
MODULO opzionale PREVENTIVI

Il MODULO PREVENTIVI fa parte dei  moduli opzionali di ASPAN ed è necessario per 
preventivare i costi di nesting.
Con il modulo Preventivi possiamo andare a creare un preventivo direttamente dal modulo 
Nesting  oppure,  per  chi  non  dovesse  disporre  del  modulo  opzionale  NESTING, 
direttamente dal Supervisore.
Dal  menù  [utilità] del  supervisore  di  ASPAN  scegliamo  [preventivatore],  si  aprirà  la 
seguente dialog:

Questa, è la schermata principale del programma dalla quale è possibile creare un nuovo 
preventivo (4), eliminarlo (2), aprirlo (3) e settare le impostazioni generali (5).
Prima di  iniziare è bene settare alcune  impostazioni  che  saranno  poi  comuni  a  tutti  i 
preventivi come ad esempio la valuta, il logo e le informazioni dell'azienda per il report di 
stampa, le lavorazioni o costi aggiuntivi tramite il pannello delle impostazioni (5).

Fig.1
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In figura 1, viene mostrata la dialog inerente alle preferenze, in alto a sinistra troviamo i 
dati  inerenti  l'azienda  che  fa  il  preventivo  con  informazioni  quali  il  nome  dell'azienda, 
l'indirizzo, la città, il CAP, la provincia e il logo.
A destra troviamo il campo dove impostare la valuta e nella parte inferiore andremo ad 
aggiungere tutti quei costi, personalizzati per ogni cliente, che verranno successivamente 
inseriti  o  meno nel  nostro preventivo.  In questa  lista  possono essere  presenti  costi  di 
lavorazioni  che  non  necessariamente  dovranno  essere  inseriti  nel  preventivo.Quando 
creiamo un nuovo preventivo (4), si aprirà una schermata dove andremo ad impostare i 
dati relativi all'anagrafica del cliente a cui andremo a fare il preventivo (Fig. 2).

Fig.2    

Quì inseriremo i dati principali del cliente che poi andranno nel report per la stampa come 
la ragione sociale, l'indirizzo, la città, ecc.
In  seguito,  cliccando  sul  tasto  avanti,  passiamo  alla  schermata  di  inserimento  costi 
pannelli e lavorazioni, Fig3.

Fig. 3
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Nella parte superiore troviamo la lista dei  fogli  utilizzati  comprendenti  le dimensioni, la 
quantità e il costo di ogni singolo foglio e nella parte destra, evidenziato in rosso, troviamo 
il totale costo dei fogli.
Nella  parte  inferiore  invece,  troviamo  i  costi  relativi  alle  lavorazioni  e  all'utilizzo  degli 
operatori.
Possiamo aggiungere, eliminare o modificare i costi, le quantità e i vari fattori di utilizzo 
di ogni singola voce e decidere se stampare o no questa voce nel report finale.
Anche quì, all'estrema destra, troviamo il totale, scritto in rosso, dei costi e subito sotto il 
totale generale di  tutto il  lavoro  necessario nel  Nesting.  In  questa sezione è presente 
anche il tempo totale stimato di lavoro.
Una volta inseriti  i dati  possiamo decidere di  salvare il nostro preventivo, cliccando sul 
tasto  conferma o addirittura stamparlo, cliccando sul tasto  stampa, per poi inviarlo via 
posta o tramite mail.
Se invece siamo equipaggiati del modulo Nesting, possiamo creare il preventivo tramite 
esso.
Nell'ambiente  lista  pezzi inseriremo  i  nostri  pezzi  da  nestare  e  successivamente 
nell'ambiente  lista fogli  andremo a crearci i nostri  pannelli che useremo per il nesting. 
Quì, nei parametri avanzati, imposteremo anche il costo del pannello, la quantità dei fogli e 
il tipo di foglio che andremo ad utilizzare con la possibilità di impostarne anche la priorità.

La  priorità  serve  per  creare  una  sequenza  nell'utilizzo  dei  fogli  durante  l'ottimizzatore 
mentre  il  tipo  ci  permette  di  poter  discriminare  i  fogli  tra  fogli  reali,  virtuali  (per  le 
simulazioni) o fogli di scarto.
In questo modo anzichè avere un magazzino unico di fogli che in genere corrispondono 
sempre  a  fogli  reali  che  si  hanno  in  magazzino,  abbiamo  la  possibilità  di  crearci  un 
magazzino di fogli virtuali, cioè che non esistono realmente come fogli ma che se utili per 
avere un Nesting ottimale possiamo decidere di  inserirli  in magazzino e farli  diventare 
reali.
Abbimo  anche  la  possibilità  di  creare  un  magazzino  di  fogli  di  scarto  cioè  possiamo 
prevedere  l'eventuale  scarto  che  ci  sarà  nei  fogli  in  nostro  possesso  e  decidere  di 
riutilizzarne lo scarto per il nostro Nesting.
Nei dati [Avanzati] delle proprietà del nesting abbiamo suddiviso il flag del "suggeritore" in 
due flag distinti (dimensione X e Y) per avere la possibilità di farsi suggerire solo una delle 
due dimensioni.

Manuale.odt - 05/07/2012



Ovviamente il suggerimento che si ottiene lavorerà sul tipo di ottimizzazione che abbiamo 
richiesto (ad esempio un mix di fogli, ecc...).
Una volta impostati i fogli possiamo passare all'elaborazione e con le nuove modiche fatte 
sul magazzino dei fogli,  Aspan ci chiederà su quale magazzino si vuole lavorare: su quello 
reale, virtuale, sugli scarti o su tutti indistintamente (utilizzando ad esempio la priorità).

Dopo l'ottimizzazione, se abbiamo utilizzato il  "suggerimento",  abbiamo la possibilità di 
trasformare  i  fogli  suggeriti  in  fogli  reali  attraverso  il  comando [Elabora]  ->  [Aggiorna 
magazzino fogli]. 

Chiaramente, se non viene impostata la possibilità di suggerimento fogli o non vengono 
creati  magazzino  di  fogli  virtuali  la  Dialog  di  aggiornamento  fogli  magazzino  sarà 
disabilitata perchè verranno utilizzati solamente fogli reali già presenti in magazzino.
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