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Semplicemente il tuo 
prossimo Company 
System

La tua nuova scrivania Un approccio fuori dagli schemi

1. Perché puoi fare con naturalezza quello che per altri è al 
limite del possibile.

2. Perché porta a tutti gli enti le funzionalità tanto care 
all’uffi  cio tecnico.

Uno per tutti, tutti per uno.

Cosa può fare per te?

Il mercato è pieno di PLM, CRM, PMS, Ticketing 
System, MES, Service System, Quality System. 
Magari li hai già in azienda e stai pensando che a te 
non serve SolidRules Desk. 

Prima rispondi a queste due domande.

1. Tutti questi sistemi dialogano tra di loro o hai la 
sensazione che parlino lingue diverse? 

2. Sai fi n da subito il contenitore giusto per il dato 
che devi gestire o preferiresti un sistema che ti 
evita la scelta ma che fa arrivare l’informazione a 
tutti coloro ai quali serve realmente?

Ora non rattristarti visto che la soluzione è in 
queste pagine!

I sistemi tradizionali sono nati per gestire le informazioni 
omogenee e le relazioni consolidate. Oggi i dati 
cambiano continuamente e non si può sapere a priori 
che legami si instaureranno.  

Puoi scegliere la tradizione e avere dieci prodotti che 
organizzeranno la tua azienda in comparti stagni o 
puoi scegliere SolidRules, un solo prodotto per tutte le 
esigenze. 

• Project Management System (PMS): Gestione 
Progetto, Task, Risorse, Stati di Avanzamento, 
Rilevazione Tempi, Faldone di Commessa.

• Ticketing & Service & Quality System: Gestione 
Ticket e Assistenza. Gestione Istruzioni, Manuali, Non 
Conformità.

• Customer Relationship Management (CRM): 
Gestione Azienda, Contatti e Opportunità, Gestione 
Eventi, Riunioni e Attività, Gestione Contratti e 
Licenze, Gestione Calendari.

• Manufacturing Execution System (MES): Gestione 
Ordini, Magazzino, e Tracking della Produzione.

• Product Lifecycle Management (PLM): Gestione 
Documentale e Gestione Distinte CAD, Ricambi, 
Produzione. Gestione Versioning e Workfl ow. 
Gestione Wiki, Gestione Email.

• Può mostrarti lo stato di avanzamento delle tue 
commesse, può dirti se riuscirai a consegnare il 
materiale entro il mese, puoi sapere dove intervenire 
per velocizzare la tua produzione. 

• Puoi conoscere quali off erte sono state spedite 
e quelle ancora in corso, puoi sapere quante 
opportunità hai in gioco nei prossimi 3 mesi, puoi 
scoprire quale mercato sta andando meglio e quello 
dove servono maggiori sforzi.

• Puoi capire quali sono i componenti che creano 
maggiori problemi di assistenza, puoi conoscere 
quali sono i prodotti che si rompono con maggiore 
frequenza e quelli più affi  dabili. 

• Puoi decidere chi deve fare cosa, chi deve vedere 
cosa, chi deve controllare cosa, chi deve stare attento 
a cosa...

Sono tanti i perché che fanno di SolidRules Desk l’applicazione che fi nalmente può coprire tutte le esigenze che hai 
già o che ancora non sapevi di avere. Ti diamo i primi tre.

• Tu puoi creare relazioni tra qualunque tipologia di oggetto “senza bisogno di uno schema fi sso”.

• Lui può dedurre relazioni in modo automatico sulla base di una “intelligenza fuori dal comune”.

• Ha delle integrazioni naturali con i prodotti “best in class” che già usi come Microsoft Outlook, Microsoft Project, 
Google Calendar, etc…

• Le esigenze cambiano rapidamente e tu non hai bisogno di pensare sempre a tutto prima di partire perché lui si 
sa adattare rapidamente.

• Puoi gestire con la stessa naturalezza un’opportunità, una specifi ca tecnica, una commessa, un ticket, un 
workfl ow di approvazione del budget, piuttosto che una semplice nota.

• Ogni utente può costruire il proprio cruscotto per controllare quello che gli serve di più.

• Puoi creare tutti i report che ti saltano in mente.

• Puoi personalizzare semplicemente TUTTO.

• Puoi far usare il sistema “solo” da tutti gli utenti della tua azienda ma puoi anche creare un legame grande o 
piccolo con fornitori, concessionari e clienti fi nali.

• Puoi vedere e analizzare i dati provenienti dai tuoi dispositivi in giro per il mondo. E’ infatti il collante ideale anche 
per l’IoT (Internet of Things).

• Ricerca full text per contenuto e per qualunque attributo anagrafi co in frazioni di secondo anche su milioni di 
documenti.

• Analisi legami su qualunque oggetto per sapere se un documento è collegato ad un altro, è presente in una 
specifi ca cartella, in una determinata distinta, ...

• Gestione di classifi cazione e codifi ca tramite un semplice wizard che tu stesso puoi defi nire.

• Versioning dei documenti per storicizzare qualunque modifi ca (ai documenti o alle anagrafi che).

• Navigazione gerarchica dei contenuti con la possibilità di inserire lo stesso documento in più cartelle senza creare 
duplicati (cartelle virtuali).

• Gestione raccoglitore per mettere insieme tutti i documenti interessati.

• Gestione utenti, ruoli e permessi.

• Possibilità di unire dinamicamente documenti a partire dai PDF.

• Possibilità di interagire con i documenti provenienti dal CAD: 2D, 3D, distinte, ricambi, ...solidrules.com
Scannerizza il QR code 
per scoprire di più

Se hai gestionale, crm, mrp, pms ma non trovi 
comunque le risposte allora ti serve l’approccio 
anticonformista di SolidRules Desk!

3. Perché nasce dal PDM più sfrontato combinato al PLM più 
irriverente, alimentati dall’unico Confi guratore di Prodotto con 
la capacità di fare anche quello che a tutti sembra impossibile.


