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MENU DI SCELTA RAPIDA DEI FILE DI
SOLIDWORKS PDM
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PROGETTAZIONE REATTIVA DI SOLIDWORKS
PDM PROFESSIONAL WEB2
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AUTENTICAZIONE MISTA DI
SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
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INTEGRAZIONE DI SOLIDWORKS PDM
PROFESSIONAL CON SOLIDWORKS INSPECTION
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• Il menu contestuale dei file è ora disponibile nelle
schede Contiene, Dove usato e Distinta materiali.

• La riprogettazione di SOLIDWORKS® PDM Web2
risponde automaticamente a dispositivi diversi e
a dimensioni diverse della finestra del browser.
L'interfaccia utente (UI) presenta controlli migliorati e
un supporto migliorato per i dispositivi touch.

• SOLIDWORKS PDM Professional consente ora
l'autenticazione degli utenti tramite l'accesso sia a
Windows® Active Directory sia a SOLIDWORKS PDM.

• SOLIDWORKS Inspection è ora integrato perfettamente
con SOLIDWORKS PDM Professional. L'integrazione
riguarda sia l'aggiunta di SOLIDWORKS Inspection
in SOLIDWORKS sia l'applicazione standalone
SOLIDWORKS Inspection.

Vantaggi
Esecuzione di qualsiasi
operazione su qualsiasi
file mentre si utilizza
una qualsiasi scheda
di SOLIDWORKS PDM.
Ad esempio, è possibile
inviare facilmente i
file al flusso di lavoro
durante la revisione della
Distinta materiali (BOM).

Vantaggi
Indipendentemente dal
dispositivo utilizzato
(telefono, tablet, computer
portatile o monitor ad alta
risoluzione), l'interfaccia
utente di SOLIDWORKS
PDM Web2 ottimizza i
contenuti in base alla
risoluzione del dispositivo.

Vantaggi
Collaborazione più facile
con fornitori e clienti
grazie all'eliminazione
della necessità di
aggiungere gli utenti
esterni nell'Active
Directory aziendale.

Vantaggi
Organizzazione dei
dati di ispezione per
un controllo e una
tracciabilità migliori.

CLIENT WEB COMPLETO DI SOLIDWORKS MANAGE

Vantaggi

• È ora disponibile un nuovo client Web del tutto simile al
client desktop. Il nuovo client si aggiunge al client Web
di destinazione esistente.

Miglioramento
complessivo
dell'esperienza utente
per gli utenti remoti
che hanno bisogno delle
funzionalità complete del
client desktop.

7

RECORD COLLEGATI DI SOLIDWORKS MANAGE

Vantaggi

• La nuova funzionalità Record collegati offre maggiore
flessibilità per i clienti che desiderano avere elementi
separati ma collegati per la rappresentazione dei
prodotti realizzati.

Le aziende possono
archiviare i dati dei file
in SOLIDWORKS PDM o
altri oggetti documento
controllati da un gruppo e
disponibili per altri gruppi
che non dispongono dei
diritti per modificare i dati
del documento.

VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DELLA
DISTINTA MATERIALI NELLA SCHEDA
PROPRIETÀ DI SOLIDWORKS MANAGE

Vantaggi

• È stato aggiunto un nuovo pannello a comparsa per la
visualizzazione della Distinta materiali in una scheda
proprietà. Questo pannello a comparsa consente di
visualizzare i dettagli della voce selezionata della Distinta
materiali, tra cui stato, valori di campo e riferimenti.
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INTERFACCIA UTENTE DI EXALEAD
ONEPART AGGIORNATA
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NUOVI STRUMENTI DEL VISUALIZZATORE 3D
DI EXALEAD ONEPART
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Esperienza utente migliore
grazie all'immediata
disponibilità delle
informazioni sulla voce in
un'unica posizione.

Vantaggi

• L'interfaccia utente di EXALEAD OnePart è stata
ridisegnata e aggiornata.
®

• Nel visualizzatore 3D sono ora disponibili strumenti di
misurazione e di sezione.

ESTRAZIONE DEL TESTO DAI DISEGNI IN
EXALEAD ONEPART
• Il testo nei disegni SOLIDWORKS è ora ricercabile.

Esperienza utente migliore
e più semplice.

Vantaggi
Gli utenti possono ora
misurare con precisione i
propri risultati di ricerca
3D direttamente nel
visualizzatore 3DPlay.

Vantaggi
Ricerca potenziata grazie
alla possibilità di trovare
le informazioni di testo
contenute in un disegno
SOLIDWORKS.
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