PRO.FILE
La struttura portante dei
dati di prodotto e dei
documenti aziendali
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Gestione del Ciclo di Vita del Prodotto e dei Documenti con PRO.FILE
Con PRO.FILE è possibile gestire, controllare e integrare i dati di prodotto e i documenti aziendali in un unico Product Data
Backbone che rappresenta la base d’informazione centrale per tutti i reparti. Il risultato? Una collaborazione semplice e chiara.

Una partenza in linea con i
requisiti e la possibilità di
espandersi in qualunque momento
Da PDM o DMStec a PLM: grazie all’interoperabilità
di PRO.FILE, tutti i reparti e le divisioni aziendali accedono ad un database centralizzato. Ciò consente
di individuare il collegamento tra i dati di produzione, i documenti di accompagnamento e le e-mail.
Tutto questo si traduce in procedure di lavoro trasparenti, soddisfazione della clientela e conformità
alle principali normative e disposizioni vigenti.
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
crea individualmente viste e workflow appropriati
in modo che tutti gli interessati possano accedere
velocemente alle informazioni.

dei dati CAD. Con PRO.FILE, in grado di supportare programmi CAD
multipli, lavori in un database con un sistema CAD trasversale, indipendentemente da quali e quanti programmi M-CAD e E-CAD utilizzi in
azienda.
Pienamente integrato nell’ERP
Per non essere mai più costretto, ad esempio, a digitare e confrontare manualmente le distinte base, PRO.FILE può essere connesso a
tutti i sistemi ERP di uso comune. Inoltre hai accesso ai componenti
acquistati direttamente con un click. PRO.FILE rappresenta un ponte
bidirezionale tra i sistemi CAD e quelli ERP. Per fornirti la sicurezza che
lo scambio di tutti i dati avverrà in modo corretto.
Accesso a tutte le informazioni dal consueto
ambiente di lavoro
Con PRO.FILE puoi estrapolare il tuo lavoro direttamente da Microsoft
Office, dal sistema CAD o ERP e archiviare le e-mail e gli allegati dal
programma di posta elettronica direttamente in PRO.FILE.

CAD/CAE

ERP/SCM

CRM/…

Product Data Backbone

PDM MultiCAD – Utilizzi più
di un sistema CAD?

PDM

Dai maggiore impulso allo sviluppo aziendale con
una filosofia operativa e una gestione unitaria
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DMStec

I campi di applicazione di PRO.FILE
Archiviazione strutturata
• Scansione dei documenti in arrivo
• Archiviazione elettronica dei documenti
• Revisione dei sistemi di sicurezza
CAD Data Management
• Gestione centralizzata e facile reperimento dei dati CAD
• Accesso da diversi sistemi CAD a disegni, articoli,
componenti, distinte base…
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 agevole con diversi sistemi di creazione
Gestione documentale strutturata (DMS tec)

• 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 in un’unica vista
• Lavorare direttamente dalle applicazioni Office
• Gestire completamente i documenti commerciali, come ad es. le fatture
• Trovare velocemente qualsiasi documento
Product lifecycle management (PLM)
•
•
•
•
•
•

 ianificare e gestire i processi PLM
P
Integrare progetti e processi con dati e documenti
Gestire i dossier relativi ai processi, ai progetti e alle attività
Assegnare ruoli progettuali e permessi nella gestione degli accessi
Monitorare progetti e processi
Gestire modifiche, reclami, contratti e altre informazioni PLM
Project Document Collaboration

•
•
•
•

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 il rendimento
Con PRO.FILE aumenti il grado di rendimento dei processi aziendali nel ciclo di vita dei prodotti. Rapidi tempi di avvio con il
metodo EASY.CON.
Configurare anziché programmare
Questo tipo di approccio al prodotto e all’implementazione consente una procedura decisamente più veloce rispetto ai tradizionali progetti di adozione del software. Il nostro responsabile di
progetto esamina con l’azienda l’obiettivo dell’implementazione
realizzando insieme la configurazione che più si adatta alle esigenze espresse. Punto per punto, direttamente sul sistema. Il risultato
è subito visibile e al tempo stesso si costituiscono le competenze
interne per realizzare in futuro le modifiche necessarie in autonomia, diventando così autosufficienti. In questo modo il progetto
potrà essere facilmente pianificato e valutato. Questo metodo
viene chiamato EASY.CON e consente all’azienda di arrivare più
rapidamente agli obiettivi prefissati.
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 rispondono alle esigenze aziendali.

