
     
       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 LT è dedicato alla gestione di progetti elettrici creati con SEE Electrical 
o SEE Electrical Expert. È uno strumento di collaborazione, infatti team di progettazione 
possono lavorare insieme con tutta una serie di documenti relativi ad un progetto elettrico e 
documentazione di terze parti (Word, Excel, XML, jpg, etc.). Tutti i dati vengono centralizzati e 
protetti ed è anche integrata la gestione «vault». Consente inoltre la ricerca, l’anteprima dei dati 
e il riutilizzo di progetti, nonché le azioni supplementari realizzate sui file.

SEE Project Manager LT 
Inizia con un prodotto di  
gestione dati IGE+XAO!
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       Caratteristiche principali
Project Management
-  Unica fonte per i dati di progetto (secure file vaulting)
-  Archiviazione centralizzata con replica automatizzata 

in locale
-  Gestione documentazioni

• documenti SEE Electrical 
• documenti SEE Electrical Expert 

-  Gestione file addizionali (.doc, .xls, .pdf, .xml, .dwg, 
.jpg...)

-  Condivisione documenti
-  Gestione semplice dei processi
-  Flusso di lavoro pre-configurato
-  Ruoli utente e stati pre-configurati 

Gestione libreria* (simboli, articoli commerciali, metodi, etc.).
-  Sincronizzazione bidirezionale della libreria
-  «Ambiente locale» aggiornato secondo «ambiente di riferimento» (memorizzato sul server)
-  Aggiornamento automatico o manuale della libreria
-  Estrazioni (simboli, codici commerciali ... aggiunti o modificati nel contesto locale) possono essere inviate all’ambiente 

amministratore per la convalida e applicazione sul server «ambiente di riferimento»
-  Amministrazione libreria

* Per ora applicabile solo su SEE Electrical Expert.

       Benefici principali
-  Funzionalità PDM essenziali disponibili da subito
-  Completamente integrato con SEE Electrical Expert e SEE Electrical
-  Ritorno immediato dell’investimento
-  Semplice e veloce da installare, configurare ed implementare (senza bisogno di competenze IT per l’utilizzo)
-  Processo di archiviazione sicuro
-  Progetti e librerie validate sempre aggiornate
-  Non c’è bisogno di rete ad alte prestazioni
-  L’uso delle massime prestazioni della macchina locale 

       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.


