
Admin

Admin è l’amministratore centralizzato
per governare tutti i parametri dei moduli di Integr@

INTERFACCIA

FUNZIONI

•   Aggiungere, modificare e controllare
     le funzionalità di tutti i moduli Integr@

•   Gestire le licenze dei singoli moduli
     permettendo in modo semplice
     l’assegnazione alle postazioni client
     secondo le esigenze aziendali

La gestione di ogni singolo modulo Integr@ avviene attraverso un ambiente grafico dedicato simile a quello 
di SOLIDWORKS Enterprise PDM. La sua semplice interfaccia si presta all’uso da parte di utenti non esperti 
che abbiano una minima familiarità con la terminologia della progettazione meccanica.



Il modulo Admin fa parte della suite Integr@

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

• Grafica in stile EPDM

• Gestione distribuita dei database
      dei moduli Integr@

• Gestione multi database per lo scambio
•        dati con altri sistemi

• Gestione multi database di codifica

• Verifica on line della versione

• Gestione del caricamento degli Addin in EPDM

• Gestione centralizzata delle licenze per 
l’assegnazione ai vari client

• Gestione dei permessi utente in relazione
       alle funzionalità dei singoli moduli

• Report statistici

• Setup di installazione per l’intera Suite
      compatibile con i sistemi Windows
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