Confronto
distinte

3D

Ricerca, confronto e riallineamento delle
Distinte Base tra PDM e Gestionale!

Funzionalità

Vantaggi
Drastica riduzione dei costi e dei tempi di confronto
tra distinte

Allineamento bidirezionale dei dati tra PDM e Gestionale

In ogni uﬃcio tecnico molto tempo viene impiegato nel controllo
delle distinte base sui singoli codici e nel confronto tra distinte base
di codici diversi. L'operazione, spesso manuale, si basa sul confronto
visivo di liste generate da vari applicativi, CAD, PDM ed ERP. Spesso
richiede il coinvolgimento di due progettisti per cercare di velocizzare
l'operazione di lettura e confronto tra gli elenchi di codici che spesso
possono contare centinaia o migliaia di elementi. Il confronto visivo è
molto oneroso in termini di tempo e fonte di possibili errori. Disporre
di uno strumento software completamente integrato nel CAD-PDM
che permetta in pochi secondi di confrontare diverse liste di codici,
garantisce uno straordinario risparmio di tempo e di denaro, oltre a
garantire la correttezza del confronto.

Integrabile con qualsiasi software Gestionale

Normalizzazione delle infromazioni

Ricerca di distinte identiche nel gestionale e/o PDM
Contronto tra Distinte Base (BOM) di due codici
Confronto tra Distinte Base di revisioni diﬀerenti per lo
stesso codice
Confronto tra la Distinda Base del PDM e quella del
Gestionale (articoli ﬁglio, quantità, revisioni etc.)

Compatibilità Windows 7 64 bit - Windows 10 64 bit

La possibilità di aggiornare e sincronizzare i dati tra il database del
PDM e il database del Gestionale garantisce una ottimale gestione
delle informazioni relative alle anagraﬁche e alle distinte dei codici
aziendali.

Utilizzo delle basi dati SQL Server 2012, 2014, 2016

Completamente integrato in MechWorks PDM

Interfaccia graﬁca evoluta

Compatibile con MechWorks PDM R16, R17

Dall'interfaccia PDM è possibile richiamare BOMatching per
eﬀettuare una ricerca sul singolo codice, dall’interfaccia del
BOMatching è possibile “aggiornare dati anagraﬁci” dei singoli codici
(compatibilmente allo STATO dell’articolo nel PDM, o “aggiungere
ﬁgli” nella distinta del codice padre selezionato.

Controllo dei dati
Consente in un unico colpo d’occhio di evidenziale le diﬀerenze tra
codici e a parità di componente ﬁgli evidenzia con una mappa di
colori eventuali diﬀerenze di descrizione, revisione, quantità,
materiale, e di eventuali altri campi anagraﬁci.
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Massima integrazione con i software Solidworks e
Mechworks PDM

