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Quale documento è il più recente?

Studiato per lo scambio di

Lo scambio tramite e-mails semplicemente non è adatto alla
condivisione di files o informazioni di importanza critica. Costringe
il mittente a rinunciare al controllo su quel file poiché certamente
esso verrà archiviato localmente e copiato innumerevoli volte,
senza controllo centrale. Metti fine allo scambio incontrollato di
files tramite e-mail o sistemi FTP.

documenti confidenziali
PROOM è stato specificatamente studiato per consentirti di
scambiare informazioni confidenziali in progetti caratterizzati
da complesse collaborazioni.

La sfida
Le aziende, soprattutto quelle che svolgono progettazione tecnica,
hanno la necessità di scambiarsi spesso della documentazione
critica e coordinarsi nella gestione dei requisiti di progetto. La collaborazione fra dipartimenti aziendali, partners esterni e chiunque
sia coinvolto nei progetti, è affidata al ripetitivo scambio di files
pesanti e spesso contenenti dati sensibili.
Saresti in grado di rispondere a queste domande?
• Quale utente ha spedito quale files a chi?
• Qual è il documento più recente e aggiornato?
• Quali utenti hanno accesso ai documenti e chi ci sta lavorando in
questo momento?
• Rispondiamo a tutti i requisiti di conformità?

sicurezza dei dati, problemi di informazioni mancanti e una forte
mancanza di continuità nel flusso informativo.
La soluzione
PROOM è la suite di collaborazione studiata per le aziende orientate alla collaborazione intensiva tra partners esterni. Consente
alle imprese di avere il pieno controllo sugli scambi di documenti e
di acquisire completa visibilità di tutte le attività relative ai files e
alle comunicazioni di progetto.

Lo scambio di files tecnici sensibili è, infatti, un argomento molto
delicato in quanto questi spesso contengono segreti industriali ed
inoltre non tutti gli utenti coinvolti lavorano negli stessi sistemi e
con gli stessi strumenti. Queste criticità sfociano in errori, scarsa

Utilizza le Stanze Progetto PROOM per scambiare documenti velocemente e con facilità.
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“PROOM è l’unico strumento IT che è stato accolto
con nient’altro che elogi da fornitori, clienti, dipendenti,
managers e professionisti IT.”
Jochen Matzke,
IT manager presso
UTS Biogastechnik GmbH
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PROOM – il rivoluzionario modo di lavorare

Comunica in sicurezza

La collaborazione all’interno di contesti caratterizzati da progetti e
coordinazioni complesse, ha bisogno di essere semplice e sicura da
utilizzare per chiunque sia coinvolto (sia internamente all’azienda
che esternamente).
Che tu voglia scambiare documenti, confrontarti sui loro contenuti, attivare una video chat o coordinare le attività di progetto:
PROOM rende più facile e veloce per ingegneri progettisti, responsabili di progetto, clienti e chiunque altro sia coinvolto, lavorare in
aziende manifatturiere per scambiare files critici e comunicare con
i partners interni ed esterni.

Le Stanze di Progetto digitali ti consentono di confrontarti sui
documenti e i progetti che condividi con altri membri – che
siano essi partners interni o esterni – senza dover lasciare la
sicurezza dell’ambiente PROOM.

PROOM – la piattaforma di collaborazione
La collaborazione su progetti tecnici

PROOM è la soluzione completa per i progetti che prevedono collaborazione e condivisione di documenti grazie alle sue stanze di
progetto virtuali.

in Team digitali
Il completamento con successo dei progetti dipende dalla capacità
di garantire l’efficace comunicazione tra tutte le figure coinvolte.
I metodi di comunicazione convenzionali come e-mail, FTP o gli
strumenti separati per la video conferenza e la gestione delle attività
di progetto, non sono decisamente all’altezza di un compito così
cruciale e delicato.
Affidare lo scambio di informazioni e files in cloud alla soluzione di
condivisione e collaborazione PROOM è un metodo efficiente per
gestire e controllare le tue comunicazioni aziendali in un singolo
strumento.
• Quanto tempo della tua giornata sprechi per chiarire o risolvere
incomprensioni?
• Quanto spesso ti capita di doverti coordinare con altri colleghi
cercando un documento?
• Quanto tempo perdi per la gestione e il set up degli strumenti
aziendali di Task Management e collaborazione fra utenti?

