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Quick Quote è l’applicativo pensato per 

fornire velocemente le indicazioni del costo industriale 

di fabbricazione di uno stampo. 

Quick Quote lavora usando due motori diversi che 

possono funzionare insieme per darVi in poco tempo 

preziose informazioni sui costi di: piastre, 

normalizzati, lavorazioni meccaniche, componenti, 

montaggio e tutti quei componenti che concorrono al 

costo dello stampo. 

Si possono scorrere i preventivi già fatti, archiviati 

scegliendo per analogie, (N. di impronte, N. di 

movimenti, dimensioni etc..) e variare solo i dati 

significativi del progetto in corso riaggiornando così 

un preventivo. 

Quick quote valuta volumi e superfici da asportare 

per dedurre in modo statistico i tempi di lavorazione 

sulle varie macchine d’officina: Fresatrice, Erosione a 

filo e a tuffo, creazione di elettrodi, senza dover 

realizzare i percorsi utensili per conoscere i tempi. 

Quick quote può utilizzare il Vs. CAD per 

analizzare la matematica oppure può essere 

fornito con Workxplore 3D, il potente 

visualizzatore del gruppo Vero che permette di 

analizzare, misurare leggendo qualunque 

formato  CAD3D. 

Quick quote si interfaccia con Microsoft Office 

• Uno strumento ideale per la 

preventivazione degli stampi. 

 

• Templates e cataloghi 

normalizzati, configurabili in 

pochi click. 

 

• Valutazione tempi lavorazioni 

meccaniche. 

 

• Elenco di materiali e acciai per 

stampi. 

 

• Valutazione tempi erosione. 
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Quick Quote fornisce una completa  

analisi tecnica ed economica dello stampo 

da realizzare. 

Personalizzabile tiene conto di differenti 

macchine più o meno veloci. 

Tutti i costi, dalla progettazione alla 

fresatura, al montaggio e prova stampo, 

sono ora preventivabili e confrontabili. 

Tutti i documenti relativi alla trattativa: 

Offerte, Files CAD, Disegni, etc possono 

essere raggruppati e conservati col 

progetto, così da risultare subito reperibili 

quando necessari. 

I reports e le analisi sono facilmente 

personalizzabili. 

Quick Quote può essere collegato al Vs. 

ERP per la gestione successiva della 

commessa. 

• In pochi click tutte le 

informazioni utili allo 

stampista. 

 

• Personalizzabile. 

 

• Semplice da usare. 

 

• Attendibile. 
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