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SOLIDRULES 
CONFIGURATOR 
Molto più di un configuratore. 

 

Richiesta, offerta, documentazione, vendita, 

promozione e consegna 
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Dalle richieste alle 

risposte per configurare 
anche il successo! 

Il tuo problema è lo speciale e un 
configuratore non ti può aiutare. Hai 
configurato le distinte sul gestionale e sei 

deluso perché hai ottenuto un piccolo 

risultato a fronte di un grande sforzo. 

Tutto vero per il solito configuratore. Tutto 
l'opposto per SolidRules Configurator. 

Il suo approccio fuori dai soliti schemi ti offre 
flessibilità, risposte rapide, soluzioni efficaci, 
investimenti "umani" e risultati sorprendenti. 

Lasciati portare da SolidRules alla soluzione 
migliore indipendentemente da quale sia il 
problema da risolvere. 

Per configurare 
i documenti 

L’idea giusta se vuoi automatizzare e gestire tutti i 
documenti aziendali (offerte, capitolati tecnici, richieste 
di modifica, cataloghi, non conformità). 

Cosa può fare per te? 

Ti offre tutte le informazioni tramite percorsi di 
scelta guidati su PC, tablet, web, smartphone alla 
distanza di un click (o di un touch). 

Ti fornisce strumenti di ricerca istantanea e di 
archiviazione sicura (con storicizzazione delle 
versioni) per tutti i documenti aziendali sui quali 
lavorare in ufficio, da casa o nelle sedi remote. 

Il documento finale può essere creato in qualsiasi 
formato, compresi Word o Excel, a garanzia della 
massima flessibilità. 

Ti permette di utilizzare il sistema via internet in 
modalità on-line, ma anche off-line e sempre su dati 
validi. 

Ti permette di creare legami con le varie fonti di 
informazione (Gestionale, CAD, PDM, CRM). 

Ti offre dei sistemi di analisi statistica per valutare la 
tua produttività, ridurre le sconfitte e massimizzare le 
vittorie. 

Se poi cambiano le esigenze puoi modificare le tue 

soluzioni e distribuirle automaticamente a tutti senza 
nemmeno spostarti dalla sedia. 

Perché sceglierlo? 

Perché anche tu sei uno di coloro che sta abusando di 

Excel utilizzandolo oltre ai suoi limiti naturali. 

Perché anche le cose meno complesse, se fatte male, 
possono creare grandi problemi. 

Perché anche il problema più complesso può diventare 

semplice se si utilizza lo strumento giusto. 

Per configurare 
i prodotti 

Fai prodotti standard con tantissime opzioni? Fai 
prodotti speciali con tantissima complessità? SolidRules 
è in grado di creare la soluzione anche per te! 

Cosa può fare per te? 

Può configurare il tuo prodotto sulle reali esigenze 
del tuo cliente come lo farebbe solo un ottimo 
consulente. 

Può gestire tutti i modelli produttivi della tua 
azienda (assembly to order, make to order, engineer 
to order) 

Ti consente di gestire tutte le problematiche presenti 
in un processo di configurazione attraverso 
integrazioni con tutti i prodotti “best in class”. 

Ti permette di automatizzare la produzione e la 
consultazione del catalogo ricambi, delle istruzioni di 
montaggio e delle schede prodotto in 3D e 2D. 

Ti fornisce dei flussi di lavoro per rispettare i 
parametri imposti dalla certificazione di qualità. 

Permette a tutte le persone coinvolte nei flussi 
aziendali di disporre sempre di informazioni 
aggiornate. 

Semplifica la condivisione della conoscenza grazie 
alla catalogazione ed organizzazione di tutte le 
regole alla base del tuo business. 

Fa aumentare produttività e profitti grazie alla 
riduzione degli sprechi, degli errori, dei tempi e a una 
miglior gestione delle risorse. 

Può gestire la richiesta, codificare nuovi elementi, 
riutilizzare quelli esistenti, montare nuovi oggetti, 
configurare la distinta, connettere PDM, CAD, ERP il 
tutto in un flusso omogeneo. 

Perché sceglierlo? 

Perché i tuoi commerciali e i tuoi rivenditori centreranno 
i tuoi budget di vendita. 

Perché potrai aggiungere nuovi rivenditori in tutto il 
mondo senza investimenti diretti in personale. 

Perché potrai gestire con la stessa semplicità il già 
prodotto, il producibile ma mai prodotto e lo speciale. 

Per configurare 
il futuro 

Configurare il tuo prodotto in 3D anche sul Web, per 
un’esperienza di realtà aumentata. Ottieni oggi quello 
che altri potranno sognare, forse, domani. 

Cosa può fare per te? 

Ti permette di disporre di un sistema di regole che 
guida l’utente alla configurazione di prodotto in un 
ambiente virtuale 3D semplice, accattivante e fruibile 
anche via web senza plugin installati. 

Ti offre la possibilità di lavorare sul dispositivo 
preferito da te e dal tuo cliente. Scegli tra pc, 
notebook, tablet o smartphone. Scegli tra Windows o 
Mac passando per Linux. 

Ti apre scenari nuovi nei quali diventa possibile 
mostrare i tuoi prodotti configurati in un layout 2D e 
3D già in fase di prevendita e senza impegnare le 
risorse dell’ufficio tecnico. 

Costruirà un solido legame bidirezionale tra ufficio 
tecnico e ufficio commerciale senza le inutili 
lungaggini e i soliti malumori. In modo naturale il 
lavoro dell’uno contribuirà al successo dell’altro e 
viceversa. 

Un unico strumento per rendere immediatamente 
concreto e comprensibile ciò che arriverà al cliente 
con l’acquisto. 

Perché sceglierlo? 

Perché realizzare e manutenere e un simile sistema è 

più semplice di quanto pensi. 

Perché con SolidRules il tuo cliente potrà creare la 
configurazione che desidera per ognuno dei tuoi 
prodotti. E questo potrà farlo sia per i prodotti standard 
che per quelli su misura. 

Perché se sei arrivato a leggere fino a qui anche la tua 
azienda ha delle esigenze e forse ti stai rendendo conto 
che con SolidRules non sarebbe certo un'utopia 
pensare di arrivare alla soluzione. 
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SCANNERIZZA IL 

QRCODE PER 

SCOPRIRE DI PIÙ 

SE CERCHI UN CONFIGURATORE DI DISTINTA NON ACCONTENTARTI DI CHI SA FARE 

SOLO QUELLO. PRETENDI DI PIÙ, PRETENDI UNA SOLUZIONE OTTIMA PER QUELLO CHE 

DEVI OTTENERE OGGI E ANCHE PER QUELLO CHE POTREBBE SERVIRTI SOLO DOMANI! 


