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Gamma
Dal 1990 Micromega sviluppa soluzioni software per gestire in tempo reale tutte le fasi
operative dell’attività del serramentista: dal primo contatto con il cliente alla formulazione
del preventivo, dalla gestione del foro alla produzione.

Negli anni abbiamo perfezionato un valido strumento di lavoro quotidiano che permette di
organizzare la gestione dell’attività dei produttori di porte e finestre nel modo desiderato e
lo abbiamo chiamato GAMMA.

GAMMA è lo strumento di lavoro quotidiano per affrontare ogni trattativa commerciale
con i costi alla mano a partire dalla gestione dell’ordine, con la possibilità di modificare il
progetto base in funzione delle esigenze del cliente, attraverso la fase della produzione e
fino alla emissione di DDT e fatture.
Tra le funzionalità più importanti:
 sapere in qualsiasi momento ed in piena autonomia da dove nasce un contatto:
“fiere, segnalazioni, internet, marketing”
 verificare la situazione di un cliente potenziale o acquisito: “se ha preventivi in
essere, a che punto è la trattativa, a quando risale l’ultima chiamata, se e quando il
preventivo è divenuto ordine”, la gestione degli appuntamenti, la posa in opera, le
visite in cantiere, ecc.
 avere a disposizione una raccolta centralizzata di tutte le informazioni necessarie,
oltre che indirizzi, recapiti telefonici, riferimenti personali, aziendali, ecc.
 consultare il catalogo prodotti, la modulistica, le condizioni contrattuali, le
rilevazioni di cantiere, le foto delle realizzazioni già eseguite, ecc.
 aggiungere i dati di un cliente o creare un preventivo al momento
 registrare le informazioni che interessano direttamente in cantiere
 conoscere lo stato di preventivi ed ordini in essere e, con un semplice click del
mouse, entrare nel dettaglio di ciascuno di essi
 allegare la documentazione alle proprie comunicazioni e spedire tutto per e-mail
 disporre di un’ampia reportistica
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GAMMA: STRUMENTO QUOTIDIANO INDISPENSABILE
Semplice, intuitivo, disponibile su tutte le piattaforme Windows, compreso il recente
Windows 10, GAMMA sfrutta al massimo la videata del Vostro monitor con tutte le
funzionalità a disposizione sulla barra orizzontale posta ad inizio pagina.

Tutto è sempre sotto controllo e a portata del mouse per svolgere le operazioni necessarie
al Vostro lavoro.
Le funzionalità, dalla progettazione alla fatturazione, i report, le statistiche possono essere
richiamate con estrema facilità e velocità.

GAMMA presenta una grande varietà di moduli, che permettono a ciascuna Azienda di
costruire la propria configurazione in funzione delle proprie reali esigenze.
Quando le funzionalità non presenti dovessero risultare utili, sarà possibile acquistarle ed
installarle in un secondo momento e queste si integreranno perfettamente con il resto dei
moduli presenti.
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“CRM” LA GESTIONE DEL CONTATTO
GAMMA permette di registrare tutte le informazioni relative al contatto.
Inoltre consente la gestione dei cointestatari dell’edificio dove verranno installati i prodotti
per la successiva detrazione fiscale.
Tutte le informazioni rilevate saranno utili sia nella fase di preventivazione che nella fase di
gestione dell’ordine.
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Inoltre tutta una serie di informazioni sul cliente, tipo contatto, provenienza, motivo della
visita, organizzazione lavoro, professionista (architetto o procacciatore) contribuiscono a
redigere una scheda contatto completa di tutte le informazione specifiche del vostro
settore.
Tutte queste informazioni consentono di gestire al meglio le attività aziendali.
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PER PRODURRE BISOGNA VENDERE
IL PREVENTIVO
Il preventivo è un po’ il “biglietto da visita” dell’azienda.

Una preventivazione snella, veloce ed alla portata di tutti può garantire una più rapida
risposta alle aspettative del cliente.
Che dire poi della possibilità di creare il preventivo nella sua lingua?

Con il software GAMMA è possibile suddividere la trattativa commerciale per tipologie di
prodotto, permettendo così all’operatore di attribuire sconti diversi e controllare in tempo
reale l’effettivo impatto percentuale sull’importo totale della fornitura.
Grazie a questa procedura, si potranno prendere decisioni immediate basate su dati certi e
non su intuizioni.

