
Miglioramenti all'Esplora file
• Comandi di accesso rapido personalizzabili
• Layout vista modificabile da Esplora risorse
• Tasti di scelta rapida come Ctrl+i per attivare il

comando Check-in
• Supporto delle funzioni Indietro e Avanti dalla barra

degli indirizzi dell'Esplora risorse

Contiene e Dove usato - Vista Treehouse
• La vista Treehouse può essere utilizzata al posto

dell'elenco nelle schede Contiene e Dove usato
• Rappresentazione grafica della struttura dei file
• Tre layout disponibili per fornire la giusta quantità

di contenuti
• È disponibile anche l'anteprima in miniatura

Miglioramenti alle schede dati Web2*
• Le schede dati possono essere configurate per

soddisfare i requisiti degli utenti di Web2
• Modifica delle proprietà tramite layout piatto o ad albero
• Più tipi di controllo supportati: Selettore data, Casella

multilinea, pulsanti di opzione e casella di controllo

Icone di stato e transizione del flusso di lavoro
• Icone disponibili per gli stati e le transizioni del flusso

di lavoro notevolmente espanse
• Icone significative disponibili per rappresentare stati

o transizioni specifici

Opzioni distinta materiali SOLIDWORKS
• SOLIDWORKS PDM supporta tutte le opzioni "Mostra",

"Nascondi" e "Promuovi" utilizzate con le distinte
materiali SOLIDWORKS

Vantaggi
Risparmia una significativa 
quantità di tempo durante 
l'esecuzione delle operazioni 
più comuni di SOLIDWORKS 
PDM. Impara a utilizzarlo 
in modo rapido e semplice 
se hai familiarità con 
Windows® Explorer.

Vantaggi
Identifica rapidamente il 
componente di interesse 
ed esegue i comandi 
di SOLIDWORKS PDM 
direttamente dalla 
rappresentazione grafica 
della struttura.

Vantaggi
Risparmia una quantità 
significativa di tempo 
su Web2 esplorando 
rapidamente le proprietà 
della scheda dati e 
aggiornando i valori  
con i controlli moderni.

Vantaggi
Comprendi rapidamente 
lo stato dei file con icone 
colorate e significative.

Vantaggi
Evita la necessità di creare 
una distinta materiali con 
nome per allineare la distinta 
materiali CAD SOLIDWORKS 
e la distinta materiali per la 
gestione dei dati. Riduci il 
rischio di errori e migliora 
l'efficienza utilizzando le 
distinte materiali.

SOLIDWORKS PDM

* Destinati a SOLIDWORKS 2021 SP2.0
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