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SOLIDRULES
INCENTRO
Il PDM più sfrontato e il PLM più
irriverente per avere soluzioni a
impatto zero.
Al centro del tuo CAD, al centro dei tuoi
documenti, al centro della tua azienda

Dall’esigenza alla sua
gestione per soluzioni
a impatto zero
Rompi gli schemi, scegli SolidRules InCentro e avrai
al tuo servizio il PDM più sfrontato e il PLM più
irriverente.
SolidRules InCentro è subito pronto, semplice,
ﬂessibile, indispensabile, furbo e pensato per quelli
che la sostanza è importante quanto la forma.
Con SolidRules InCentro hai una soluzione
enterprise dall’imbarazzante concretezza e dalla
minima zavorra.

Pensando CAD centrico

Pensando documento centrico

La strada più semplice per avere nei documenti
solo informazioni valide, organizzate, classiﬁcate e
immediatamente disponibili.

Un assieme cad è un documento, un ﬁle oﬃce è un documento, una non conformità è un documento. E se tutto può
essere pensato come un documento allora tutto può essere gestito da SolidRules InCentro.

Cosa può fare per te?
• Ricerca istantanea su padri e ﬁgli (per conoscere
subito l’impatto di una modiﬁca).
• Ricerca (per proprietà, nome ﬁle, contenuto) in
frazioni di secondo.
• Gestione di classiﬁcazione e codiﬁca tramite semplici
wizard che tu stesso puoi deﬁnire.
• Gestione cartiglio multi lingua e gestione cartiglio di
revisione.
• I dati del gestionale in tempo reale direttamente sul
PDM.
• Estrazione della distinta 3D o 2D, gestione di
più tipologie di distinta, confronto, versioning,
esportazione verso il sistema gestionale.
• Creazione dei cicli di lavoro a partire dal CAD.
• Archiviazione automatica di ﬁle in cartelle sulla base
del nome del ﬁle o del codice e gestione cartelle
virtuali.
• Vaulting e versioning dei documenti (check-in,
storicizzazione, gestione revisioni) in modalità locale
e/o condivisa.
• Gestione ﬂussi di approvazione e gestione stati.
• Allineamento massivo (batch) delle proprietà in base
a regole per la boniﬁca degli archivi.
• Controllo istantaneo di documenti duplicati e legami
interrotti.

solidrules.com
Scannerizza il QR code
per scoprire di più
Milioni di documenti, storico complicato, risorse
limitate, poco tempo da sprecare in burocrazia,
studi tecnici esterni da gestire. Questi sono i motivi
per evitare i sistemi tradizionali, questi sono alcuni
dei motivi per scegliere solidrules.

• Produzione di stampe, PDF e conversioni in vari
formati standard (con gestione markup).

Cosa può fare per te?
• SolidRules InCentro non è solo il PDM dell’uﬃcio tecnico ma è anche il documentale per l’uﬃcio commerciale o
per gli agenti che lavorano dentro e fuori l’azienda.
• È lo strumento che oﬀre a tutti le giuste informazioni e le migliori risposte.
• Tutto quello che puoi avere su un documento CAD lo puoi avere su qualsiasi oggetto tu voglia gestire.
• Con SolidRules InCentro puoi avere contemporaneamente un approccio “CAD centrico” e un approccio
“documento centrico”.
• Se hai una visione “distinta centrica” scoprirai che SolidRules InCentro ha il tuo stesso punto di vista.
• Puoi costruire viste di distinta alternative a quelle CAD, puoi confrontare le varie distinte tra di loro. Puoi unire la
distinta meccanica proveniente dal 3D a quella elettrica proveniente dal 2D in un unico documento.
• SolidRules InCentro può comunicare bidirezionalmente con qualunque sistema gestionale.

Pensando company centrico
Dal ﬁle system al contenitore nel quale transitano tutti i documenti e le informazioni uﬃciali che muovono la tua
azienda.
Tutti i documenti aziendali possono essere presentati in un’interfaccia web semplice e ﬂessibile per distribuire le
informazioni a tutti i reparti aziendali, su qualunque dispositivo e attraverso capillari politiche di autorizzazione.
Sul modulo di collaborazione web puoi avere il formato vettoriale pdf delle tavole 2d, i formati vettoriali dei
componenti 3d, le distinte tecniche recuperate dal CAD...

Cosa può fare per te?
• Ricerca full text sui documenti pubblicati (documenti pdf, oﬃce, dwg, email, distinte, ricambi, istruzioni di
montaggio, ﬁlmati).
• Ricerche da codice a barre o QR Code.
• Navigazione gerarchica dei contenuti.
• Vaulting e versioning dei documenti.
• Gestione ﬂussi di approvazione e gestione stati.
• Gestione segnalazioni, richieste di miglioramento, non conformità.

• Aggiornamento tavole e sostituzione cartigli.

• Gestione commesse, stati di avanzamento.

• Deﬁnizione libera di qualsiasi legame tra documenti
di natura diversa.

• Gestione wiki aziendale e portale fornitori.

• Pubblicazione delle informazioni per la
collaborazione.
• Gestione multi CAD, multi documento e multi sito.

Pensando oltre
SolidRules InCentro è al centro della tua azienda, è il collante tra uﬃcio tecnico, produzione, uﬃcio commerciale,
uﬃcio acquisti, gestionale.
SolidRules InCentro è anche al centro del progetto SolidRules, un progetto che prevede soluzioni integrate e scalabili
per qualunque esigenza.
Mettilo al centro della tua azienda per passare dalle domande alle risposte, dai problemi alle soluzioni.

