
SolidRules, la proposta 
all-in-one per il tuo business

C’è chi parla di innovazione e chi fa innovazione. C’è chi acquista un software e 
chi sceglie una fi losofi a. C’è chi spinge e chi ha un motore che lo spinge. C’è chi 
insegue il mercato e c’è chi fa il mercato. 

Non scegliere un prodotto qualunque, scegli SolidRules.



Nato per le tue esigenze
Cosa puoi gestire con SolidRules?

Dire tutto è presuntuoso ma è diffi  cile trovare qualche cosa che non può gestire.

SolidRules è la proposta che copre esigenze variegate come PDM, PLM, Confi guratori (di 
prodotto, di distinta, di off erta, di documento), Ricambi, Ticketing, Service, Manutenzione 
Impianti, Commesse, CRM, Qualità, Produzione, Sicurezza, Formazione, Rilevamento tempi, 
Pianifi cazione, Accounting, IoT, ...

E’ certifi cato per il tuo CAD 3D e per quello 2D. Lo puoi trovare all’interno dei tuoi 
strumenti Offi  ce e lo abbiamo messo in comunicazione con oltre 50 marchi di 
gestionali diversi

Comunica con tutto

Lo usi su tutto

Si applica a tutto

Ogni soluzione è pensata per accompagnarti durante la giornata in ogni momento e 
su qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone)

Lo scegli per risolvere un problema e scopri che può coprire tutte le esigenze della 
tua azienda. Dalla vendita alla progettazione passando per la produzione ed il post 
vendita ogni reparto si innamorerà di SolidRules

Creato da un’azienda per altre aziende, 
anche per la tua!
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Confi gurator

Per confi gurare il 
futuro

Per confi gurare i 
documenti

Per confi gurare i 
prodotti

Il confi guratore non convenzionale per chi 
preferisce le soluzioni ai problemi.
Richiesta, off erta, documentazione, vendita, 
automazione sono il suo terreno naturale.

OFFERTA 
DISTINTA 
PRODOTTO

Confi gurare il tuo prodotto in 3D anche 
sul Web, per un’esperienza di realtà 
aumentata. Ottieni oggi quello che altri 
potranno sognare, forse, domani.

L’idea giusta se vuoi automatizzare e gestire 
tutti i documenti aziendali (off erte, capitolati 
tecnici, richieste di modifi ca, cataloghi, non 
conformità).

Fai prodotti standard con tantissime 
opzioni? Fai prodotti speciali con tantissima 
complessità? SolidRules è in grado di creare 
la soluzione anche per te!



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

Pensando
CAD centrico

Pensando
company centrico

Pensando
documento centrico

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

Dal fi le system al contenitore nel quale 
transitano tutti i documenti e le informazioni 
uffi  ciali che muovono la tua azienda.

Tutti i documenti aziendali possono essere 
presentati in un’interfaccia web semplice 
e fl essibile per distribuire le informazioni 
a tutti i reparti aziendali, su qualunque 
dispositivo e attraverso capillari politiche di 
autorizzazione.

Un assieme CAD è un documento, un fi le 
Offi  ce 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.

PDM
PLM



Desk

La tua nuova 
scrivania

Un approccio 
fuori dagli schemi

Semplicemente il tuo prossimo 
Company System.
Un solo strumento per gestire opportunità 
commerciali, vendite, assistenza, 
manutenzioni, progetti, sicurezza,
calendari, qualità, produzione.

I sistemi tradizionali sono nati per gestire 
le informazioni omogenee e le relazioni 
consolidate. Oggi i dati cambiano 
continuamente e non si può sapere a priori 
che legami si instaureranno.  

Puoi scegliere la tradizione e avere dieci 
prodotti che organizzeranno la tua azienda in 
comparti stagni o puoi scegliere SolidRules, 
un solo prodotto per tutte le esigenze. 

Sono tanti i perché che fanno di SolidRules 
Desk l’applicazione che fi nalmente può 
coprire tutte le esigenze che hai già o che 
ancora non sapevi di avere. Ti diamo i primi 
tre.

Se hai gestionale, CRM, MRP, PMS ma non 
trovi comunque le risposte allora ti serve 
l’approccio anticonformista di SolidRules 
Desk!

• Perché puoi fare con naturalezza quello 
che per altri è al limite del possibile.

• Perché porta a tutti gli enti le funzionalità 
tanto care all’uffi  cio tecnico.

• Perché nasce dal PDM più sfrontato 
combinato al PLM più irriverente, 
alimentati dall’unico Confi guratore di 
Prodotto con la capacità di fare anche 
quello che a tutti sembra impossibile.
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Big Data, IoT e molto altro

Riduci i costi di manutenzione 
e migliora qualità della 

produzione

Monitoraggio in tempo reale di tutte le macchine. Da quelle in produzione a quelle 
consegnate ai tuoi clienti

Dati in tempo reale

Dal passato al futuro

L’autonomia ha un valore

Un sistema di Intelligenza Artifi ciale in grado di raccogliere ed analizzare miliardi di dati
provenienti dalla sensoristica di produzione.
Le ultime frontiere dell’innovazione trasportate nella tua quotidianità.

I dati provenienti dall’IoT vengono correlati con quelli già presenti sul tuo SolidRules 
Desk. Grazie ai suoi strumenti di Business Intelligence analizza tutte le informazioni 
per far emergere criticità ed opportunità

Un sistema di gestione della fabbrica 4.0 capace di lavorare con Internet e senza 
Internet, con i dati in cloud o con i dati nella tua sede e senza bisogno di appoggiarsi a 
servizi terzi. Puoi essere tu ad avere il completo controllo delle tue informazioni

Quantum
Una soluzione semplice ed effi  ciente per 
gestire ogni aspetto della produzione
controllando i costi e ottimizzando la 
manutenzione.

IOT
IIOT
SMART - 
MANUFACTURING
INDUSTRY 4.0



SolidRules®
Copyright Alexide srl. All rights reserved. Le informazioni contenute nella presente brochure sono di esclusiva proprietà di Alexide srl. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, in ogni 
forma o tramite qualsiasi mezzo, è vietata ai termini di legge senza l’autorizzazione preventiva di Alexide srl. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo dei prodotti e dei servizi, 
Alexide srl si riserva il diritto in ogni momento di modifi care le informazioni e le specifi che descritte. Tutti i nomi, i prodotti ed i servizi qui citati sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica 
registrati delle loro rispettive società e sono di esclusiva proprietà dei legittimi possessori.

• info@alexide.com - info@solidrules.com

• alexide.com - solidrules.com

• +39 0547 323593

Contattaci per trasformare
i tuoi sogni in realtà

CHECK IT OUT ON
SOLIDRULES.COM


