
NOVITÀ DI INTEGR@ 2019

1 INTEGR@ BOMXPRESS
Integr@ BOMXpress è un applicativo che permette di editare la BOM di un file
SOLIDWORKS, sia CAD che PDM allo scopo di creare delle versioni personalizzate
per poi esportarle e salvarle in formato Excel.

Codifica, categorizza e organizza documenti e disegni con le regole aziendali.
Un potente motore di regole e di categorizzazione che consente di gestire
rapidamente le esigenze di classificazione di documenti aziendali per migliorare 
lo standard del vostro lavoro.

•   Creazione categoria articolo
•   Creazione codice parlante tramite regole
•   Archiviazione file basata sulle categorie
•   Scrittura automatica delle proprietà file

•   Codifica albero
•   Decodifica documenti
•   Filtri toolbox

•   BomEditing: Permette di modificare la Bom CAD e PDM del file.
•   Update References: Permette di verificare la correttezza delle referenze CAD
     dei files SOLIDWORKS, e di aggiornarle in caso di errore.
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À •   Aggiunta la possibilità di impostare un Template personalizzato per la procedura di esportazione Excel.
•   Ottimizzata la procedura di aggiornamento delle referenze.
•   Modifica campo “Quantità” direttamente dalla tabella.

2 INTEGR@ ENCODER
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À •   Escludere cartelle o progetti da codifica albero
    Inserita possibilità di definire un elenco di cartelle o progetti PDM da escludere dalla codifica.

•   Gestione sovrascrittura versione in codifica
      È possibile sovrascrivere la versione corrente del file in fase di codifica, evitando di generarne una nuova versione.

•   Tool Split Directory
     Funzione che consente di impostare un numero massimo di file per ogni cartella e, al raggiungimento
     del numero massimo, se viene aggiunto un nuovo file da Encoder, si occupa di suddividere la cartella
     in sottocartelle che rispettino il limite.

•   Nuova modalità “Personalizzata” per la creazione del nome delle cartelle create durante la codifica
        Ora è possibile personalizzare il nome delle cartelle durante la codifica.

•   Nuova modalità “Personalizzata” per la valorizzazione delle proprietà dei file codificati
      Ora è possibile personalizzare il valore delle proprietà dei file codificati.
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INTEGR@ BRIDGE

INTEGR@ PUBLISHER

INTEGR@ ADMIN

INTEGR@ ECO

INTEGR@ CONFIGURATION TOOL

Integr@ Bridge permette lo scambio semplice ed efficace di dati tra
SOLIDWORKS PDM Professional e l’ERP aziendale. 
Tramite regole personalizzabili dall’utente, gestisce coerentemente lo scambio
dati di progetto (codici, anagrafiche, distinte, ecc) tra i vari comparti aziendali.

Integr@ Publisher permette la stampa e la conversione massiva di documenti
e dati presenti nel PDM, sollevando l’ufficio tecnico da compiti onerosi e ripetitivi.

La suite Integr@ è ora composta da un unico ambiente di configurazione.
La codifica, il passaggio dati e la stampa massiva vengono controllati in modo 
semplice da un unico pannello.

Engineering Change Request/Order/Notice consente con semplicità
di controllare e storicizzare richieste ed ordini di modifica.
Integrato in SOLIDWORKS PDM Professional, è personalizzabile
e configurabile per essere adeguato alle politiche aziendali.

Tool per l’esplosione di assiemi o parti configurate in assiemi o parti singole.
Visualizzazioni configurazioni in PDM Professional in griglia estesa.
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•   Importazione BOM (Bill Of Materials) da Excel
     Permette d’importare in PDM una distinta caricandola da una file Excel.

•   Gestione dei fogli in fase di stampa
     Possibilità di stampare individualmente i singoli disegni di un drawing multifoglio.

•   Gestione centralizzata delle impostazioni locali
     Le informazioni del cilent locali saranno salvate su un database centralizzato.

•   Aggiunta possibilità di notifica durante le operazioni di ECO
     Possibilità di personalizzare l’invio di notifiche in fase di creazione o chiusura ECO
     al creatore dei file e/o ai gruppi abilitati.

•   Esportazione automatica da più stati del flusso di lavoro
     Possibilità di esportare, automaticamente e manualmente, da più stati o transazioni.

•   Migliorate performance in fase di caricamento
     Diminuzione del tempo di caricamento degli elementi di distinta.

•   Ottimizzata la procedura di richiesta licenze
     Sarà possibile richiedere la licenza per più di un modulo contemporaneamente.

•   Possibilità di esportare dati del componente padre
     L’esportazione distinta ora consente di reperire proprietà anche dal componente padre.

•   Importazione BOM con creazione o aggiornamento del modello 3D
     Ora è possibile importare la distinta da sistemi ERP ricreando l’assembly 3D.


