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Il Gestionale Ufficio Stile gestisce tutte le problematiche connesse alla progettazione e
realizzazione dei campionari nel settore calzaturiero.
E' quindi possibile impostare le singole stagioni, prevedere una serie di collezioni per ogni
stagione, decidere quali materiali verranno utilizzati per ciascuna collezione, ed in quali colori,
programmare quali saranno le strutture che verranno sviluppate in ciascuna collezione ed
all'interno delle singole strutture decidere quali disegni portare allo stadio finale di sviluppo,
in campionario.
Cio' include anche la gestione delle forme e dei modelli, e delle dinamiche cui possono
andare incontro.
In ciascuna sezione e' possibile corredare i dati con immagini, che una procedura specifica
rende disponibile a tutti gli utenti del gestionale.
In ciascuna fase l'utente e' accompagnato nel suo percorso da un'interfaccia semplice ed
intuitiva, tale da minimizzare le possibilita' di errore.
Ogni modifica viene fatta in maniera trasparente e documentata, cosi' da proporre all'utente
uno storico delle cose fatte e rendere piu' semplice identificare le cose ancora da fare
Alla facilita' d'uso si accompagna la possibilita' di esercitare un controllo completo sui privilegi
di ciascun utente, potendo cosi' consentire o negare ai singoli utenti la possibilita' di eseguire
specifiche procedure.
Altre due caratteristiche meritano di essere ricordate:
- L'estrema semplicita' di eseguire ricerche e di generare resoconti, anche complessi
- La possibilita' di interfacciarsi con qualsiasi base dati esterna, consentendo cosi' un'agevole
scambio di dati con altri applicativi.
Requisiti di sistema
Macintosh

PowerPC G3, G4, G5 o con processore basato su Intel
256MB di RAM
I processori Power PC richiedono Mac OS X 10.3.9 (Panther) o 10.4.5 (Tiger); i
processori Intel richiedono Mac OS 10.4.5
Windows

Pentium III 500 Mhz o superiore
256MB di RAM
SVGA (800 x 600) o display e adattatore video a risoluzione superiore
Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP Professional Edition (Service Pack 2)
Per l'utilizzo in rete è consigliabile l’utilizzo di FileMaker Server