Con operazioni semplici e veloci, è inoltre possibile:

 richiamare e modificare il preventivo (con variazione di prodotti e di caratteristiche)
senza perdere le informazioni storiche dell’intera trattativa commerciale

 gestire le varianti
 memorizzare le informazioni sulla possibile fornitura
 rappresentare graficamente il modello fornito al cliente
 inserire voci di costo aggiuntive (es. posa, trasporto, ecc.)
 gestire lo sconto finale
 personalizzare la stampa del preventivo
 sapere in qualsiasi momento in che “stato” è il preventivo, quanti preventivi e che
importo totale per “stato”

 richiedere l’offerta al fornitore
 controllare costi/ricavi sul preventivo per fornitore.
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Nel preventivo sono presenti tutti i dati che permettono la stesura dettagliata dell’ordine.
Siamo così in grado di controllarne lo stato di avanzamento visualizzando immediatamente
in che stato di trattativa commerciale si trova il documento, dalla stesura all’accettazione,
con il totale degli importi e il numero dei documenti suddivisa per stato.

Il preventivo può essere realizzato inserendo i prezzi manualmente oppure applicando il
listino di riferimento in modo semplice e veloce, tenendo conto delle variabili da
considerare, come ad esempio la zona climatica a cui appartiene il cliente.
Si possono redigere preventivi in lingua con la gestione della funzione multilingua.
Le condizioni di fornitura, di pagamento e di trasporto possono essere descritti con una
forma chiara grazie alla possibilità di immettere descrizioni complete e non abbreviate.
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La configurazione del prodotto
La configurazione dei prodotti presenti nel dettaglio del preventivo/ordine che intendiamo
fornire al nostro cliente viene effettuata con un sistema di domande e risposte semplice e
veloce.
La configurazione potrà essere riportata anche sulla stampa del preventivo, e sulle
dichiarazioni allegate agli ordini clienti.

La configurazione della riga
ll sistema a varianti, sullo stile domande e risposte, ci permette di configurare il modello in
modo semplice e veloce. È possibile definire con il configuratore di modelli le domande da
fare e le relative risposte. Le risposte potranno essere obbligatorie, facoltative e addirittura
si può impostare una risposta standard.
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La lista che deriva dalla scelta delle risposte potrà essere diversa in relazione ai materiali e potrà
anche visualizzare immediatamente il prezzo calcolato in funzione della regola stabilita nel listino
(es. metro quadro del vetro, del serramento ecc.). Per i vetri vengono riportate anche le
caratteristiche dei valori di trasmittanza al fine di permettere all’utente una scelta rapida e veloce.
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La gestione del foro ci permette di caricare una sola volta la misura luce.
Per la successiva distribuzione al cantiere si possono inserire tutte le informazioni utili
come isolato, piano, appartamento, foro, stanza.
Le misure dei prodotti contenute nel foro tramite la tabella di conversione saranno
convertite nella misura del prodotto e sarà sempre possibile forzarle manualmente.
I prodotti caricati all’interno del foro nelle fasi successive, produzione, ordine a fornitore,
DDT e fatturazione, possono o comporre un prezzo unico relativo al foro o prendere strade
diverse specifiche per ogni singola tipologia di prodotto.

Con

GAMMA è stata resa semplice e veloce la configurazione di una riga libera dove si

possono configurare descrizione e prezzi liberamente e dove si può associare
un’immagine che rappresenta l’oggetto che si vuol preventivare (es. accessori, mobiletti,
casse, ecc.)
Questo verrà stampato nell’offerta con l’immagine scelta e le varianti e i prezzi inseriti.

Con questo sistema

GAMMA

può essere utilizzato per configurare qualsiasi tipo di

prodotto, inserirlo nelle offerte commerciali e gestirlo nell’intero ciclo del programma,
ordine cliente, DDT, fattura.
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La scheda totali permette di raggruppare gli importi per tipologia di infisso rendendo così
possibile

effettuare

ricarichi

e

sconti

su

una

specifica

tipologia,

controllando

immediatamente l’incidenza dello sconto medio sul totale complessivo. Altra funzione
interessante è la suddivisione per detrazione fiscale e del calcolo dell’iva 10/22 dividendo
la posa dai beni significativi.
E’ possibile anche cambiare una variante di tutta la tipologia ricalcolando immediatamente
il prezzo senza dover entrare posizione per posizione. Questa funzione è molto utile per la
variazione della specie legnosa, del vetro, ecc.

