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Tempi e Metodi 

Il Software: Ottimizza Carico Tir 
 

è stato progettato e realizzato per dare la possibilità a coloro che nella fase di preparazione 

alla spedizione, debbano “combinare” tra loro, i blocchi di marmo acquistati dal Cliente 

in modo da sfruttare al massimo la portata del TIR, in relazione al peso di ogni singolo 

Blocco di Marmo. 

Se interessati potremo fissare un incontro per la Presentazione del Prodotto presso la Vostra Ditta: 

effettueremo con voi delle simulazioni e solo quando ogni vostro dubbio o curiosità saranno soddisfatte, sarete 

sicuramente in grado di decidere se quanto vi viene proposto possa essere idoneo a soddisfare le vostre 

esigenze. 

 

OPPURE 

Proposta 1 RICHIESTA D’USO Gratuito del Prodotto 

La durata della Licenza sarà di una Settimana. 

Scarica da . . . Area Documenti . . . Il Prodotto . . . 

Ottimizza Carico Blocchi Marmo TIR Scarica Software 

Proposta 2 ACQUISTATE al Costo € 200.00 più IVA 

La durata della Licenza sarà illimitata. 

Contattare Tempi e Metodi 

 

Per ogni proposta scelta ricevete il Prodotto per (E.mail); quindi lo potrete copiare e salvare 

nel vostro Computer. 

Potrete richiedere successivamente modifiche di ogni genere, le stesse saranno discusse e ne 

sarà valutato volta per volta il costo che sarà proporzionato alla complessità della modifica 

richiesta. (Orientativamente possiamo anticipare € 60.00 più IVA l’ora presso il luogo di 

utilizzo; le modifiche potranno essere effettuate subito o se più complesse, nel giro di una 

settimana). Al costo orario verrà applicato un rimborso spese di € 0.2 al km. 

 

Il Software OTTIMIZZA TIR è realizzato utilizzando Excell Versione 2007, naturalmente 

funziona benissimo anche con versioni più recenti. 

Autore del Progetto e della Realizzazione del Software OTTIMIZZA TIR Giorgio Andreani. 

Visita il Sito www.tempiemetodi.it e il Blog www.analisideicosti.it 

Per conoscere le competenze e quindi le offerte della Ditta “Tempi & Metodi di Giorgio Andreani . 
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