Vantaggi efficaci
Affrettati ad introdurre in azienda PRO.FILE e impara a gestirlo in
autonomia.
• 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.

“Quasi tutto quello di cui si ha
bisogno, può essere realizzato in
modo veloce e relativamente semplice
senza richiedere una grossa

Affidati al network PRO.FILE

personalizzazione e conoscenze
di programmazione. PROCAD ci

• O
 ltre 30 anni di esperienza.
• Oltre 1.000 progetti PRO.FILE implementati con successo.
• Con PRO.FILE è possibile prepararsi con anticipo all’avvento
dell’Industria 4.0.
• Il servizio PRO.FILE al cliente è stato valutato “eccellente”.

vuole autosufficienti”
Arne Köster,
Responsabile del progetto PLM presso 2G Energy

Requisito e configurazione: con EASY.CON si è pronti a partire più velocemente!
EASY.CON: introduzione
iterativa di PRO.FILE
Progetto PDM
tradizionale

Req. 1

Config. 1

Req. 2

Config. 2

Requisito

Req. n

Config. n
Programmazione
Tempi di durata
del progetto

Req. = Requisito, Config. = Configurazione
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Usare PRO.FILE come Product Data Backbone
permette una gestione end-to-end tra PDM,
PLM, e DMStec

Progetti

Riassumendo

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

Collaborazione

Processi

Attività
Product Data Backbone

Documenti

Strutture
tecniche

Crea le basi dell’efficienza

• Non capiterà mai più di lavorare per sbaglio
contemporaneamente sui documenti.
• Gestisci i dati in modo unitario per tutto
il ciclo di vita del prodotto e per tutti i
reparti interessati.
• Segui gli sviluppi premendo semplicemente
un tasto.
• Crea PDF con un semplice tasto partendo da
qualsiasi formato (Generic Job Server).
• Accedi a PRO.FILE dagli abituali programmi di
lavoro.
• Riduci i costi per il mantenimento degli
articoli diminuendo la varietà dei componenti.
• Soddisfa automaticamente la conformità.
• Estendi gli sviluppi con gli add-ons e le mobile
app attraverso le API.
Realizzazione iterativa

• Con la certezza di potersi fidare della
pianificazione del progetto.
• Configura a fianco di responsabili
di progetto esperti.
• Usufruisci fin da subito dell’efficacia
di PRO.FILE.
• Implementazione rapida.
Estensione PRO.FILE
• Lavora contemporaneamente in tutte le sedi
dell’azienda (ETOR)
• Con il drag and drop, archivia e-mail e allegati
direttamente nella cartella progetti.
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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.

Tutti i nomi di marchi e i nomi di prodotto menzionati nel presente documento sono marchi registrati di proprietà dei rispettivi proprietari.

Sede principale: PROCAD GmbH & Co. KG · Vincenz-Prießnitz-Straße 3 · 76131 Karlsruhe · Germania · Tel.: +49 (0) 721 96 56 5 · info@pro-file.com · www.pro-file.com
Svizzera: PROCAD (Switzerland) AG · Altgraben 23 · 4624 Haerkingen · Svizzera · Tel.: +41 (0) 62 389 00 50 · info-ch@pro-file.com
Italia: Fincad srl (Torino) · Cadtec srl (Vicenza) · Softrunnners srl (Bologna) · contatti@it.pro-file.com
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