Nella fase di preventivazione e poi definizione dell’ordine è possibile: registrare tutta una
serie di attività svolte sul cliente; tracciare, in modo semplice e veloce, la storia del
preventivo; verificare, all’occorrenza, quando e in che misura quest’ultimo è stato seguito
dalla forza commerciale.
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Per ogni attività e possibile allegare documenti in PDF, DWG ecc., per poi riaprirli e
visualizzarli con un semplice click.
Questa funzione oltre che gestire e controllare le attività svolte e da svolgere, ci permetterà
di archiviare tutti i documenti collegati al preventivo/ordine del cliente.
Un’altra funzione molto apprezzata dagli utilizzatori di Gamma consiste nella possibilità di
stampare il preventivo come catalogo. Creando una stampa che riporti in modo
completo dalla presentazione dell’azienda, alla descrizione tecnica del prodotto, con le
immagini, le condizioni fornitura, ecc.
Si avrà così a disposizione uno strumento sempre aggiornato e di facile consultazione,
evitando di spendere migliaia di euro nella stampa di cataloghi che invecchiano
velocemente.

Il preventivo è il documento che il cliente consulterà più spesso, pertanto le informazioni in
esso contenute devono essere visibili e complete, requisito fondamentale per distinguersi
dalle imprese concorrenti.

La semplicità di modifica delle impostazioni di stampa del preventivo, simili a quelle
utilizzate nei programmi di Word ed Excel, permette di creare tutta una serie di modelli
l’uno diverso dall’altro, per ogni necessità.
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La stampa del preventivo

Valori CE
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IL CONFIGURATORE GRAFICO
Il Configuratore Grafico di prodotto è lo strumento software immediato, facile, veloce
che consente di modificare il progetto base di un serramento personalizzandolo in funzione
delle diverse esigenze di ogni singolo cliente. Grazie ad esso si ottengono in tempo reale
le liste di produzione, le liste di fabbisogno delle materie prime e l’esatto costo di
produzione.
Si possono di conseguenza gestire tutte le possibili varianti dei prodotti ed evitare il
proliferare di modelli che compongono la commessa.
Questo strumento diviene indispensabile nel momento della stesura di un preventivo o
dell’acquisizione di un ordine, al fine di testare la piena fattibilità del prodotto preventivato e
venduto.
Inoltre, è molto utile poiché rende la configurazione del catalogo prodotti semplice ed
immediata per tutti.
I modelli realizzati tramite il Configuratore possono essere catalogati creando una struttura
ad albero per una scelta veloce e guidata. Ogni modello inserito potrà essere modificato.
La duplicazione del modello è semplice e veloce e funziona come il “Salva con nome” dei
programmi di Office.
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Visualizzazione del progetto

Scelta della forma del progetto

Una volta progettato un serramento quadro, tramite i comandi di forma, è possibile
trasformarlo. Questa funzione può essere utilizzata anche al momento dell’inserimento di
un preventivo/ordine senza dover codificare i prodotti per ciascuna forma.
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Ad ogni modello è possibile abbinare le varianti che funzionano con il concetto di
domande/risposte. Le domande possono essere impostate in modalità obbligatoria o
facoltativa, controllando se siamo in fase di preventivo o di ordine, infatti possiamo
scegliere che alcune varianti siano obbligatorie nell’ordine e non nel preventivo (come ad
esempio per il senso di apertura).
La scelta delle varianti può essere rappresentata graficamente ed essere suddivisa in
cartelle: Legno – Finitura, Colore Accessori, Vetrocamera, ecc.
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Per ogni progetto è possibile stabilire la distinta dei componenti con il calcolo della
quantità sia per valore assoluto sia per formula, con la lettura delle caratteristiche del
prodotto in dimensioni e quantità.
Alcuni componenti possono essere inseriti ma non attivati e non compariranno nelle liste di
lavorazione. Sarà possibile attivarli tramite il configuratore e farli uscire solo nei casi voluti.
E’ possibile configurare le schede CE riportando tutti valori ottenuti tramite le prove. Il
programma, in relazione alla estensibilità delle prove, potrà determinare in fase di
preventivo/ordine se potrà essere utilizzato tale valore, altrimenti utilizzerà il valore NPD
(non determinato).
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Gestione inserimento dei dati tramite Excel
Per velocizzare e semplificare il caricamento dei dati e la configurazione dei progetti è
possibile utilizzare un foglio Excel collegato a GAMMA tramite delle macro VBA che
permettono la lettura delle informazioni inserite in GAMMA per poterle controllare,
cambiare o implementare direttamente da Excel.
Questo sistema ci permette di configurare velocemente i progetti con le relative varianti
(domande / risposte), i listini a griglia, i testi di capitolato e le formule del configuratore,
riducendo il tempo di caricamento dati e la configurazione dei vostri prodotti a meno della
metà.
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STATISTICHE AREA COMMERCIALE
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STATISTICHE AREA COMMERCIALE
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LA PRODUZIONE
La produzione in GAMMA può essere sia pianificata che controllata.

