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LARIX -La conifera dell’immortalità
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Questa bellissima conifera, l’unica del suo genere
a foglie caduche, simboleggia l’immortalità ed
è l’emblema della rinascita. Cresce in alta quota,
anche tra sassi e pietraie, specialmente nelle regioni
montane dell’Europa centrale.
Può raggiungere i 50 metri di altezza e vivere fino
a 2.000 anni. In Val d’Ultimo, in Alto Adige, si trovano
infatti gli unici esemplari millenari di questa pianta.
Il suo profumatissimo legno è molto apprezzato
ed utilizzato sia per la costruzione di case
che per l’intaglio. Le bellissime pigne del larice,
dette coni, rimangono sui rami per molti anni,
anche dopo aver rilasciato i semi.
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Larix è il prodotto per la gestione a 360°
delle campagne outdoor: dal censimento degli impianti
alla gestione delle loro disponibilità, dalla formulazione
della campagna alla proposizione commerciale al cliente, dalla
allocazione dinamica degli impianti all’assegnazione automatica
delle attività di installazione, dalla spunta dell’installato al prospetto
dell’erogato al cliente.
Particolare attenzione è posta nella strutturazione delle anagrafiche
delle location contenti gli impianti per poter gestire agevolmente tutti
i dati amministrativi di concessione, fisici degli impianti e commerciali inerenti
a qualità e listini. La gestione avanzata del bacino degli impianti consente
la verifica puntuale della disponibilità sul periodo di campagna di specifici spazi,
l’allocazione automatica degli impianti disponibili e l’ottimizzazione della
distribuzione geografica della campagna stessa.
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Caratteristiche

delle concessioni
• Gestione
Censimento dettagliato delle location e degli impianti
• Generazione delle proposte corredate di immagini ed informazioni
• commerciali
della disponibilità a bacino
• Controllo
Programmazione delle attività di installazione
• Gestione dei dati di spunta dell’installato
• Predisposizione all’integrazione con Exelis Hedera
•

Vantaggi

dettagliate e complete di tutti i dati tecnici e commerciali
• Anagrafiche
Generazione di proposte con ricerca avanzata degli impianti
• sulla base delle loro caratteristiche
delle campagne solo a fronte di disponibilità effettiva
• Programmazione
Assegnazione delle attività agli installatori preposti
• Ottimizzazione automatica della distribuzione degli impianti
• della campagna
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