
La qualità operativa che recupera oltre 500 ore l’anno
“per ogni tecnico operativo dalla fase di analisi preventiva alla gestione esecutiva”
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Qualità

non è solo la documentazione che accompagna la gestione di una commessa o la
rintracciabilità di ogni elemento che compone l'opera. La qualità parte da lontano: dalla progettualità e
dallo studio di fattibilità.

è lo studio del miglior rapporto fra il livello qualitativo dei componenti ed il loro prezzo.

è il prodotto di una serie di soluzioni tecnico-economiche che rendono vivo il confronto con il
committente, è da qui che nasce l'opera che mette d'accordo costi e innovazione.

Qualità inizia dalla genialità, dall'esperienza e sicuramente da un progetto, fatto dalla mano capace di
professionisti come Voi.

L’unico gestionale di analisi preventiva
dialoga

Caratteristiche
tp8 è il prodotto innovativo, la nuova strategia di "tpsw" un solo applicativo, una sola interfaccia utente espandibile a piacere
secondo le esigenze della Vostra azienda.
L'unico software che dalla semplice consultazione dei listini materiali e la stesura di un documento di offerta o preventivo in
modo semplice e manuale, può trasformarsi nello strumento di analisi preventiva più evoluto del mercato italiano ed europeo.
Tutto con l'ampliamento delle funzionalità di moduli appositamente studiati, con l'aggiunta delle librerie (banche dati di opere
compiute) e dei listini di materiali.

Requisiti tecnici e compatibilità
Sistema operativo dei Client (o delle monoutenze) Microsoft Windows XP/Vista/7 a 32/64 bit. Sistema operativo del Server
(nelle installazioni LAN) Microsoft Windows Server, Linux. Funzionamento in Client Server su database relazionale
Interbase/Firebird SQL. Interazione con applicativi del pacchetto Microsoft Office (MS Word, MA Excel) e compatibilità con i
pacchetti OpenOffice. Esportazione delle stampe e della modulistica in formato PDF.

I nostri strumenti trasformano la Vostra genialità in soluzioni
tecnico economiche immediate.

Il gestore di listini semplice e potente! 400 listini metel
aggiornabili online - listini termoidraulici - importatore di listini di
qualsiasi settore e formato

tp8

elettrico
- Residenziale
- Industriale
- Building Automation
- Automazione
- Fotovoltaico
- Media tensione

termoidraulico
- Residenziale
- Industriale
- Grandi impianti
- Geotermia
- Solare termico

archivi materiali
- 400 listini metel
- listini termoidraulici
- listini fornitori materiali

+ listini excel
+ listini qualsiasi formato

Le banche dati multisettore “tpsw” sono le più evolute
e potenti del mercato italiano
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Materiale Elettrico Firenzes.r.l

partner

distributori collegati alle nostre librerie



Soluzioni gestionali per tutte le esigenze di
piccole, medie e grandi imprese, applicativi

CAD e soluzioni per il WEB

Qualità è formazione

I nostri strumenti mettono a
Vostra disposizione il tempo

la marcia in
più che mette al passo con il tempo
dell'innovazione.
Qualità è avere tempo per
mantenere il passo.

banche dati per l’impiantistica
librerie di opere compiute

prezziari listini

Siamo il tassello che sa far quadrare
laVostra azienda

La sintesi di un progetto è
sicuramente racchiusa da una serie
di soluzioni tecnico-economiche che
combinate insieme lo trasformano in
opera esecutiva.

I nostri strumenti danno vita
alla sintesi della Vostra
progettualità
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Una buona documentazione
dell’impianto è sinonimo di
Professionalità

I nostri strumenti per qualificare
la Vostra Professionalità

I nostri applicativi elaborano tutti i
documenti tecnico economici:
dall’offerta alle schede di analisi, dal
computo estimativo al computo
metrico, dalla nota materiali al crono
programma, dalla dichiarazione di
conformità (DM. 37/08) alle relazioni
tecniche.

Soluzioni gestionali
per l’analisi
preventiva

tp8 è l’analisi preventiva
per l'efficienza e la qualità
operativa dellaVostra
azienda

info@tpsw.it
0574 33871

tecno progett software sas
via trieste 70 - prato (po)

settori elettrico e termoidraulicostrumenti tecnici informatici

la gestione intelligente delle banche dati
migliora il processo di lavoro interno

all’azienda