Gestione degli stralci produttivi - Per ogni ordine cliente è possibile creare uno
stralcio produttivo, selezionando solo alcuni prodotti (per esempio quelli che dobbiamo
produrre per primi).
Nello stralcio produttivo si potranno modificate le misure definitive dei prodotti ed
aggiungere nuovi fori. Questo stralcio produttivo farà capo sempre all’ordine padre da cui e
stato creato ma potrà essere lanciato a produzione per conto suo.

Pianificazione della produzione - La pianificazione avviene tramite il controllo dello
stato dell’ordine cliente o dello stralcio produttivo. Solo quando sarà impostata come
ordine producibile (una volta arrivata la conferma d’ordine e quando le misure sono
definitive) si potrà procedere al lancio di produzione.

Ottimizzazione - Il lancio di produzione potrà avvenire per singolo ordine, per gruppo
di produzione (es. finestre, persiane, portoncini, ecc.) o per lotto di produzione,
raggruppando più ordini che hanno le stesse caratteristiche (legno, finitura, ecc.).
Il lancio per lotto potrà permetterci di ottimizzare alcune fasi di produzione raggruppando
gli ordini similari per effettuare per esempio un'unica fase di troncatura ottimizzando così i
tempi e gli scarti.

Controllo avanzamento degli ordini - Il programma permette anche una
rilevazione dello stato di avanzamento degli ordini in produzione.
Questa funzione è molto utile nella gestione degli ordini per mantenere sotto controllo
l’avanzamento dell’ordine in produzione e dare risposta sulle tempistiche di consegna ai
propri clienti. La rilevazione è possibile anche via Web.

Impegno e scarico di magazzino - Tramite le funzioni di lancio a produzione

GAMMA

permette di generare delle movimentazioni di magazzino che potranno poi
essere trasmesse ad un gestionale per controllare l’impegno e lo scarico di magazzino dei
semilavorati e delle materie prime.

Gestione collegamento a macchine di produzione CNC - GAMMA è
collegato alle più comuni macchine per la lavorazione lineare del serramento, da quelle
semplici (tenonatura / profilatura) a quelle più complesse che permettono lavorazioni come
fresature / forature ecc..
Tramite il Configuratore CAD/CAM interno é possibile calcolare con precisione la
posizione della lavorazione negli assi X/Y/Z e relativa faccia di lavorazione.

Collegamento ai software di ferramenta – GAMMA è collegato ai programmi
di ferramenta (MAICO, AGB, ROTO, GU) ad oggi presenti sul mercato. Tramite il
collegamento gli articoli elaborati dai software delle varie ditte di ferramenta vengono
importati per poi essere utilizzati nelle liste di produzione interne.

Stampe di produzione - Tutti le stampe di produzione potranno essere personalizzate
e potranno riportare particolari grafici, annotazioni ecc..
I modelli di stampa presenti potranno essere modificati dal cliente stesso e, una volta finita
la modifica, basterà salvare la stampa con un nuovo nome per ottenere un nuovo modello
di stampa.
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ANALISI DEI COSTI
Con GAMMA è possibile sviluppare l’Analisi dei costi in tempo reale, per Categoria,
per Posizione, per Ordine.
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I LISTINI
Con GAMMA si può gestire un numero illimitato di Listini nei seguenti formati:
Griglia con ricerca del prezzo in funzione della larghezza e dell’altezza;
Metro quadro con minimo di fatturazione;
Varianti in funzione delle caratteristiche del progetto inserite al momento del
preventivo o dell’ordine;
Pezzo con un prezzo corrispondente ad ogni progetto.

Il listino a griglia viene generato automaticamente dall’analisi dei costi e relativa gestione
del passo e dei ricarichi.

Con le stampe del listino a griglia si possono creare file in formato pdf che possono essere
pubblicati nel sito web oppure esportati direttamente in formato Excel.

Ogni codice listino potrà avere fino ad otto prezzi diversi legati alla categoria del cliente.

