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I nostri DATI

Alla base del tuo lavoro
I dati sono diventati una risorsa importante nel
mondo degli affari di oggi e possono essere resi
disponibili in modo rapido e semplice, diventando
un vantaggio competitivo decisivo. Il supporto
tecnico di Maico è l'interfaccia per tutti i nostri servizi dati. Nelle prossime pagine ti forniamo consigli
e informazioni sui servizi disponibili. Che tu sia un
serramentista o un rivenditore, possiamo fornirti i
dati di cui hai bisogno.
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MAICOWINPLUS
Configurazione della
ferramenta su misura

MaicoWinPlus è il nostro software per una configurazione della
ferramenta semplice e a prova di errore. Le funzioni di base
più importanti sono disponibili in uno strumento online. Con
la versione offline hai a disposizione un utile strumento per la
gestione dei clienti, puoi progettare la tua gamma di prodotti in
modo personalizzato e utilizzare un'interfaccia per i programmi
di produzione e controllo macchine. Scegli il modello più adatto
a te.

Vantaggi generali:
Configurazione di montaggio senza errori per
oltre 250 sistemi di finestre, porte e sistemi
scorrevoli
oltre 300 sistemi di profili (legno, legnoalluminio, PVC, alluminio, alluminio-legno)
Calcolo del prezzo immediato
Agevole gestione delle offerte
Semplice opzione per l'ordine
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Online

Configurazione ferramenta a prova
di errore, calcolo prezzi,
gestione offerte
Gestione clienti, portafoglio
individuale dei prodotti
Interfaccia per programmi
di produzione
Dati di lavorazione
per macchine di produzione
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MAICOWINPLUS Online
Semplice e veloce

Con l'aiuto della versione online di MaicoWinPlus
puoi rapidamente creare gli sviluppi ferramenta per
i tuoi serramenti in modo rapido, semplice e soprattutto senza errori. Inoltre, a portata di clic avrai il
prezzo della configurazione creata, la gestione delle
offerte e l'ordine. MaicoWinPlus Online è ideale per
le seguenti applicazioni:
	Se non hai un programma di produzione potrai
ricevere, dal nostro TOM (catalogo elettronico Maico),
composizioni ferramenta, liste articoli, informazioni
tecniche sui prodotti, nonché disegni delle composizioni ferramenta, delle fresate o le dimensioni
di foratura
	Come rivenditore puoi calcolare rapidamente le
offerte per i tuoi clienti
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MAICOWINPLUS Offline

La soluzione ideale
per i professionisti

Per avere a disposizione tutte le funzionalità di MaicoWinPlus ti consigliamo l'installazione del programma
sul tuo computer/server personale. I diversi modelli di
licenza si basano sui tuoi campi di applicazione.
	Come rivenditore potrai definire un tuo specifico
assortimento e gestire comodamente la tua clientela
	In qualità di produttore, lavorando in modo automatizzato, potrai utilizzare MaicoWinPlus come potente
interfaccia per il tuo programma di produzione:
con questo strumento unico, puoi impostare le tue
configurazioni ferramenta in modo rapido e flessibile
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TOM
(catalogo elettronico)
Dati disponibili 24 ore su 24
Nel catalogo elettronico avrai accesso a tutti i dati
dei nostri prodotti in qualsiasi momento e con le
informazioni sempre aggiornate. Puoi trovare il prodotto che cerchi in vari modi: utilizzando la gerarchia
dei prodotti, la funzione di ricerca, il filtro del prodotto, oppure cliccando direttamente sul prodotto
nella composizione ferramenta.
E ancora sul catalogo elettronico:
	Tabelle di tutti i prodotti con codice descrizione
	Disegni in formato dxf di tutti gli articoli
	Schemi di fresate e fori
	Tutti i contenuti sono scaricabili
	Prezzi individuali e collegamento immediato alla
piattaforma ordini
E molto altro ancora ...
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Piattaforma ordini
Shopping in Maico

La funzione per l'elaborazione dei tuoi ordini, è pratica,
semplice e offre le seguenti funzioni:
	Ordini documentati
	Creazione di modelli d'ordine riutilizzabili
	Campo di testo libero, ad es. per indicare l'assegnazione interna o a chi consegnare
	Caricamento in formato CSV opzionale
del vostro ordine
	Calcolo del prezzo
	Panoramica dello stato e storia dei vostri ordini,
comprese le consegne parziali
	Tutte le bolle di consegna e le fatture possono
essere scaricate
Sei interessato a questo servizio? Parla con il tuo consulente per sapere se la piattaforma ordini è quella adatta
a te.
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Collegamento EDI
Ordina direttamente
dal tuo sistema ERP

Vuoi effettuare i tuoi ordini direttamente e senza complicazioni dal tuo sistema di pianificazione delle risorse
aziendali (chiamato anche ERP) come, ad esempio, SAP?
Nessun problema, il tuo consulente Maico sarà lieto di
informarti sui requisiti e sulle fasi del processo.
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MAICOLOG

Per la gestione diretta
del tuo magazzino Maico
Le giacenze nel tuo magazzino vengono essere monitorate in automatico da questo sistema evoluto: se le
quantità scendono sotto il livello prestabilito, il sistema
avvisa il collaboratore di riferimento z che manda in
autonomia il materiale per garantire la giacenza degli
articoli nel tuo magazzino. Gestire il magazzino di un
fornitore non è mai stato così facile e veloce.
	Monitoraggio immediato della situazione
del proprio magazzino
	Garanzia di una massima rotazione del magazzino
col minimo impegno di liquidità
	Diminuzione degli articoli obsoleti
dal proprio magazzino
	Eliminazione di errori d'ordine
	Massima trasparenza grazie all'accesso immediato
all'archivio delle transazioni
	Massima flessibilità nella sostituzione di articoli
a magazzino
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Tutto da un
unico fornitore
Da noi trovi soluzioni complete per finestre, porte e scorrevoli – per legno, PVC e
alluminio. Prova la nostra variegata gamma di sistemi e la completezza dei nostri
servizi. Scopri di più su www.maico.com o contatta il tuo consulente Maico.

Mondo ﬁnestre
SOLUZIONI PER FINESTRE IN LEGNO, PVC E ALLUMINIO

Mondo alzanti scorrevoli
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PVC
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SOLUZIONI PER ALZANTI SCORREVOLI IN LEGNO

Mondo portoncini
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