I-DEA
I-DEA – Nuove idee per rendere più semplice la vita.
Tutti sappiamo quanto siano diffusi ed apprezzati oggi i nuovi dispositivi come i tablet o gli smartphone. C'è chi
dice che questo nuovo tipo di oggetti potrebbe in futuro soppiantare i PC, i laptop ecc…
Il dato certo è che moltissimi professionisti, solo per restare nel nostro campo, come installatori e tecnici, si
sono dotati di uno smartphone, di un tablet o di entrambi.
Un altro dato è che non esistono molti strumenti software professionali per queste piattaforme. Di fatto
nessuno aveva ancora pensato sinora di dotare un tablet o uno smartphone di una App che fosse in grado di
memorizzare un listino personalizzabile con il quale fare poi offerte e preventivi “al volo”.
Per questo è nato il progetto I-DEA.
I-DEA si basa su 2 prodotti :
1) I-DEA Program. Un potente e semplice programma per PC con il quale costruire il tuo listino
personalizzato per l'App basandosi sia su di un listino METEL oppure il listino del tuo fornitore di
fiducia che su una completa libreria elettrica in dotazione: In questo modo si possono includere nel
listino dell'App sia articoli importanti prelevati dal listino che articoli composti come punti luce o
centralini che attingono però i prezzi sempre secondo le tue esigenze.
2) I-DEA App. Una App per Tablet o smartphone nelle versioni per IOS e Android scaricabile da internet.
Grazie al listino preparato prima puoi selezionare gli oggetti interessati e calcolarne immediatamente
sia il prezzo che il costo di installazione.
Possibili scenari di utilizzo di I-DEA.
a)

Prendere appunti sul materiale occorrente per un certo lavoro. L'applicazione consente di dividere per
zone il materiale e poi ottenere i codici cumulati in automatico. Siccome i codici sono già quelli dei
listini pubblicati dai costruttori (metel), puoi subito andare in un punto vendita del tuo grossista per
fare la spesa.
b) Fare una lista di materiali ed un preventivo immediato per un cliente, sapendo automaticamente
anche quanto si spende.
c) Prendere appunti per un preventivo e rielaborarlo poi a casa con il PC ed un programma specializzato
come Pr7 senza dover riscrivere tutti gli oggetti.
d) Associare foto scattate con il tuo smartphone ad una o più zone del documento una foto in modo da
poter documentare l'impianto nei minimi dettagli.
e) Gestire tutti i dati dei tuoi clienti tramite l'anagrafica in linea.
f) Calcolare rapidamente una somma di articoli, anche composti, allo scopo di valutare l'incidenza
dell'avanzamento di un lavoro.
Cosa comprende l'offerta I-DEA.
1)

I-DEA program. Il programma per PC con il quale puoi elaborare il tuo listino personalizzato per poi
insellarlo nell'App. Non solo, il programma, costruito con le tecnologie visuali più recenti, potrà servire
anche per creare liste, preventivi, per consultare un listino, ecc.. Questo prodotto deve essere
acquistato sul sito www.pr7.it

2)

I-DEA App. L'applicazione per IOS o Android, acquistala sugli store di competenza.

3)

Manutenzione e supporto per i due software incluso in I-Dea program.
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I-DEA introduce un nuovo standard di qualità per la gestione di quei dati che sono il fulcro dell'attività di un
installatore: Gli articoli con i loro prezzi ed i loro tempi di montaggio.
I-DEA è un servizio di straordinaria efficacia insieme ad un'espressione di intelligenza commerciale agli occhi
di clienti e concorrenti.

