L’integrazione di SEE Electrical Expert
con il PDM aziendale.

ALPLANT srl opera nel settore della progettazione ed installazione di macchine per impianti di
estrusione di profilati in alluminio. Grazie al proprio staff in grado di operare nel settore della
progettazione meccanica, dell'hardware elettrico e nella programmazione del software, Alplant
garantisce ai propri clienti un servizio il più completo possibile così da affermarsi come partner di
alcuni dei principali estrusori in tutto il mondo offrendo oltre a propri macchinari, servizi di
installazione e manutenzione.
“Alplant è una società giovane e ambiziosa” racconta Davide Bettenzana, uno dei soci titolari di
Alplant, “ e sin dall’inizio della nostra attività abbiamo cercato di applicare un metodo organizzativo
che ci consentisse di ottimizzare la fase di progettazione. Oltre al cad per la progettazione 3D
meccanica abbiamo inserito anche un PDM (DBCent della Nuovamacut) per gestire al meglio la
documentazione prodotta dall’ufficio tecnico e non solo, rendendola disponibile in tutti i reparti. Per
questo motivo, al momento dell’introduzione in azienda del cad elettrico, abbiamo valutato, oltre al
fattore economico e a quello delle prestazioni intrinseche del prodotto, anche la capacità del
software e dell’azienda fornitrice di sapersi adattare al nostro sistema di gestione della
documentazione tecnica. La scelta di SEE Electrical Expert trova la sua principale ragione proprio
nella disponibilità dei tecnici IGE-XAO a perfezionare l’integrazione del cad elettrico con DBCent.
Oggi, a pochi mesi dall’inserimento del cad elettrico, possiamo affermare con assoluta certezza
che l’obiettivo è stato raggiunto: in particolare tutti i documenti (progetti) elettrici sono gestiti dal
nostro PDM, con archiviazione automatica e con la possibilità di compiere sugli stessi particolari
eventi (check-in, check-out per modifica, check-out per consultazione, revisione, approvazione…)
a cui far corrispondere l’esecuzione di determinate azioni (esportazioni in altri formati, invio email…). Anche la distinta relativa alla commessa elettrica progettata con SEE Electrical Expert
viene importata nel nostro PDM, con automatica verifica dell’eventuale esistenza di nuovi articoli.
Inoltre una volta importata la singola distinta il PDM è in grado di generare in automatico la lista dei
documenti, elettrici e non, in cui è stato utilizzato un determinato prodotto”.

Per maggiori informazioni, visita http://alplant.com/