Il listino a varianti permette di determinare il sistema di calcolo del prezzo della
variazione, che potrà essere in percentuale, in valore assoluto oppure collegato ad una
formula.
Anche per le varianti e possibile avere fino ad otto prezzi diversi.
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Modulo DDT / Fatture
Con GAMMA è possibile realizzare DDT e Fatture utilizzando i dati dell’ordine cliente.
Si evitano così inutili reinserimenti dei dati, velocizzando l’emissione dei DDT e delle
Fatture.

Modulo DDT

Con il modulo DDT si possono :
• Creare DDT dall’ordine cliente
• Creare DDT manuali (conto lavoro, resi ecc..)
• Controllare lo stato del DDT (Da fatturare, Fatturato, …)
• Controllare l’evasione dell’ordine (in rosso le righe dei progetti già consegnati)

• Stampare i DDT su un fincato personalizzazione con il Vs logo
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Modulo Fattura
Con GAMMA è possibile realizzare Fatture direttamente dai DDT fatti al cliente o
direttamente dall’ordine.
La fatturazione di GAMMA permette anche il calcolo automatico della ripartizione IVA
10/22 a norma di legge, dividendo i beni significativi dalla posa/manodopera.
Con il modulo Fattura si può:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fatturare direttamente un ordine cliente
Fatturare uno o più DDT di un cliente
Riportare in fattura in automatico il riferimento DDT e Ordine Cliente
Fatturare un acconto versato
Decurtare dalla fattura di saldo l’acconto versato
Generare le scadenze dei pagamenti (bonifici, riba ecc..)
Ottenere un riepilogo fatture con importi e aliquote IVA
Gestire il cointestatario/i (n figure) della fattura

• Gestire in automatico la divisione IVA 10/22
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MICROMEGA SOLUZIONE WEB
PROGETTI

GAMMA

LISTINI
VARIANTI

PUBBLICA SU
WEB

PUNTI VENDITA

AGENTI CAPI AREA

AGENTI

WEB Solution

STAMPA
PREVENTIVO
FORMATO PDF
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GAMMA – WEB SOLUTION
GAMMA WEB Solution, permette di gestire in modo veloce il rapporto con i vostri punti
vendita e con gli agenti, fornendo un supporto veloce e dinamico per la realizzazione di
preventivi o di richieste preventivi.
La configurazione dei dati
In GAMMA è possibile scegliere i progetti che si desidera pubblicare sul sito WEB.
Per ogni progetto, inoltre, è possibile selezionare quali varianti pubblicare sul sito in modo
da filtrare solo quelle indispensabili all’agente per fare il preventivo.
La grafica
Ad ogni progetto è possibile abbinare l’immagine grafica da riportare anche sulla stampa
del preventivo in formato PDF generata dalla procedura WEB.
Ad ogni variante è possibile abbinare l’immagine grafica per migliorare la selezione al
momento della stesura del preventivo.
Le schermate di selezione dei progetti e delle varianti sono state studiate secondo il
concetto “Touch” compatibile con dispositivi portatili come Smartphone, Tablet, ecc..
Il configuratore sul WEB
Una parte del configuratore di

GAMMA è stato portato sul WEB in modo che gli stessi

calcoli che avvengono sul programma in locale possano essere sviluppati su sito, come ad
esempio la lettura dei listini, il calcolo del prezzo, il calcolo delle prestazioni termiche ecc..
utilizzando lo stesso database pubblicato su WEB.
La struttura del sito permette l’aggiornamento dei contenuti in modo autonomo senza
l’intervento di Micromega, rendendolo così dinamico e facilmente aggiornabile.
Struttura utenti
Nella parte WEB è possibile creare l’anagrafica dei punti vendita “Aziende” a cui abbinare
gli utenti “Agenti” che avranno accesso al sito tramite l’utilizzo delle credenziali di accesso,
Utente e Password.
Ogni agente potrà essere “amministratore del punto vendita”, in modo da poter vedere tutti
i preventivi del proprio punto vendita.
In alternativa potrà essere “utente del punto vendita” e così vedrà solo i propri preventivi.
L’amministratore del sito “Azienda” potrà vedere tutti i preventivi di tutti i punti vendita e dei
relativi agenti.
Gli agenti capi area potranno vedere tutti i preventivi degli agenti che fanno parte della loro
area, anche se di punti vendita diversi.
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Sede
via G. Galilei, 13 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
Tel. 0422 895500 (18 linee r.a.) - Fax 0422 895625
Sito: www.micromega.tv - Email: info@micromeg.it
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