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Software per la preventivazione dinamica

Accendi il tuo business, LTBL è la scelta giusta per te.

VANTAGGI
Il prezzo finale di vendita è deciso da diverse
componenti applicative e da varianti e variabili
residenti su database relazionali come il proprio
gestionale o tabelle appositamente create.

Integrabile con
database relazionali

Preciso

La complessità dei calcoli è sostituita da
un’interfaccia semplice che gestisce e permette di
creare in pochi passi la propria struttura di calcolo per
determinare il proprio prezzo di vendita.
Componenti
Definisci le tue componenti di costo

Totalmente
personalizzabile

Via Monte Bianco 13 - 22070
Beregazzo con Figliaro (CO)
Tel.: 0289604424
Fax : 0289954500

Interfaccia
semplice e intuitiva

Via Mestre 12 - 21050 Cairate (VA)
Tel.: 03321807225

www.ltbl.it

Diagramma di calcolo
Crea il flusso con un semplice link tra i tuoi
componenti
Calcolo - Storico
Mostra la comparazione tra due diverse schede
di calcolo.

M O N O L I T H - P R E V E N T I VA T O R E

DRAG&DROP
Tramite una interfaccia grafica viene
costruito il programma per eseguire il calcolo
del preventivo.
Il programma viene creato collegando tra di
loro diversi nodi che eseguono un compito
specifico.

FUNZIONAMENTO
Un apposito pannello permette di interagire con il
programma attraverso un’ interfaccia stile foglio di
calcolo. Un menu ad albero permette di navigare
all’interno delle varie sezioni.
Il sistema esegue il calcolo automaticamente ad ogni
input, è tuttavia possibile disabilitare questa
funzionalità e avviare manualmente il calcolo.
All’interno delle varie sezioni del programma, è
possibile visualizzare tutti i passaggi intermedi con i
relativi input e output opportunamente bloccati.
E’ tuttavia possibile forzare il calcolo sbloccando un
particolare input e fornendo un differente valore.
Quest’ultima funzionalità è particolarmente utile nella
simulazione di differenti scenari.
Tramite l’utilizzo del pulsante Visualizza storico, è
possibile importare nel pannello una versione meno
recente del calcolo e visualizzarne le differenze.

LIVE BUSINESS
Con MONOLITH ogni componente del
prezzo finale è monitorato ed evidenziato: 
di conseguenza modificando i dati, si ha la
visualizzazione in tempo reale del vero
guadagno.

CONTROLLO PREZZO
Una volta inseriti i parametri di calcolo verifica
ogni singola sezione che hai definito dei tuoi
componenti di prezzo.
Dove posso abbassare i costi?
Posso aumentare la provvigione agente?
Se cambio la materia prima utilizzata dove e
come incide il suo costo?

Il software È WEB-BASED e può essere eseguito in un QUALSIASI BROWSER di ultima generazione.
E’ possibile anche un suo UTILIZZO IN CLOUD in modo da essere fruibile anche al di fuori dell’azienda.

SPECIFICHE TECNICHE

Il sistema propone una ricca dotazione di nodi
per eseguire qualsiasi operazione sui dati:

COMPONENTI DI COSTO
Serie di nodi per ricercare oggetti all’interno di una collezione,
filtrare una serie di oggetti in base a determinate condizioni,
eseguire ricorsivamente calcoli su tutti gli elementi di una
collezione.

OPERATORI DI DATABASE
Serie di nodi che permettono di interrogare determinate tabelle
definite tramite il diagramma delle classi e recuperare i valori
necessari per il calcolo. Questi nodi permettono di accedere
anche a database esterni al sistema.

OPERATORI CONDIZIONALI
Serie di nodi per prendere decisioni all’interno del programma
di calcolo in base a condizioni definite dall’utente, ad esempio
utilizzare un metodo di calcolo differente in base alla tipologia
dell’oggetto di cui si vuole determinare il costo.

FLUSSI PREVENTIVO
Il flusso permette di connettere con un diagramma di calcolo i
vari componenti di calcolo definiti dall’utente che possono essere
richiamati all’interno di altri diagrammi permettendo uno sviluppo
modulare del programma di calcolo
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Le immagini o loghi sono dei rispettivi titolari

