I NF O

P A R T N E R

n. 12 - 2014
profine Italia srl
Sede legale e amm.va
Via Nazionale 601
I-45033 Bosaro - RO
Telefono +39 0425 466811
Telefax +39 0425 466838
info@profine-group.it
www.profineitalia.it

OGGETTO: “profex plus”

Bosaro, 22.10.2014

Gentile Cliente,
abbiamo il piacere di informarla che è stato completato lo sviluppo della
nuova versione del profex, che prende il nome di “profex plus”.
In aggiunta alla versione precedente che, ricordiamolo, è nata con lo scopo
di permettere al cliente profine di gestire la marcatura CE in modo certo
verificando contestualmente anche la statica dei serramenti di una
commessa, è ora possibile gestire l’etichetta energetica ANFIT con
certificato di origine, acquisire facilmente i dati delle commesse già
imputati nei normali software di preventivazione evitando la doppia
imputazione e molto altro.
“profex plus”, è infatti già predisposto per essere arricchito con moduli per
poter essere utilizzato esso stesso come strumento di preventivazione
analitica o tabellare, gestire DDT e fatture, sviluppare lista di taglio e
fabbisogno materiali, calcolare il risparmio energetico di ogni commessa. Il
programma, è in grado di aggiornarsi automaticamente e mantenere sempre
aggiornati i dati necessari alla marcatura CE.
Per dar modo di visionare le diverse funzionalità di questo nuovo software
abbiamo organizzato dei “mini-corsi” di presentazione in azienda a Bosaro,
tenuti direttamente dal personale tecnico della software-house, nei seguenti
giorni:
• 17 novembre – dalle 14:00 alle 18:00
• 18 novembre – dalle 9:00 alle 13:00
• 24 novembre – dalle 14:00 alle 18:00
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Se è interessato a partecipare ad una di queste sessioni, le chiediamo
gentilmente di darcene conferma entro la fine del mese di ottobre in modo
tale che possiamo meglio organizzare l’incontro.
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e con
l’occasione porgiamo cordiali saluti.
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