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Fondata nel 1987, BTB Transfer Spa è leader nella progettazione e costruzione di macchine transfer per il mercato
italiano e internazionale. I numeri parlano chiaro: 130 dipendenti, 950 macchine installate, 250 clienti internazionali,
una presenza estesa in più di 25 paesi e un’esperienza in diversi settori industriali consolidata in più di 30 anni.

Difficile interazione con l’ufficio manualistica per produrre manuali estremamente diversificati in
base al tipo di macchina
Costose trasferte per formare clienti e tecnici sul funzionamento di nuove macchine
Esigenza di tradurre in diverse lingue le istruzioni di montaggio e manutenzione per le aziende clienti
internazionali
Necessità di istruzioni per più progetti e qualificazione Iso per la consegna del manuale con la
macchina venduta
Richiesta da parte di vari reparti (ufficio commerciale, ufficio prevendita, ufficio tecnico, etc.) di
manuali esplicativi e video che anticipino il progetto data la lunga fase di progettazione e produzione

• SolidWorks
• SolidWorks Composer

Soluzioni

«SolidWorks Composer consente di
•
•

Benefici
&
Vantaggi

•
•
•

Complete funzionalità del Composer integrato con il software di progettazione 3D per creare oggetti
statici, pdf e immagini o oggetti dinamici, filmati e file visualizzabili con il viewer gratuito
Qualità del risultato finale grazie a immagini facili da creare e gestire con ingrandimenti, inserimento
di testo, trasparenze, evidenziazioni di sezioni etc
Ripetibilità del manuale in modo semplice
Risparmio sul costo di consulenti esterni con la presentazione esaustiva, chiara e accattivante di studi
di fattibilità o progetti innovativi non ancora realizzati
Eliminazione dei costi di traduzione grazie a immagini esplicative ad alta risoluzione che non
necessitano di testo di accompagnamento

creare velocemente video esplicativi
per presentare una nuova soluzione
all'interno del visualizzatore integrato o
anticipare all’ufficio prevendita,
commerciale o all’azienda cliente un
progetto ancora in corso d’opera; si evita
così di incorrere in spese di
trasferta per l’area tecnica»
Flavio Nicassio
CAD Department Manager

