EBOM - MBOM
Manager

Gestione della Distinta di Produzione MBOM.
Integrato in SolidWorks PDM e
MechWorks PDM DBWorks.

MB

Vantaggi

Potente ambiente di editing per la creazione delle
MBOM partendo dalla EBOM del CAD

Controllo completo di tutte le informazioni delle
distinte di produzione partendo dalla EBOM

Costruzione della distinta tramite Drag and Drop

Un'interfaccia dedicata per gestire e visualizzare le distinte di
produzione permette un approccio sempliﬁcato alla gestione del
Ciclo di Vita del prodotto

Funzioni per la manipolazione dei nodi di distinta: Crea,
Dissolvi, Raggruppa, Riordina
Possibilità di creare codici nuovi direttamente nella
MBOM con ID assegnato mediante regole aziendali e
successivo trasferimento al gestionale
Inserimento del ciclo di lavorazione per i codici CAD
Creazione delle distinte di produzione inserendo e
riaggregando i codici provenienti dal gestionale o da
una fonte dati qualsiasi
Veriﬁca del disallineamento tra distinta EBOM e MBOM
Creazione della distinta sommarizzata con quantità
scalari
Veriﬁca della corrispondenza tra le quantità in distinta
CAD e quelle impegnate durante la creazione della
MBOM

Visualizzazione ad albero della Manufacturing BOM
Grazie all'albero gestibile tramite drag and drop risulta molto
semplice comporre la MBOM e capire la sequenza di produzione di
un articolo.

Sincronizzazione dei dati con il Gestionale/ERP
Tramite l'integrazione con XDManager, è possibile trasferire
direttamente le MBOM nel gestionale creando quindi un ambiente
PLM perfettamente integrato.

Ambiente conﬁgurabile tramite script
Grazie al suo engine conﬁgurabile tramite script, MBManager può
adattarsi facilmente alle regole aziendali per la costruzione e
validazione delle MBOM.

Codiﬁca automatica dei nuovi codici e delle lavorazioni
Poter creare con regole personalizzate le codiﬁche delle fasi, dei
semilavorati e di nuovi codici necessari alla produzione degli articoli
consente di evitare la creazione di codici duplicati e garantisce
uniformità e controllo sui dati.

Conﬁgurabile tramite script C# o VB.NET
Integrato in SkillPower XDManager e BOMatching
Integrabile con qualsiasi software Gestionale o ERP
tremite tabelle di frontiera o web API
Compatibilità Windows 7 64 bit - Windows 10 64 bit
Utilizzo database SQL Server 2012, 2014, 2016, 2017,
2019
Compatibile con SolidWorks 2018, 2019, 2020, 2021
Compatibile con MechWorks PDM R17, R20
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