
Trasferisce articoli e distinte dal CAD 
Elettrico a MechWorks PDM.
Gestisce le distinte elettriche di componenti, 
cavi e fili.

Connettore
PDM - CAD
Elettrico ELE



Tu
tti

 i 
m

ar
ch

i r
ip

or
ta

ti 
ap

pa
rt

en
go

no
 a

i l
eg

itti
m

i p
ro

pr
ie

ta
ri

Integrazione diretta con ePlan® (richiede il plug-in EPIS)
 
Integrazione diretta con SolidWorks Electrical®

Importazione archivio dei componenti
elettrici come anagrafiche nel PDM

Importazione distinte elettriche per CAVI, FILI,
SCHEMI ELETTRICI nel PDM

Gestione revisioni dei progetti elettrici

Sincronizzazione automatica delle anagrafiche e
delle distinte tra CAD elettrico e meccanico
basata su eventi o su azione manuale

Sincronizzazione bidirezionale delle anagrafiche
tra CAD elettrico e meccanico

Report evoluti per l’analisi di integrità degli archivi

Personalizzabile tramite script

Compatibilità Windows 10 e Windows 11

Compatibile con Microsoft SQL Server

Integrato con XDManager per il trasferimento
delle distinte verso il gestionale

Funzionalità

Controllo completo di tutti i dati prima del
trasferimento dal CAD Elettrico al PDM
È possibile verificare la validità delle distinte elettriche prima di
importarle nel PDM secondo le regole aziendali, abbattendo così il
rischio di inserimento di dati non validi.

Aggiornamento Bidirezionale
È possibile mantenere allineati gli archivi dei codici PDM con quelli
del CAD Elettrico, aggiornando i campi anagrafici da e verso il PDM.

Gestione evoluta delle distinte
Possibilità di assegnare l'intera distinta elettrica ad un progetto o ad
un assieme nel PDM. Possibilità di scomposizione della distinta
suddividendola in base ai sottogruppi funzionali, legando così gli
schemi elettrici ai relativi componenti meccanici.

Integrato in MechWorks PDM e MechWorks PDM
StandAlone
ELELink è utilizzabile da qualsiasi postazione dotata di MechWorks
PDM, permettendo quindi di integrare e sincronizzare i dati tra CAD
e PDM da qualsiasi reparto aziendale.

Vantaggi
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