Configuration Tool
Configuration Tool è il modulo di Integr@ per
l’esplosione di assiemi o parti configurate in assiemi o parti singole.
Visualizzazioni configurazioni in PDM Professional in griglia estesa
Il configuratore è un software dedicato che permette di definire un prodotto che soddisfi una determinata
combinazione di componenti, caratteristiche o funzioni.

FUNZIONI
Configuration Tool può trasferire le informazioni delle configurazioni a un sistema PDM per gestire in
modo puntuale la codifica delle diverse varianti e le relative versioni/revisioni ottenendo:
• la generazione di un file per ogni configurazione di partenza con l’esplosione dei componenti
e mantenendo il legame con la tavola tecnica relativa
• la codifica degli assiemi/componenti generati grazie all’integrazione delle funzionalità
di Encoder e quindi l’archiviazione controllata dei files nella cartelle corrette del Pdm e la loro immissione
nel workflow assegnato
Potenti funzioni di filtraggio e regole consentono la selezione intelligente dei componenti da esplodere
e dei disegni da ricollegare/generare.

CONFIGURATION TOOL SI LANCIA DIRETTAMENTE DA SOLIDWORKS
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