Archive Integrity
Analysis

Scansiona e analizza tutti i ﬁle dell'archivio aziendale.
Estrae ed elabora qualsiasi tipo di dato.
Potente schedulatore programmabile per boniﬁche e
aggiornamenti massivi dell'archivio.

AIA

Estrazione di tutti i ﬁle presenti nell'archivio aziendale
raggruppati per tipologia
Estrazione dei dati CAD speciﬁci dai ﬁle dell'archivio
Veriﬁca dei riferimenti esterni per parti, assiemi, disegni,
con controllo dell'esistenza dei ﬁle referenziati e dei
riferimenti interrotti o bloccati
Estrazione delle proprietà personalizzate e di
conﬁgurazione
Analisi delle tavole 2D con indicazione del numero di
fogli, formato foglio e scala delle viste
Veriﬁca dei disallineamenti tra i dati salvati nei ﬁle ed i
dati nel PDM/gestionale
Potente scedulatore per la modiﬁca massiva di
migliaia di ﬁle in brevissimo tempo

Vantaggi
Scansione completa dell'archivio aziendale
Con AIAnalysis è possibile analizzare lo stato di salute del vostro
archivio aziendale, veriﬁcando ﬁle non validi, duplicati, obsoleti o che
non corrispondono ai vostri criteri di archiviazione.

Estrazione dei dati CAD
Anche senza PDM sarà possibile ottenere l'elenco di tutti i ﬁle CAD
presenti nell'archivio corredati di tutte le informazioni speciﬁche,
necessarie a veriﬁcarne la corretta gestione sia nel CAD, sia in
relazione ai corrispettivi dati presenti nel gestionale/ERP aziendale

Schedulatore
Tramite lo schedulatore integrato, completamente programmabile,
sarà possibile processare migliaia di documenti in una singola
sessione sia per analizzarne il contenuto, sia per la loro
normalizzazione e boniﬁca. Si potranno quindi creare output generici
dai ﬁle CAD (esportazione dei disegni in formato PDF, Dwg etc.,
inserimento massivo di proprietà personalizzate, conversione di ﬁle
obsoleti alla versione attuale del CAD.

Creazione di output generici dai ﬁle CAD
Aggiornamento massivo dell'archivio CAD
Creazione di batch personalizzati di analisi ed editing
mediante script C# o VB.NET
Interfaccia evoluta con possibilità di ﬁltri avanzati e
query
Output dei risultati in qualsiasi formato o direttamente
in tabelle di database
Integrabile con qualsiasi software Gestionale o ERP
Compatibilità Windows 7 64 bit - Windows 10 64 bit
Compatibile con SolidWorks(R) 2018, 2019, 2020, 2021
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