La personalizzazione fatta sistema.
PROGETTATO PER OFFRIRE:

ADA GeDI

• La gestione integrata dei dati, dai cataloghi alla produzione
• Un sistema modulare per interfacciarsi con l’intera filiera
• La elaborazione di ordini, lavorazioni e stampe anagrafiche

• Software di gestione integrata dei dati, dal CED ai file CAM
• Tre moduli dalle configurazioni altamente personalizzabili
• Perfetta integrazione e gestione di filiera, dai cataloghi alla
produzione

ADA GeDI (Gestione Dati Integrata) è un software personalizzabile secondo le specifiche esigenze del cliente composto da tre moduli:

ADA GeDI CATALOGHI

ADA GeDI ORDINI

ADA GeDI PRODUZIONE

• Import dei dati anagrafici dal CED
nel database di ADA secondo
un tracciato definito con il cliente e/o
il fornitore del software gestionale

• Gestione della richiesta dei dati di testata
dal software gestionale

• Assegnazione dei singoli ordini ai carichi e
commesse

• Selezione di uno o più ordini realizzati con
ADA Robot ed export verso il software
gestionale

• Assegnazione della macchina sulla
quale il pezzo sarà lavorato, indicando di
conseguenza anche come lo stesso sarà
posizionato per la lavorazione

• Import dei dati da file di appoggio,
database, message queue o socket

• Elaborazione dei componenti di ogni
singolo ordine, creandone file, in formato
TCM, per ADA IDP

ESTENDIBILE CON I MODULI:
ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI
Permette di salvare tutti i documenti generati in un formato standard (EMF, BMP, TIFF, JPG, PDF) rendendoli utilizzabili sia da moduli
di ADA sia dal software gestionale per vari scopi:
• invio della conferma d’ordine corredata da documenti grafici (disegno dell’ordine, scheda tecnica degli elementi speciali etc.)
• archiviazione delle schede tecniche relative all’ordine (top, zoccoli, elementi speciali etc.) in modo da essere stampati solo al momento
del lancio di produzione. Ciò consente di evitare gli sprechi di tempo dedicati a fotocopie e ricerche manuali e riduce gli errori nei
documenti associati agli ordini che compongono i vari carichi di produzione.
• possibilità di visualizzare stampe anche dall’operatore in fabbrica tramite ADA Robot, e stamparle solo se necessario
GESTIONE DEI LISTINI
Permette la generazione dei prezzi, per singolo articolo o gruppi, necessari alla creazione del listino tecnico di vendita.
È possibile specificare le colonne prezzo da generare partendo da configurazioni di varianti. Il risultato è disponibile in un formato
compatibile con i programmi di impaginazione utilizzati dalle tipografie e dai software gestionali dei rivenditori.
ADA GeDI ORDINI CLOUD
Permette di automatizzare la ricezione degli ordini che i punti vendita abilitati inviano in modo sicuro nel cloud con ADA designer. I punti
vendita possono ottenere la conferma di ricezione, che sarà visibile direttamente nel proprio raccoglitore progetti.
Tramite opportune personalizzazioni è possibile eseguire elaborazioni automatiche su ogni ordine ricevuto, come, ad esempio, generare
stampe grafiche e anagrafiche e inviare mail di notifica al referente interno del rivenditore.
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