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Database centralizzato 
accessibile dal web
Grazie ad ArtiosCAD Enterprise, gli utenti 
possono salvare, recuperare e condividere 
tutte le risorse dei disegni e i documenti 
associati ai relativi progetti in un archivio 
centrale.

Tra le risorse, sono disponibili tabelle dei 
cartoni più comuni, elenchi dei clienti, file 
CAD e MS Office, PDF, dati tecnici, modelli 
3D, distinte base e moduli di ogni tipologia.

Grazie al database ArtiosCAD Enterprise, i progetti di disegno 
strutturale vengono gestiti in modo più efficiente. Basato su 
WebCenter di Esko, ArtiosCAD Enterprise offre accesso 24/7 in 
tutto il mondo a progetti, risorse e informazioni CAD, favorendo 
la collaborazione online dinamica tra progettisti CAD e grafici, 
fornitori, team di produzione e proprietari di marchi.

Accesso a progetti e documenti tramite un browser 
web o il visualizzatore progetti di ArtiosCAD.



Soluzione scalabile
ArtiosCAD Enterprise è una soluzione sca-
labile in grado di rispondere alle esigenze 
sia di aziende con più impianti di produ-
zione, sia di piccole imprese con un unico 
stabilimento.

Le prime incrementano la produttività con 
un flusso di lavoro basato sui processi, 
riducendo il numero dei punti di immis-
sione dei dati, mentre le seconde usufrui-
scono del database online protetto e cen-
tralizzato, che offre accesso immediato ai 
progetti aziendali da qualsiasi postazione.

Le aziende con più stabilimenti delocaliz-
zati hanno la possibilità di centralizzare i 
file e collaborare ai progetti di disegno 
strutturale in qualsiasi momento e da ogni 
parte del mondo.

Accesso utente protetto 
da password
Per accedere al database, è necessario 
disporre di nome utente e password. Utenti 
e gruppi possono impostare e personaliz-
zare il massimo livello di sicurezza, proteg-
gendo progetti e documenti nel database.

Il controllo delle versioni viene mantenuto per tutte le 
modifiche ai disegni e registrato nel database dall’utente, 

compresi eventuali commenti sulle versioni.



Tramite un browser 
web, gli utenti che 
non usufruiscono di 
soluzioni CAD hanno 
accesso a tutti i dati 
CAD, compresa una 
visualizzazione 3D 
interattiva.

Accessibilità per tutti
Tutti i progetti e i documenti nel database 
ArtiosCAD Enterprise sono accessibili tra-
mite un browser web o il visualizzatore pro-
getti di ArtiosCAD.

Gli utenti CAD possono accedere ai dati 
dei progetti direttamente tramite il client 
ArtiosCAD.

Tramite un intuitivo browser web, gli utenti 
che non usufruiscono di soluzioni CAD 
sfruttano le stesse funzionalità complete 
nei progetti loro assegnati.
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L’accesso online consente di generare disegni CAD, 
schede tecniche con distinte base, report sui KPI e 

altro ancora.

È eccezionale! 
Chiunque può ora 
entrare nel database 
del sistema e trovare 
le informazioni su un 
lavoro. Ci ha garantito 
un enorme risparmio di 
tempo e la transizione è 
risultata estremamente 
semplice.

 − Jeff Hole, disegnatore capo, SMC 
Packaging Group (Stati Uniti)

Un’unica origine di 
contenuti nel cloud
Grazie alla tecnologia cloud, il database 
aziendale è mobile, trasferibile, immedia-
tamente accessibile e sempre aggiornato.

I dashboard in tempo reale consentono agli 
utenti di seguire lo stato dei progetti e gli 
elenchi di attività, visualizzare ogni risorsa, 
confrontare le versioni CAD nel Viewer 
online, generare report, personalizzarli ed 
esportarli in Excel e altro ancora.

Inoltre, la configurazione aziendale a base 
cloud abbatte i costi IT.



Funzionalità di ricerca intuitiva
Con ArtiosCAD Enterprise, gli utenti sal-
vano qualsiasi tipo di file nel database. Il 
database relazionale protetto consente 
ricerche avanzate in base a parole chiave 
ed è possibile salvare le query di ricerca a 
livello globale o di utente.

Il Viewer online permette di 
confrontare le diverse versioni di 
un documento CAD.

È possibile salvare le query di ricerca per qualsiasi tipo di file e nome di 
disegno o progetto a livello globale o di utente.

Abbiamo calcolato 
che l ’investimento 
[in ArtiosCAD 
Enterprise] ha 
garantito un 
risparmio di tempo 
e una riduzione 
degli sprechi in 
meno di 12 mesi.

 − Jeff Hole, disegnatore capo, 
SMC Packaging Group (Stati Uniti)



Accesso offline e 
sincronizzazione automatica
Il database ArtiosCAD Enterprise è acces-
sibile online 24/7. In assenza di con-
nessione Internet, la memorizzazione 
intelligente nella cache del database di 
ArtiosCAD consente agli utenti di lavorare 
offline senza alcuna interruzione e con 
accesso completo ai progetti e a tutti i 
documenti necessari.

Una volta tornati online, tutte le modifiche 
apportate dall’utente vengono registrate 
e sincronizzate automaticamente con il 
database centrale, garantendo l’aggiorna-
mento e l’affidabilità dei dati.

Ricezione/elaborazione 
degli ordini più rapide
Il tempo di risposta complessivamente più 
breve, risultato di flussi di lavoro basati 
su attività, collaborazione ottimizzata sui 
progetti, comunicazione chiara e appro-
vazione online, elimina gli sprechi nei pro-
cessi aziendali, fa crescere la redditività 
e, infine, aumenta la soddisfazione dei 
clienti.
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Una delle funzioni di 
ArtiosCAD Enterprise che 
preferiamo è l ’accesso a 
progetti e file 24 ore su 24. 
Molti dipendenti devono 
lavorare nei weekend 
e di notte e possono 
così accedere ai file di 
cui hanno bisogno.

 − Kelly Ghassemian, direttore dei sistemi di 
imballaggio, The Royal Group (Stati Uniti)
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