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InfiXor è stato creato
appositamente per

attività che vendono
porte, finestre e infissi

InfiXor elabora e
stampa preventivi da

consegnare
immediatamente

InfiXor è accompagnato
da un secondo
programma per

l'inserimento e la
modifica dei listini

InfiXor è l'ideale per quei
produttori che intendono

fornire un software ai
propri agenti e rivenditori

InfiXor permette un
rilevante risparmio di

tempo nella
compilazione di

preventivi ed ordini

Ogni aspetto di InfiXor,
su richiesta, può

essere modificato e
personalizzato

InfiXor armonizza
l'inserimento di prodotti
provenienti da diversi

listini, in un unico
preventivo



InfiXor
Introduzione

I nfiXor è un programma
creato appositamente per

attività che vendono porte,
finestre e infissi in generale,
ma permette l'inserimento
anche di altre tipologie di
articoli del tutto generici.
Il software ha la capacità di
gestire contemporaneamente
diversi listini, è flessibile e
personalizzabile.

I nfiXor è accompagnato da
un secondo programma che

consente di inserire e
modificare i listini delle case
presenti, in assoluta autonomia
e senza intervento tecnico. E'
dotato di funzioni apposite per
l'importazione di tabelle prezzi
direttamente da listini in
formato PDF, Excel o testo.

I l programma rende possibile
la consegna, direttamente al

cliente, di una stampa
definitiva del preventivo-ordine
appena richiesto. Nel caso il
cliente possa essere indeciso
tra diversi articoli, è previsto
l'utilizzo di diverse varianti o
versioni che sono evidenziate
da totali parziali anche nella
stampa, in modo da consentire
una più agevole scelta.

P er i produttori esiste anche
una versione “multilingue”

di InfiXor: il preventivo può
essere eseguito dal rivenditore
nella propria lingua, inviato via
internet come ordine, caricato
dal produttore in una lingua
diversa, modificato, e di nuovo
inoltrato al rivenditore nella
sua lingua di origine.

Vantaggi:

Semplicità: nel giro di pochi
minuti si impara ad usare

V elocità: si compilano
preventivi complessi in

brevissimo tempo

E rrori: si limita notevolmente
la possibilita di commetterli

I mmagine, efficienza: migliore
presentazione dei prodotti e

dimostrazione di efficienza

T ranquillità: in caso di
problemi è disponibile un

servizio di teleassistenza.

Per chi è InfiXor
Rivenditori e
Produttori

I l programma è nato per
venire incontro alle esigenze

di preventivazione e gestione
preventivi/ordini dei rivenditori
di porte, finestre e serramenti.
Permette l'inserimento e
l'utilizzo contemporaneo di più
listini produttori e quindi, la
combinazione di prodotti
provenienti da diversi listini in
un unico preventivo.

I l programma è anche l'ideale
per quei produttori che

desiderino fornire ai propri
agenti e rivenditori, uno
strumento che permetta loro di
compilare velocemente
preventivi utilizzando il proprio
listino, incentivando in questo
modo la vendita dei propri
prodotti, in funzione di una
preventivazione più facile e
veloce.

Versioni InfiXor
Versione Light

I l programma è predisposto
all'inserimento di listini a

griglia, al metro quadro, al
metro lineare, al pezzo ed altri
(rif. App.1 guida inserimento)
per inserire serramenti, porte,
blindati e prodotti di diversa
natura (pavimenti, scale...).

Versione Avanzata

Q uesta versione è stata
creata appositamente per i

produttori che desiderino dare
ai propri rivenditori uno
strumento per creare preventivi
risparmiando tempo e
limitando eventuali errori.
Effettua contemporaneamente
un DOPPIO CALCOLO: uno nei
confronti dei clienti finali con
relativi sconti e condizioni, e il
secondo nei confronti del
fornitore con propri sconti e
condizioni.
E' attivabile il sistema di
esportazione degli ordini via
internet, in modo che possano
essere importati direttamente in
sede dal fornitore, e modificati
se necessario.

Versione Estesa

Q uesto programma è una
integrazione tra versione

AVANZATA e versione LIGHT di
InfiXor. Al listino ricevuto nella
versione Avanzata dal
produttore, il rivenditore può
aggiungere autonomamente
altri listini in modo da ottenere
un preventivo omogeneo, da
consegnare al cliente finale.
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