
Bridge

Bridge è il modulo di Integr@ che permette
lo scambio di dati tra SOLIDWORKS PDM e l'ERP aziendale

FUNZIONI

•  Scambio dati tra SOLIDWORKS PDM Professional e l’ERP aziendale tramite un consolidato
    protocollo di condivisione delle informazioni anagrafiche e/o distinta

•  Flusso informativo aziendale unificato grazie all'integrazione dei sistemi CAD/PDM/ERP/CRM

•  Gestione coerente dello scambio dei dati di progetto (codici, anagrafiche, distinte, ecc.) tra
    i vari comparti aziendali

L’integrazione tra sistemi si distingue dal semplice passaggio dati per la capacità di valorizzare dinamicamente
i contenuti e di verificare validità e trasmissione del dato stesso.



Il modulo Bridge fa parte della suite Integr@

REGISTRAZIONE EVENTI INTERROGAZIONE DATI SU ERP

•  Tracciabilità delle transizioni
   da o verso l’ERP

•  Notifica automatica via e-mail
    per creazione nuovo codice articolo

•  Query di ricerca e/o reperimento dati
    su altri DB

•  Filtro dinamico su maschera
    di visualizzazione

•  Query ad albero per la gestione
    delle categorie di articoli

ANAGRAFICA DISTINTA

•  Condivisione, controllo ed aggiornamento
   dell’anagrafica e scheda tecnica per ogni
    componente generato in SOLIDWORKS
    nel Sistema Informativo aziendale (descrizione,
    revisione, peso, volume, superficie, etc.)

•  Personalizzazione dei campi di anagrafica
    articolo e scheda tecnica articolo

•  Creazione di regole di scrittura e modifica
    delle informazioni di anagrafica articolo

•  Rilascio della Distinta Tecnica
   generata da SOLIDWORKS PDM Professional
   nel sistema EPR

•  Gestione dei criteri di rilascio
    della distinta tecnica

•  Modalità on/off line

•  Controllo rilascio distinta per fase di progetto

•  Data di validità o revisione della distinta

•  Filtro selettivo personalizzabile
    per codici articolo

Il 63% dei clienti ora invia
i dati al gestionale con Integr@ Bridge

63%
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