
Crea il ciclo di lavorazione direttamente in 
MechWorks PDM.
Visualizzazione ad albero per la distinta 
delle lavorazioni.

Process 
Cycle MANAGER
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Creazione del ciclo di lavorazione per un codice 
direttamente in SolidWorks

Gestione delle fasi interne ed esterne (cambio codice SI/
NO)

Codifica automatica per i codici delle lavorazioni 
configurabile

Codifica automatica per i codici dei semilavorati 
configurabile

Visualizzazione ad albero delle lavorazioni

Costruzione grafica dell’albero mediante drag and drop 
dalla libreria delle lavorazioni

Parametri gestiti: costo, tempo, tempo attrezzaggio, 
cambio codice, unità di misura, quantità etc.

Regole di costruzione del ciclo fasi personalizzabile

Elenco lavorazioni e relative descrizioni specifiche 
configurabile

Possibilità di editare contemporaneamente più codici 
articolo aventi lo stesso ciclo di lavorazione in 
MechWorks PDM

Evita la creazione di codici fittizi nel CAD o nel PDM 

Integrabile con qualsiasi software Gestionale o ERP

Compatibile con Microsoft SQL Server 

Compatibile con Windows 10 e Windows 11 

Compatibile con SolidWorks(R)

Funzionalità

Controllo completo di tutte le informazioni del ciclo di 
lavorazione nel PDM
Un'interfaccia dedicata per gestire e visualizzare il ciclo di lavorazione 
permette di non impegnare le licenze del gestionale.
Inoltre, risulta molto semplice da utilizzare ed apprendere rispetto alla 
creazione del ciclo nei sofware gestionali/ERP.
Grazie alla sua integrazione in MechWorks PDM Standalone può 
essere utilizzato dai diversi reparti aziendali, sia per costruire, sia solo 
per visualizzare la Manufacturing BOM.

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

Codifica automatica fasi e semilavorati
Poter creare con regole personalizzate le codifiche delle fasi e dei 
semilavorati consente di evitare la creazione di codici duplicati e 
garantisce uniformità e controllo sui dati.

Calcolo tempi e costi di lavorazione
Con l'inserimento dei tempi e dei costi per ogni singola fase di 
lavorazione si ottiene rapidamente una stima circa i costi ed i tempi di 
produzione di un articolo.

Vantaggi
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