utilizzo del configuratore di prodotti 
APplus consente di ridurre la diversità teorica delle vari-
anti al livello base dei prodotti effettivamente richiesti.

Pertanto, i licenziamenti sono esclusi in anticipo.
 

Facile da  
configurare
Sia che si desideri creare rapidamente un articolo 
configurato, rivedere gli elementi pubblicitari o caricare 
o salvare singole specifiche del prodotto delle varianti 
richieste più frequentemente, la modifica in APplus 
Product Configurator è semplice e veloce. Ciò ti farà 
risparmiare tempo prezioso con la massima flessibilità. 
Anche il successivo cambio di configurazioni, come le 
deviazioni all‘interno dell‘offerta, l‘ordine o la produzio-
ne, è possibile in qualsiasi momento.

In questo modo, raggiungerai la tua destinazione rapi-
damente, in modo efficiente e con successo.

Ad ogni passo al tuo fianco
Il configuratore dei prodotti APplus guida l‘utente 
attraverso la configurazione in procedure chiaramente 
strutturate e informa in qualsiasi momento sullo stato 
del processo. Le fasi completate, attuali e future sono 
visivamente distinte. Ovviamente, un cambiamento tra  
i singoli passaggi e la panoramica generale è possibile 
in qualsiasi momento.

Il configuratore del prodotto APplus ti consente di farlo
non c‘è tempo da perdere.

Il configuratore di prodotti APplus ti offre 
la soluzione! Più è individuale e varia la 
gamma dei tuoi prodotti, più APplus può 
fare per te. Il configuratore di prodotti 
APplus gestisce tutte le varianti di pro-
dotto singolarmente e in modo flessibile 
secondo una serie di regole predefinite. 
Le maschere di ingresso hanno una logica 
corrispondente, che da un lato consente 
la configurazione passo-passo dell‘articolo 
e, dall‘altro, offre la possibilità di esaminare 
a fondo le informazioni fornite dall‘utente.I 
tuoi prodotti variabili possono essere 
elaborati con la stessa rapidità e facilità dei 
prodotti standard.
Questo ti rende indipendente dal perso-
nale specializzato e consente a ciascuno 
dei tuoi dipendenti di elaborare gli ordini 
senza lunghi processi di formazione.

Un lavoro efficiente può essere così facile.



Diverse opzioni di applicazione:  
in-house, direttamente presso il  
sito del cliente via Internet o  
anche mobile tramite notebook  
o  smartphone.

APplus Configuratore-prodotto 

Generazione di documenti  
individuali
Ogni cliente ha le sue esigenze molto individuali.
Per semplificare il tuo lavoro, il configuratore di  prodotti 
APplus genera automaticamente numeri di parte, 
termini, testi di vendita, prezzi, codici di varianti o 
dimensioni. Il prezzo viene eseguito rapidamente, in 
modo accurato e affidabile in sincronia con la configu-
razione dell‘articolo. In questo modo, l‘offerta finita è 
disponibile immediatamente dopo aver completato la 
 configurazione.

Facile accesso a moduli di testo, immagini o elenchi 
di parti rende facile la creazione di singoli documen-
ti, come descrizioni di prodotti, preventivi, elenchi 
di parti e ordini di officina, in modo rapido e tuttavia 
 individuale.
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Emettere l’offerta

Calcolo

Realizzare le 
richieste e 

desideri dei clienti

Data di 
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Consegna Fatturazione

Ordine di 
produzione
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interaktion

2. Parameter 
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Stückliste

3. Textbausteine werden 
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ausgewählt und Platzhalter 
gefüllt

4. Parameter steuern 
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Anlegen der Werkstatt-
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Clienti soddisfatti
Il configuratore di prodotti APplus è progettato per sod-
disfare le esigenze dei clienti e consente una risposta 
rapida e completa alle loro esigenze e ai loro desideri.
Un fattore importante per aumentare le prestazioni del 
servizio della propria azienda in modo sostenibile e 
orientato al successo. Se hai lo stesso requisito, otterrai 
risultati coerenti, indipendentemente dal dipendente 
in esecuzione e dalla sua responsabilità Conoscenza. 
Richieste che richiedono molto tempo al cliente non 
sono più necessarie a causa del deposito completo di 
tutte le specifiche richieste.

È così che rendi felici i clienti.



APplus Configuratore-prodotto 

Tutto da un‘unica fonte
Il configuratore di prodotti APplus offre uno 
strumento completamente integrato, senza 
fastidiose finestre esterne, programmi di 
terze parti o nuove interfacce utente.
La guida per l‘utente è coerente e con-
fortevole in APplus: troverai la soluzione 
intuitiva e continuerai a lavorare come al 
solito nell‘ambiente ergonomico di APplus. 
Integrazione pura.

Il funzionamento del configuratore del 
prodotto APplus
Il configuratore del prodotto APplus parame-
trizza inizialmente tutti i tuoi prodotti.
Con l‘aiuto degli indicatori che ne derivano, 
alcune funzioni, come i prezzi, la generazio-
ne della distinta base o gli ordini dell‘officina, 
vengono successivamente controllate. In 
ogni fase del percorso, il lato ERP è  sempre 
il leader. Lo scopo principale di Product 
Configurator è correlare i dati disponibili in 
APplus per garantire che siano soddisfatte 
determinate condizioni. I tuoi dati principali 
rimangono come sempre in APplus e sono 
controllati e indirizzati solo dai parametri 
del configuratore del prodotto APplus. Ciò 
significa un‘integrazione molto stretta di tutti 
i tuoi dati in APplus, impedendo così ridon-
danze e riducendo il numero di interfacce 
che richiedono tempo. Utilizzando le ultime 
tecnologie, sei completamente flessibile 
nella progettazione del tuo configuratore di 
prodotti APplus. Le strutture XML ti consento-
no di creare tutti i parametri che desideri e di 
scegliere il numero di passaggi di configura-
zione in base alle tue esigenze.  
Uno strumento potente che si adatta ai tuoi 
desideri in qualsiasi momento.  

Strumenti individua-
li per la raccolta delle 
regole
tabelle decisionali epos
Con il sistema di assistenza ePOS-plus, è 
possibile gestire facilmente e comodamen-
te le funzionalità specifiche degli articoli per 
varianti o prodotti configurati.
Le abilità di programmazione non sono 
necessarie.

Affidatevi a anni di esperienza e al know-
how tecnico di un sistema consolidato.

• Operazione intuitiva come un foglio  
 di calcolo
• Gestione conveniente delle  
 caratteristiche del prodotto (parametri),  
 formule e regole nelle tabelle
• Facile da imparare le regole  
 di notazione

Programmazione classica
In alternativa, le regole possono anche 
essere programmate in C # come servizio 
Web (ambiente di sviluppo Microsoft Visual 
Studio .NET). Questo è particolarmente utile 
se la tua azienda ha già un know-how di 
programmazione.
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