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PRO.CEED
Il PLM diventa finalmente una realtà concreta accessibile a tutti
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Gestione dei processi e dei progetti
sulla base di PRO.FILE
Con PRO.CEED migliorate in modo tangibile il livello di efficienza dei vostri processi di
PLM grazie a procedure più rapide e automatizzate. Configurabile e progettato
appositamente per la vostra installazione di PRO.FILE.
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Il rendimento dei progetti e dei
processi influisce in modo decisivo
sul successo della vostra azienda.
L’automazione dei processi diventa
qui la chiave di volta per un maggiore successo. L’obiettivo “on time & in
budget” viene raggiunto solo da chi
pianifica e controlla i processi
importanti.
• Le persone coinvolte nei vostri
processi di PLM sono molte?
• Le attività prioritarie vengono
svolte sempre con le stesse
procedure?
•	È importante che vengano
rispettate le regole e le norme?
In tal caso sarebbe opportuno
controllare e monitorare i vostri
processi PLM con PRO.CEED.
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PRO.FILE: la base dati per i vostri
processi di PLM
PRO.FILE è un Product Data Backbone che rappresenta una base dati
per il controllo e il collegamento a
livello aziendale dei vostri dati di
produzione nel ciclo di vita del
prodotto. Esso collega la gestione
dei dati di prodotto (PDM) e la
gestione dei documenti (DMSt1ec)
nelle imprese d’ingegneria. Nel
Product data Backbone il controllo
dei documenti avviene in sicurezza
attraverso dossier elettronici.
PRO.CEED integra PRO.FILE con
funzioni, procedure e metodologie
per la pianificazione e il controllo dei
vostri processi di PLM. Potete
controllare i documenti relativi ad
attività, progetti e processi in modo

regolamentato e automatizzato,
monitorando e documentando
contemporaneamente i procedimenti
che voi coordinate mediante la
gestione dei cockpit. In questo modo
la gestione del vostro progetto e del
vostro processo avviene in modo
strutturato ed è collegata con i dati
di prodotto e i documenti in
PRO.FILE.
La gestione dei processi con PRO.CEED
PRO.CEED utilizza la base dati di
PRO.FILE per processi personalizzati
di PLM. Esso è formato da PRO.CEED
Base e da PRO.CEED Application
Packages. PRO.CEED Base svolge le
funzioni essenziali di progettazione,
avviamento, monitoraggio e
documentazione per realizzare la
gestione dei processi e del progetto.

Riassumendo
•	Finalmente anche nella
piccola e media impresa sarà
possibile l’automazione dei
processi PLM in modo semplice e intelligente.
• Integrazione perfetta nella
vostra installazione di PRO.FILE.
• Utilizzo immediato di PRO.CEED
grazie ai pacchetti di
applicazione Best Practice
già disponibili.
•	Realizzazione di pacchetti di
applicazione personalizzati
creati con la logica PRO.CEED.
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Pacchetti di applicazione Best Practice PRO.CEED
Con PRO.CEED automatizzate in
modo rapido i vostri processi di PLM
con spese minime di consulenza.
I pacchetti di applicazione Best
Practice come il “Change
Management Application Package” e
l’“Engineering Project and Document
Control Application Package”
apportano miglioramenti nei
procedimenti, nella documentazione
e nella tracciabilità garantendo al
contempo la conformità.
“Change Management
Application Package”
• Standardizzazione del processo
di modifica

• Automatizzazione dei documenti
• Formalizzazione del processo
decisionale
• Garanzia di assoluta trasparenza
per quanto riguarda tempistica e
costi
• Grazie a Impact Matrix,
possibilità di prevedere l’impatto
delle modifiche
“Engineering Project and Document
Control Application Package”
• Controllare in modo strutturato e
automatizzato l’avanzamento del
progetto
• Pilotare i documenti del progetto
in dossier di attività

• Tempi di durata più brevi grazie
ad un migliore coordinamento
delle attività in corso
• Dashboard del progetto
Pacchetti di applicazione PRO.CEED
personalizzati
Volete automatizzare un altro tipo di
processo, ad esempio la gestione
delle innovazioni o dei contratti? Sulla
base della logica strutturale e progettuale di PRO.CEED (cockpit, procedure, menu di workflow, modelli di
documenti, funzioni di automazione)
riproduciamo i vostri processi di PLM
con pacchetti di applicazioni
personalizzati.

Configurazione degli elementi PRO.CEED
nell’esempio del “Change Management Application Package”
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PRO.CEED: i punti salienti
• Generare e ritrovare tutte le informazioni su dati di prodotto, documenti e controllo dei processi in un unico 		
sistema.
• Controllo dei processi e escalation in caso di variazioni al progetto.
• Esame della situazione aggiornata durante tutto il processo (cockpit).
• In qualunque momento la possibilità di effettuare delle valutazioni a seconda del processo/progetto o del 		
reparto.
• Garantire la conformità e possibilità di documentarla in modo automatizzato.

Cockpit PRO.CEED: l’opportunità di avere in qualsiasi momento la situazione
del processo aggiornata con un occhio alle statistiche e per decidere con
maggiore consapevolezza

Una barra del menu
personalizzata per ogni
pacchetto di applicazione
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