Data Card

SEDE CENTRALE:

Massimizza il vantaggio nell’uso dei metadati
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archiviati nel database permettendo di
associare attributi specifici per file di tipologie
o categorie diverse.
Permette di archiviare i componenti per commessa senza
perdere la possibilità di avere una data card specializzata per

ALTRE SEDI:

tipologia di oggetto.

BOM Explorer
Permette di accedere, anche al di fuori dell’ufficio tecnico, alle informazioni di
distinta in modo semplificato perché selezionando in modo grafico i componenti
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con il mouse lo strumento permette di visualizzare automaticamente l’anteprima
del componente, i suoi attributi specifici come il codice articolo, la storia delle
revisioni, l’anteprima e la sua posizione in distinta.
Esplorazione grafica della BOM
Selezione sia dalla lista componenti che dall’anteprima eDrawings
Accesso a tutti i metadati di tutte le configurazioni

EPDM SUITE

EPDM SUITE

Esplorazione Anagrafiche in tempo reale

Importazione on demand

EPDM Suite è un add-in di EPDM sviluppato interamente dal reparto di

Si potrebbe citare prezzo e giacenza, valori recuperabili in tempo reale leggendo direttamente il

Permette di importare direttamente informazioni già presenti in azienda su altri database

Ricerca e Sviluppo di Nuovamacut.

sistema remoto (es. sistemi ERP).

senza digitare nuovamente a mano le informazioni.

Raccoglie l’esperienza maturata in anni di implementazioni nella
gestione dati in Azienda, condensando in un unico strumento alcune
funzionalità tipicamente implementate come personalizzazioni specifiche.

Permette di visualizzare dati presenti su sorgenti remote

Importazione di dati valorizzati su specifiche query parametriche o dinamiche

Esplorazione dei dati residenti sull’ ERP importanti per l’attività del progettista

Utile per il recupero dello storico

Evita l’importazione in ambiente PDM di dati e informazioni presenti in altri database

Evita di appesantire il database con dei dati “morti” e quindi inutili

Esplorazione Distinte multisistema
con visualizzazione di strutture ad albero

Codifica
Sfrutta una interfaccia di manutenzione molto semplice per permettere la gestione

Nasce con l’obiettivo di espandere il campo di
utilizzo di SolidWorks EPDM conservando i
vantaggi di un prodotto standard, risultando
un prodotto Plug & Play e configurabile
dall’amministratore del PDM.

della codifica e della sua manutenzione in piena autonomia da parte del cliente.

Distinte Fasi di Lavorazione

Creazione di codici strutturati sulla base di regole predefinite

Distinte di Produzione su sistemi MRP

Sfrutta la struttura di codifica residente in EPDM

Distinte su sistemi PDM Legacy

Possibilità di codifica comune con altri sistemi (ERP)

“

Grazie a EPDM Suite abbiamo ora uno strumento che ha aumentato la

“

Distinte ERP

velocità e la standardizzazione nella gestione del nostro archivio progetti
rendendola chiara, completa e disponibile a tutti gli enti aziendali.
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