Publisher
Publisher è il modulo della Suite Integr@
dedito alla pubblicazione e stampa di documenti e dati
presenti in SOLIDWORKS PDM Professional

FUNZIONI
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.
• Permette di automatizzare le operazioni di conversione dei files Cad in diversi formati
(pdf, dxf, …) archiviando contemporaneamente i files generati nelle opportune cartelle del PDM
• Permette di automatizzare le operazioni di stampa dei files contenuti nell’archivio Pdm
indirizzando i files in funzione del formato e/o dell’area di competenza sulle stampanti opportune
• Valorizzazione delle variabili di datacard dei files generati
• Compilazione automatica e dinamica delle note sulle tavole tecniche
• Scrittura di filigrane sui documenti stampati/convertiti

PUBBLICAZIONE DISTINTE
È possibile pubblicare in formato Excel, Pdf o dispositivo di stampa le distinte PDM o ERP. Gli articoli
di cui si desidera la Distinta Materiali sono individuabili tramite:
• Ricerca o browser di Enteprise PDM
• Acquisizione di una lista codici proveniente dal sistema ERP. Il modello di layout di stampa
è configurabile a seconda delle esigenze aziendali

STAMPA DISEGNI
È consentito impostare una periferica di output per ogni formato foglio (A0, A1, etc). Il formato di stampa può
essere letto direttamente dal file o determinato dall’operatore (ad esempio per ridimensionare tutte le stampe in A4).
• Opzioni di stampa sono configurate a livello di sistema, ma possono essere variate
nella singola esecuzione
• È disponibile una funzione di indirizzamento di lunghe liste di file ad un server di stampa
• Esecuzione tramite SOLIDWORKS o eDrawings per la stampa dei disegni in formato DWG o DXF

ESPORTAZIONE
È possibile esportare i disegni nei formati PDF, DWG, DXF o STEP. I file possono essere salvati
nelle directory di origine o in una cartella di rete.

Il modulo Publisher fa parte della suite Integr@
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