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Con PRO.FILE potete gestire, controllare e integrare i vostri dati di prodotto e i 
documenti. Il Product Data Backbone rappresenta la base d’informazione centrale 
per tutti i reparti. Il risultato è una collaborazione semplice e chiara.

Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto
e dei Documenti con PRO.FILE

Una partenza in linea con i requisiti e 
la possibilità di espandersi in qualun-
que momento

Da PDM o DMStec a PLM: grazie 
all’interoperabilità di PRO.FILE, tutti i 
campi di applicazione e le divisioni 
aziendali accedono ad un database. 
Ciò vi consente di individuare il 
collegamento tra i vostri dati di 
produzione, i documenti di accompa-
gnamento e le e-mail. Tutto questo si 
traduce in procedure di lavoro 
trasparenti, soddisfazione della 
clientela e conformità.

DMStec – Gestire e controllare i 
documenti nelle società d’ingegneria
Quando vengono gestiti i documenti 
tecnici o commerciali, come offerte o 
fatture, in un’unica soluzione insieme 
ai relativi dati di prodotto, nascono 
dei dossier sui cicli di vita, che 
consentono di creare trasparenza e 
completezza in ogni fase di vita del 
prodotto. Ogni documento viene 
memorizzato solo una volta nel 
sistema centrale. Per ogni campo 
d’attività create individualmente viste 
e workflow appropriati in modo che 

tutti gli interessati possano accedere 
velocemente alle informazioni. 

PDM MultiCAD – Utilizzate di più di 
un semplice sistema CAD?
Date maggiore impulso al vostro 
sviluppo con una filosofia operativa e 
una gestione unitaria dei dati CAD. 
Con PRO.FILE, in grado di supportare 
programmi CAD multipli, lavorate in 
un database con un sistema CAD 
trasversale, indipendentemente da 
quali e quanti programmi M-CAD e 
E-CAD utilizziate.

Pienamente integrato nel vostro ERP
Per non essere mai più costretti, ad 
esempio, a digitare e confrontare 

manualmente le distinte base,
PRO.FILE può essere connesso a tutti 
i sistemi ERP di uso comune. Inoltre 
avete accesso ai componenti 
acquistati. PRO.FILE rappresenta un 
ponte bidirezionale tra i sistemi CAD 
e quelli ERP. E potete essere certi che 
lo scambio di tutti i dati avverrà in 
modo corretto.

Accesso a tutte le informazioni dal 
consueto ambiente di lavoro
Con PRO.FILE estrapolate il vostro 
lavoro direttamente da Microsoft 
Office, dal vostro sistema CAD o ERP 
e archiviate le vostre e-mail e gli 
allegati dal programma di posta 
elettronica direttamente in PRO.FILE.

CAD/CAE

Product Data Backbone

ERP/SCM CRM/…

PDM DMStec

CAD Data Management
Archiviazione dei dati di 

progettazione
(M-CAD e E-CAD)

Product Data Management (PDM)
Relazioni gerarchiche tra disegni, codici 

prodotto, distinte base tecniche e 
connessione bidirezionale con il sistema ERP

Product Lifecycle Management (PLM)
Gestione delle WBS, controllo dei 

processi aziendali e del flusso delle 
informazioni

Collaborative PLM
Gestione sedi remote e condivisione 
dei dati con clienti e fornitori e 
transmittal

DMStec

Gestione dei documenti 
tecnici

Archive and Find
Archiviazione elettronica e 
reperimento dei documenti

CAD

2

PRO.FILE by PROCAD



I campi di applicazione di PRO.FILE

Archive and Find
 • Scansione dei documenti in arrivo
 • Archiviazione elettronica dei documenti
 • Revisione dei sistemi di sicurezza

CAD Data Management
 •  Gestione centralizzata e reperimento dei dati CAD
 •  Accesso da diversi sistemi CAD a disegni, articoli, componenti, distinte base…

CAD

Product Data Management (PDM)
 • Gestione centralizzata dei dati di prodotto
 •  Classificazione dei dati di prodotto (parametri, codici, strutture…)
 •  Gestione contestualizzata di documenti e parti (metadati, descrizione,…)
 •  Elaborazione automatica di formati dati neutri (.pdf, .step, .iges,…)
 •  Reperimento dei dati di prodotto mediante funzioni di ricerca intelligenti
 • Lavoro confortevole con diversi sistemi di creazione

Gestione documentale strutturata (DMStec)
 • Gestione centralizzata e controllo dei documenti nei dossier del ciclo di vita
 •  Riuscire ad individuare e condividere il nesso esistente fra i documenti e le strutture 

tecniche, come ad esempio gli impianti
 • Lavorare direttamente da dentro le applicazioni Office
 • Gestire documenti commerciali, come ad es. le fatture
 •  Trovare velocemente qualsiasi documento

Product lifecycle management (PLM)
 • Pianificare e guidare i processi PLM
 • Integrare progetti e processi con dati e documenti
 •  Gestire i dossier relativi ai processi, progetti e attività
 • Assegnare ruoli progettuali e permessi nella gestione degli accessi 
 •   Monitorare progetti e processi
 •   Gestire modifiche, reclami, contratti e altre informazioni PLM

Collaborative PLM
 • Collaborare in modo sicuro e veloce in tutti i siti (ETOR)
 • Individuare quando e chi ha consegnato e ritirato cosa
 • Evitare conflitti conseguenti a modifiche
 •  Scambiare con l‘esterno informazioni sensibili su spazi di progetto virtuali 

