
     
       SEE Project Manager in the Cloud

Il nuovo pacchetto di gestione dei documenti sicuro e facile da usare, per le aziende che 
necessitano di una soluzione in the Cloud. 

SEE Project Manager in the Cloud è una soluzione di gestione dei documenti disponibili come 
servizio (SaaS). Esso consente agli utenti registrati di visualizzare e condividere documenti 
elettrici da qualsiasi postazione o dispositivo mobile connesso al web così come i file memorizzati 
in the cloud. Con SEE Project Manager in the Cloud, le aziende sono in grado di condividere 
in modo sicuro i documenti con chiunque si voglia (colleghi, altri dipartimenti, fornitori, partner, 
subappaltatori, ecc.)

SEE Project Manager 
in the Cloud 

Il Software come un Servizio per la 
gestione dei documenti.
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       Caratteristiche principali

-  Gestione della documentazione
• Documenti IGE+XAO (SEE Electrical, 

SEE Electrical Expert e SEE Electrical Building)
• Con altre estensioni, tutti i tipi di documenti

-  Salvataggio in the Cloud
-  Preconfigurazione di lifecycle, workflow, ruoli utente 

e stati
-  Controllo di revisioni
-  Visualizzazione dei documenti anche su dispositivi 

mobili
-  Compatibile ISO/IEC 81346 (impostazione standard 

internazionale dei principi di strutturazione per 
l’ordinamento delle informazioni degli impianti tecnici)

       Benefici principali
Ottimizzare il processo di progettazione
-  Accedere rapidamente alle funzionalità essenziali PDM
-  Accelerare approvazioni e scambi all’interno di un gruppo di lavoro
-  Fornire una soluzione per i lavoratori mobili
-  Risparmiare tempo e denaro quando si è fuori ufficio e per l’invio di dati
-  Ridurre i costi di invio di documentazione cartacea

Collaborare in un ambiente protetto
-  Creare aree di progetto on-line
-  Impostare gli account utente e gruppi (nonché i loro diritti di accesso)
-  Organizzare i documenti per categorie, attributi, ecc.
-  Accedere ai file su una connessione HTTPS protetta

Comunicazione facile e veloce
-  Informare istantaneamente gli utenti di ciascuna pubblicazione
-  Essere automaticamente informato su tutte le modifiche effettuate nei documenti
-  Andare oltre i vincoli geografici
-  Rendere i documenti disponibili 24/7

       Una gamma completa
IGE + XAO offre una gamma completa di pacchetti PDM:

SEE Project Manager LT : la soluzione per la gestione della documentazione facile da usare e semplice da implementare, 
per le aziende che necessitano di un rapido decollo e un ritorno immediato dell’investimento.

SEE Project Manager : il pacchetto PDM intermedio con funzioni come la personalizzazione completa, la gestione di 
grandi organizzazioni e cicli di vita complessi, gestione della distinta base, ERP, ecc. È adatto sia per piccoli gruppi 
di lavoro che per grandi imprese alla ricerca di una soluzione personalizzata e ampliabile che corrisponda alle precise 
esigenze.
SEE Project Manager LT e SEE Project Manager possono essere utilizzati sulla stessa rete in quanto i dati sono 
completamente compatibili. Le aziende possono iniziare con SEE Project Manager LT e aggiornarsi a SEE Project Manager 
in qualsiasi momento.

SEE Project Manager in the Cloud : tutte le funzionalità SEE Project Manager LT, ma nel cloud (SaaS - Software as 
a Service).

SEE Project Manager PLM : il top tra i pacchetti di gamma per applicazioni PDM di fascia alta.


