
„I dati e i documenti dei prodotti 
devono essere documentati in un 
unico file CV“.

„Le moderne funzionalità di gesti-
one dei file CV consentono a tutti i 
dipartimenti di accedere solo a dati 
centralizzati.“

APPLUS PLM
APPLUS DMSTEC

Document Management (DMS) e Product Life-
cycle Management (PLM) basati su una piattafor-
ma coerente 
Ci sono troppe location e file system separati 
nella tua organizzazione tecnica che rendo-
no difficile la ricerca e la collaborazione?

Sia che stiate cercando una gestione docu-
mentale, che migliori la gestione dei vostri 
dati di prodotto, o che intendiate manovra-
re la gestione integrata del ciclo di vita del 
prodotto, troverete la soluzione perfetta, già 
integrata nella vostra soluzione APplus: PDM, 
DMStec o PLM – separati o completamente 
equipaggiati. E espandibile per le tue  
esigenze.

applus-erp.com



APplus archive&find:
Archivio e ricerca
Salvataggio e ricerca del documenti

APplus PLM: 
Collaborative PLM
Coordinamento dei processi in tempo  
reale, internamente ed esternamente

Digitalizzazione

APplus DMStec: 
Gestione documentale (DMStec)
Guidare e strutturare documenti tecnici 

APplus PLM: 
Gestione del ciclo di vita del prodotto 
Lavorazioni dei dati prodotto e del flusso  
di informazioni 

APplus PLM /APplus DMStec

I tuoi progettisti desiderano un sistema di gestione dei 
dati di prodotto. Acquisti, vendite e altri reparti richiedono 
la gestione dei documenti. Puoi risolvere questo con un 
sistema completo! 
APplus DMStec e APplus PLM si basano su un‘unica piatta-
forma: una dorsale dati prodotto. Ciò consente di gestire 
queste applicazioni separatamente o continuamente 
insieme. 
La Backbone dei dati di prodotto riunisce tutti i reparti di 
aziende tecniche dallo sviluppo al servizio e organizza 
anche lo scambio automatico di dati tra CAD ed ERP.

Backbone dei dati di prodotto:  
la base per i tuoi processi DMS e PLM

Genesi del prodotto
(CAD,CAE)

Sviluppatori, Designer Project Manager, AV/Produzione Back-office

Processo di produzione e logistica
(ERP/SCM)

Servizio, assistenza clienti  
(CRM)

Backbone dati prodotto

Archivio

Il backbone dei dati di prodotto è la base per raggiungere 
progressivamente l‘obiettivo della gestione del ciclo di 
vita del prodotto completamente digitalizzata.
Gestiscono, guidano e collegano modelli CAD, elenchi 
delle parti e tutti gli altri documenti rilevanti tramite una 
piattaforma coerente.

Con lo sviluppo PLM e le funzionalità DMS per gli altri 
reparti coinvolti, il database dei prodotti comune diventa 
più intelligente e le dipendenze tra i reparti diventano più 
trasparenti e controllate

APplus PLM: 
Gestione dati prodotto  (PDM)
Collegamento ai disegni, documenti e  
picking list, collegamento al sistema ERP 

L‘evoluzione della digitalizzazione del ciclo di vita del prodotto

APplus PLM: 
Gestione Dati CAD
Salvataggio e ricerca  
dei dati CAD



Digitalizzazione

APplus PLM /APplus DMStec

Crescere insieme - passo dopo passo

Multi-CAD e meccatronica 
L‘integrazione di APplus PLM con i sistemi CAD 
comuni organizza lo storage sicuro e il recupero 
rapido di modelli CAD e disegni tecnici. Funzionalità 
aggiuntive consentono ai progettisti di lavorare in 
modo più efficiente, ad esempio riutilizzando parti 
e assiemi.

„Il sistema PDM non solo controlla 
e documenta i processi di sviluppo 
nell‘ingegneria meccanica ed 
elettrica, ma gestisce e archivia anche 
documenti di elaborazione degli ordini 
e documenti commerciali“. 

Johann Bierl, direttore operativo a Maschinenfabrik 
Herbert Meyer

Archive&Find APplus
(gratuito)

APplus DMStec APplus PLM

Product Lifecycle Management e 
Document Management

+ Multi-CAD - Integrazioni a tutti  
 i sistemi CAD comuni

+ Corrispondenza bidirezionale  
 coerente di parti e liste di parti  
 tra CAD ed ERP

Estensioni al PLM collaborativo:

• Gestione dei processi con  
 PRO.CEED

• Scambio sicuro di dati 
 con PROOM

Gestione dei documenti per le 
aziende tecniche

+ Completamente integrato  
 nell‘interfaccia APplus

+ Funzionalità completa tramite  
 client DMS come

 • Archiviazione e ricerca  
  di documenti

 • Gestione dello stato del  
  documento

 • Processi di rilascio

+ Integrazione con Microsoft  
 Office e Microsoft Outlook

Ulteriori esempi di moduli

• Generazione automatica  
 di formati di dati neutri

• Elaborazione di documenti  
 in arrivo

Licenza gratuita di APplus Archi-
viazione APplus Archive&Find per 
ogni utente ERP

• Completamente integrato 
nell‘interfaccia APplus

• Funzionalità fissa

 • Archiviazione di documenti  
  ERP

 • Archiviazione di documenti  
  tramite trascinamento

 • Ricerca di documenti

• Soddisfa i requisiti per  
l‘implementazione 
dell‘archiviazione a prova  
di audit

• Installato e messo in servizio 
come parte dell‘installazione 
iniziale di APplus o di un  
aggiornamento di APplus 



APplus PLM 
APplus DMStec

Il tuo vantaggio 

•  Archiviazione strutturata e ricerca rapida da 
tutti i sistemi contemporaneamente.

•  Non lavorare mai accidentalmente sui 
documenti allo stesso tempo.

•  Accedere al PLM APplus direttamente da 
programmi di lavoro familiari come APplus.

•  Riduci al minimo la varietà di parti acce-
dendo comodamente ai dati ERP diret-
tamente in APplus PLM, il sistema CAD; 
Minori costi per la cura degli articoli.

•  Soddisfa i requisiti di conformità.

Highlights

•  Elenchi di parti completi e aggiornati: 
 sincronizzazione automatica e controllata 
dei dati tra i sistemi di sviluppo e APplus.

•  Vera soluzione multi-CAD: utilizzo  parallelo 
di sistemi M ed E-CAD comuni senza ri-
registrazione.

•  Gestire i dati in modo coerente per tutto il 
ciclo di vita del prodotto e tra tutti i reparti 
coinvolti.

•  Crea PDF da qualsiasi formato sorgente 
con la semplice pressione di un pulsante 
(Generic Job Server).

•  Lavorare insieme nei siti di sviluppo di 
tutto il mondo.

Perfettamente integrato nel tuo APplus
Perfettamente integrato nel tuo APplus In modo che tu ad es. mai 
dover digitare nuovamente le distinte base e confrontare manual-
mente, APplus PLM è integrato in APplus. Inoltre, hai accesso alle 
parti acquistate. Così APplus PLM costituisce il ponte bidirezionale 
tra i sistemi CAD e APplus. E puoi essere certo che tutti i dati ver-
ranno scambiati correttamente.

DMS e PLM in un unico sistema:

assecosolutions.com
applus-erp.com

Headquarter
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Germany
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Asseco Solutions has 
offices in the following 
locations:

Asseco Solutions  
in cifre.

850 + dipendenti

20 sedi

7 paesi

1.750 + APplus clienti