E’ una soluzione nata in PROCAD, fornitore internazionale di piattaforme che si rivolgono alle medie e grandi aziende tecniche che si è
specializzato nella trasformazione digitale dei processi di gestione
delle informazioni e della progettazione per tutti i prodotti e le sedi
delle imprese clienti.
Da più di trent’anni, oltre 800 aziende da ogni parte del mondo,
hanno scelto di affidarsi alle soluzioni di PROCAD. La sede centrale
è in Germania a Karlsruhe, con una rete di sedi nel territorio ed
è, inoltre, rappresentata a livello internazionale da vari partner
dall’Italia agli Stati Uniti.
Conta sul supporto di più di 270 dipendenti che si assicurano che
dipartimenti, uffici del territorio e partner internazionali partecipino fianco a fianco all’innovazione delle aziende.
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PROOM è pronto subito

controllo e la piena visibilità delle risorse, il tutto attivando agli
utenti lo strumento di cui hanno bisogno per avere accesso ai loro
documenti e collaborare fra loro da un singolo sistema riducendo
il carico di lavoro dello staff IT grazie all’autonomia di gestione dei
singoli utenti.

Le aziende incentrate sulla progettazione e la produzione del
prodotto, nello specifico, presentano la caratteristica di avere delle
strutture molto ben definite, con passaggi di stato e processi di
approvazione che idealmente possono essere modellati utilizzando
delle stanze di progetto digitali e dedicate. I gestori delle Project
Rooms possono sfruttare un sistema di assegnazione delle autorizzazioni agli accessi molto sofisticato, che consente di controllare in
modo granulare quali membri del progetto possono fare quali attività con quali documenti e quando. L’implementazione e l’amministrazione sono semplici ed immediate, alleggerendo il carico di lavoro
delle preziose risorse IT aziendali.

Inizia subito
PROOM può essere facilmente gestito direttamente dai reparti
che lo utilizzano, sollevando da questa ulteriore responsabilità
il Dipartimento IT.

Alcune caratteristiche distintive

Una soluzione basata su cloud
PROOM è basato su tecnologia cloud ed è estremamente semplice
da gestire. Puoi utilizzare PROOM come una soluzione cloud
pubblica, accedendo alla tua installazione nel giro di pochi minuti.
Utilizzando PROOM come alternativa ad email, FTP e altri strumenti
aziendali di comunicazione, sarà possibile avere un immediato ROI
– Ritorno dell’Investimento, grazie al risparmio di lavoro e di tempo
dei dipendenti fin da subito.

• Condivisione: Invia documentazione pesante, ad esempio dal Reparto di progettazione verso i responsabili di
progetto o i Clienti, senza mai perdere traccia delle modifiche, di eventuali commenti e delle versioni dei files
• Collaborazione: I teams di progetto spesso sono composti
sia da utenti interni, che da partners esterni; collabora
direttamente con l’intero Team in Stanze di Progetto
sicure, senza coinvolgere il Reparto Amministrativo.
• Potenziamento: Fornisci ad ogni reparto la possibilità di
determinare chi coinvolgere nel proprio progetto e quali
documenti possono essere visti, modificati o eliminati da
ciascuno degli utenti.

La tua soluzione completa: in un sistema unico e familiare
A differenza di e-mails e FTP, PROOM ti fornisce il completo

Le sue Stanze di Progetto digitali consentono ai teams coinvolti, sia interni all’azienda, che esterni, di collaborare basandosi su di un documento condiviso tramite una piattaforma a cui è possibile accedere dal proprio web browser, utilizzando la funzione PROOM Sync nei propri
computer locali, oppure installando le applicazioni PROOM.
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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