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Leader da oltre 20 anni
nell’industria PDM/PLM

L’applicazione più
flessibile in commercio

La soluzione più
produttiva e più facile
da usare

Il nostro impegno per Flessibilità
e Funzionalità sempre maggiori
FOCUS SULLA GESTIONE DEI PROGETTI
Da oltre venti anni MechWorks si occupa di fornire una
soluzione verticale PDM/PLM. L’impegno e la dedizione nello
sviluppo hanno reso DBWorks l’applicazione PDM/PLM per
SolidWorks® più diffusa e la migliore nell’integrazione.
L’obiettivo principale è di essere leader di mercato
nell’industria PDM/PLM, concentrandosi sullo sviluppo e la
distribuzione della più qualificata applicazione PDM/PLM
possibile e nel massimo impegno al supporto dei clienti.

La soddisfazione del
cliente come priorità

FOCUS SU INTEGRAZIONE DEL PRODOTTO

Compatibile al 100%
con tutte le Release
di SolidWorks®

MechWorks PDM DBWorks assicura il massimo livello di
integrazione con SolidWorks®. DBWorks fa leva su tutte le
funzionalità della programmazione, incluse le complesse
dipendenze dei documenti SolidWorks®. Grazie ad una
completa integrazione sia nel Task-Pane che nel FeatureManager di SolidWorks®, DBWorks fornisce un potente
ambiente PDM/PLM pur mantenendo la facilità di utilizzo di
SolidWorks®. L’efficacia dell’integrazione con SolidWorks®
elimina le operazioni ripetitive con grande facilità.
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DBWorks gestisce i dati del CAD in modo efficace e sicuro
MechWorks PDM DBWorks Integrato
DBWorks Integrato è l’ideale per SolidWorks® dove la flessibilità dell’utente
è l’obiettivo principale. Le sue caratteristiche includono:
■ API per la programmazione
■ Wizard dei Materiali
■ Gestione Liste di Taglio
■ Gestione “Blocchi”
■ Anteprima eDrawing
■ Visualizzazione multipla di
revisioni precedenti
■ Wizard di Duplicazione Rinomina Assiemi
■ Creazione/Gestione categorie
■ Informazioni Visive
■ Integrazione AutoCAD 20xx
■ Integrazione MS Word/Excel
■ Modalità collegamento
Disegno↔Parte/Assieme
■ Filtro avanzato

■ Uscita HTML
■ Controllo Revisioni
■ Stampa in serie
■ Gestione Parti Standard
■ Wizard per Distinte
personalizzate
■ Sicurezza file con servizio
DBWServer
■ Gestione Configurazioni
■ Schedulazione compiti
■ Modalità Checkout Locale
■ Numerazione automatica
■ Quantità dei componenti
definibili dall’utente
■ Supporto Drag & Drop in
alberi e griglie

DBWorks Enterprise
DBWorks Enterprise è la soluzione definitiva per ogni
necessità di gestione dei dati PDM/PLM. DBWorks Enterprise
supporta la condivisione e la sicurezza. Il gestore di diritti
utente (DBWARM) fornisce un livello di sicurezza avanzato e
consente, grazie alla definizione di “classi di documenti”,
l’assegnamento di permessi individuali specifici per utente. Il
livello avanzato di sicurezza unito al Workflow integrato,
permette una tracciabilità a ritroso dei dati (audit trail)
conforme ISO 9001 e regolamentazioni FDA (Rule 21 CFR
Part 11).

MechWorks PDM Standalone Client
DBWorks StandAlone fornisce agli utenti non-SolidWorks® (ufficio
commerciale, controllo documenti, officina, negozio, ...) un metodo
snello e produttivo per accedere al database di DBWorks. Gli utenti
possono quindi partecipare al processo di progettazione, ricercare e
visualizzare documenti, applicare condizioni di workflow e preparare
distinte o altri output senza specifiche conoscenze di SolidWorks®.
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■ Sincronia file (briefcase)
■ Gestione assegnamento
progetti
■ Integrazione ME 10
■ Autenticazione DBWorks o
sistema operativo
■ Modalità Disegno Aziendale
■ Gestore diritti utente
■ Modalità Database
dei Rilasciati
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■ Integrazione del modulo
di Workflow con un wizard
grafico di definizione dei
processi.
■ Sistema di notifica interno
basato su popup ed email
■ Distribuzione Geografica
delle installazioni con replicazione del database e/o
dei file