(PROOM)
 •  Collaborare in spazi di progetto sicuri con partner, fornitori e clienti (PROOM)
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Configurare anziché programmare
Questo tipo di approccio al prodotto 
e all’implementazione consente una 
procedura decisamente più veloce 
rispetto ai tradizionali progetti di 
software. Il nostro responsabile di 
progetto esamina con voi l’obiettivo 
realizzando insieme la configurazione 
che più si adatta alle vostre esigenze. 
Punto per punto, direttamente sul 
sistema. Il risultato è subito visibile e al 
tempo stesso imparate a realizzare da 
soli le modifiche necessarie in seguito, 
aiutandovi così a divenire 
autosufficienti. In questo modo il 
progetto che noi realizziamo per voi 
potrà essere facilmente pianificato e 
valutato. Questo metodo viene 
chiamato EASY.CON e serve a farvi 
arrivare più rapidamente al vostro 
obiettivo.

Vantaggi efficaci
Affrettatevi ad introdurre in azienda 
PRO.FILE e imparate a gestirlo da soli.

 • Tempi brevi di attuazione del   
 progetto significano essere subito   
 pronti a partire.

 • Configurare da soli in PRO.FILE le  
 procedure di lavoro. 

 •  Impiegare maschere di comando, 
sistemi di classificazione, report o 
workflow senza conoscenze di 
programmazione.

 •  Interfacce per add-ons e 
estensioni.

Dateci fiducia 

 • Oltre 30 anni di esperienza.

 •  Oltre 1.000 progetti PRO.FILE 
andati in porto.

 •  Responsabili di progetto certificati 
dalla Società Tedesca per la 
Gestione dei Progetti.

Con PRO.FILE aumentate il grado di rendimento dei vostri processi nel ciclo di vita dei 
prodotti. Rapidi tempi di avvio con il metodo EASY.CON.

Configurare il rendimento

 •  Con PRO.FILE realizzazione delle 
vostre politiche per l’Industria 4.0. 

 •  Il servizio PRO.FILE al cliente è 
stato valutato “eccellente”.

“Quasi tutto quello di cui si ha 
bisogno, può essere realizzato  
in modo veloce e relativamente 
semplice senza richiedere una 
grossa personalizzazione e  
conoscenze di programmazione.  
PROCAD ci vuole autosufficienti”
 
Arne Köster, 
responsabile del progetto PLM alla 2G Energy

Progetto PDM 
tradizionale

EASY.CON: introduzione 
iterativa di PRO.FILE

Requisito e configurazione: con EASY.CON siete più velocemente pronti a partire

Req. 1 Conf. 1 Req. 2 Conf. 2 Req. n Conf. n

Requisito Programmazione

Tempi di durata 
del progettoReq. = Requisito, Conf. = Configurazione

Obiettivo

Co
nfi

gu
ra

re
 i 

req

uis
iti nella soluzione in modo iterativo

Cos

a? Come?    

Configurare i requisiti in modo iterativo
Processi target, tipologie di documenti o 
attività: insieme troviamo il compromesso 
migliore tra il «cosa?» e il «come?», tra 
costi e benefici.
Configuriamo in modo iterativo i 
pacchetti finché i singoli risultati non vi 
soddisfano.
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Creare le basi dell’efficienza

 • Non capiterà mai più di lavorare   
 per sbaglio contemporaneamente  
 sui documenti.

 •  Gestire i dati in modo unitario per 
tutto il ciclo di vita del prodotto e 
per tutti i reparti interessati.

 • Seguire gli sviluppi premendo   
 semplicemente un tasto.

 •  Creare PDF con un semplice tasto 
partendo da qualsiasi formato 
(Generic Job Server).

 • Accedere a PRO.FILE dagli abituali  
 programmi di lavoro.

 • Ridurre i costi per il mantenimento  
 degli articoli diminuendo la varietà  
 dei componenti.

 • Soddisfare automaticamente la   
 conformità.

 • Estendere gli sviluppi con gli   
 add-ons e le mobile app attraverso  
 le API.

Realizzazione iterativa

 • Potersi fidare della pianificazione  
 del progetto.

 • Imparare la configurazione da  
 responsabili di progetto esperti.

 • Poter usufruire subito dell’efficacia  
 di PRO.FILE.

 • Implementazione rapida.

Estensione di PRO.FILE

 • Lavorare veloci contemporanea- 
 mente in tutte le sedi della vostra  
 azienda (ETOR). 

 • Con il drag and drop, archiviare  
 e-mail e allegati direttamente  
 nella cartella progetti.

PRO.FILE facilita il vostro lavoro giornaliero. Con il Product Data Backbone organizzate i 
vostri dati di prodotto in modo trasversale in tutta l’azienda.

Riassumendo

Progetti

Processi

Strutture 
tecniche

Collaborazione

Documenti

Attività

Usare PRO.FILE come Product Data Backbone 
permette una gestione end-to-end tra PDM, PLM, 
e DMStec
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Applicazione di PRO.FILE

Una visione configurabile consente un accesso veloce a tutte le funzioni importanti. Questa è la premessa necessaria per un 
lavoro d’ingegneria efficiente.

DMStec con PRO.FILE
Tutti i documenti del progetto sono disponibili lì dove servono: nella cartella 
progetti.
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