
Connettore
Gestionale PDM

Trasferisce dati anagrafici e 
distinte da CAD e PDM al 
gestionale aziendale 
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Visualizzazione ad albero delle distinte e dei dati 
anagrafici di ogni codice

Visualizzazione in anteprima dei dati prima del passaggio 
al gestionale

Visualizzazione delle differenze tra le anagrafiche 
registrate in MechWorks PDM e nel gestionale

Albero filtrato in base ai valori 
FAI/ACQUISTA/NO_DISTINTA/GRUPPO_DISTINTA

Integrato con SkillPower MBManager per il trasferimento 
al gestionale dei cicli di lavorazioni e delle fasi

Integrato con SkillPower BOMatching per il confronto 
delle distinte tra PDM e gestionale

Integrabile con qualsiasi software Gestionale utilizzando 
database di frontiera in SQL Server

Compatibile con Microsoft SQL Server

Compatibile con Windows 10 e Windows 11

Compatibile con SolidWorks(R)

Funzionalità

Controllo completo di tutte le informazioni prima del 
trasferimento dei dati al gestionale
Poter visualizzare in anteprima i dati anagrafici e la distinta per i 
codici da trasferire al gestionale consente una drastica riduzione degli 
errori grazie anche ai suggerimenti visuali relativi ai disallineamenti 
dei dati.

Trasferimento automatico delle anagrafiche e delle 
distinte
Poter trasferire in automatico i dati abbatte enormemente i tempi di 
immissione dei codici e delle distinte nel gestionale ed elimina la 
possibilità di errori di lettura e trascrittura.

Uniformità operativa
Il trasferimento automatico dei dati attraverso XDManager permette 
di normalizzare i dati e di verificarne la validità prima del passaggio al 
gestionale, evitando così possibili incongruenze dovute ad errori di 
immissione dei dati.

Integrato in MechWorks PDM  e MechWorks PDM 
StandAlone
XDManager è utilizzabile da qualsiasi postazione dotata di 
MechWorks PDM permettendo quindi di  gestire il trasferimento dei 
dati da qualsiasi reparto aziendale.

Vantaggi

SkillPower Srl
P. IVA | CF 09710470965
info@skillpower.it
www.skillpower.it

Milano
Via Felice Bellotti, 15 
20129 Milano (MI)
T. +39 02 37901792

Brescia
Via Cefalonia 24,  
25124 Brescia (BS)
T. +39 030 5570301

Gestionale aziendalePDM




