Insight: PLM Engineering Portal

UNA SOLUZIONE
PERSONALIZZATA,
PRONTA PER ESSERE
INTRODOTTA IN AZIENDA
AMPIA GAMMA DI FUNZIONALITÀ ED
ELEVATISSIMA PERSONALIZZAZIONE

O
L’esigenza

ggi le aziende di ogni dimensione e in ogni settore sentono
sempre più la necessità di passare da un concetto di PLM
come gestione del ciclo di vita del prodotto, a una gestione
del processo e del progetto. E ampliarsi alla gestione del ciclo
di vita del dato informativo. Non solo: hanno bisogno anche
di introdurre rapidamente la soluzione in azienda e di poterla
personalizzare secondo le proprie specificità organizzative
e processi produttivi. La nostra azienda è nata proprio da questa idea:
“gestire il non gestito”, far entrare in un patrimonio informativo aziendale
e condiviso tutte quelle informazioni che normalmente rimangono
responsabilità dei singoli, dai file di dati alle e-mail.

Il non gestito
diventa patrimonio
informativo condiviso

FOCUS SU: GESTIRE
I DATI GENERATI
DURANTE LA
PROGETTAZIONE
Con il modulo PLM Engineering Portal
è possibile gestire il progetto o la
commessa, gestendo le informazioni
iniziali di ideazione o di richiesta del
cliente e ad anche tutti i dati generati
durante le attività di progettazione,
validazione e produzione, mediante
il supporto di funzionalità specifiche
per le fasi di approvazione con il
disegno di workflow personalizzati,
oppure mediante la navigazione di
viste differenti dei dati di progetto
(Pbom, Ebom, Fbom ) con la possibilità
di generare configurazioni differenti,
tracciando le fasi di lavoro ed attraverso
l’analisi dei dati con reports e KPI. Nelle
ultime versioni, inoltre, un’interfaccia
utente molto social, facile da apprendere
anche per un utente non tecnico,
produce effetti positivi sulle prestazioni,
come nei tempi di risposta anche nelle
attività complesse di ricerca del dato.

P

La soluzione

LM Engineering Portal è una soluzione
di rapido utilizzo per abilitare la
collaborazione in azienda. La gestione
puntuale delle configurazioni dei
prodotti è tra le funzioni di base, mentre
il change management consente di
gestire varianti, baseline e avanzamenti
di progetto, in coerenza con gli standard CMII e
le esigenze dei progettisti. Utenti e gruppi interni
o esterni sono seguiti nelle attività da Workflow
Studio, che assegna, controlla e valida le attività.
Gli strumenti per la gestione della documentazione
sono integrati nei processi e nei dati di prodotto e,
grazie all’integrazione degli strumenti Office e ai
plug-in proprietari per i client di posta elettronica,
è possibile storicizzare e relazionare in sicurezza
tutti i dati inerenti un progetto o una commessa.
Un ambiente definisce i report, export e analisi
dei dati archiviati, anche con grafici dinamici, e
fornisce un accesso ai dati analizzati.

Un’interfaccia
social facile
da usare

Visita periodicamente il nostro sito
parallaksis.com per gli aggiornamenti.
Vuoi saperne di più?
Richiedi una demo personalizzata dal nostro
sito, oppure contattaci direttamente:
+39 081 8703846 | +39 081 3915552
sales@parallaksis.com

