
La soluzione completa per digitalizzare e gestire in modo ottimale il flusso
di informazioni dal cantiere, via il vostro ufficio, fino in produzione 

PRODIM FACTORY



Le informazioni addizionali che vanno ad arricchire una misurazione sono organizzate all’ interno
del modulo Library. Funzionalità principali:
•  Factory fornisce librerie per:

•  Crea e gestisci le tue librerie o importa una libreria pre-compilata creata da Prodim 
•  Le informazioni in catalogo sono completamente personalizzabili
•  Opzioni di filtro per una facile esplorazione e gestione del dati

Project Home è il modulo centrale della suite Factory, facente da collante per gli altri moduli,
gestendo i vari file create durante I vostri processi. Funzionalità principali:

•  Creazione e gestione dei progetti
•  Importare, esportare ed esplorare i file di progetto
•  Campi di informazioni addizionali e personalizzabili,
    sigenze specifiche della vostra azienda

Materials Cut-outs Profiles Miscellaneous

Factory Draw è uno strumento di disegno CAD veloce e facile da usare che resolve la
nacessita di modificare o aggiungere elementi allevostre misuraizoni. Funzionalità principali:
•  Creazione di schizzi digitali, usando forme standard e input parametrici
•  Lavorazione di misurazioni Proliner, importante direttamente o tramite EDIT CT
•  Interfaccia utente semplice e intuitiva con istruzioni pop-up 
•  Set completo di strumenti per catturare tutte le dimensioni primarie e integrare i
    desideri del cliente
•  Forme standard, materiali, ritagli e profile di bordatura organizzati in cataloghi
    persoinalizzabili
•  Aggiungi alzatine, pareti e line di taglio, esploso della misurazione 
•  Disegni esportati in DXF e rapportino di lavoro in PDF

VISITA IL NOSTRO SITO PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E VIDEO DIMOSTRATIVI: WWW.PRODIM-SYSTEMS.COM

Copia del software Proliner per il controllo, la modifica e la finalizzazione di modelli digitali.

PRODIM FACTORY CONSENTE AI FABBRICANTI DI FAR USO DEL
DIGITALE PER MIGLIORARE QUALITA ED EFFICIENZA

IL COLLEGAMENTO TRA CANTIERE, UFFICIO E PRODUZIONE

QUOTE / FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE SERVONO PER CHIUDERE
LA VENDITA SUL POSTO

Crea automaticamente quotazioni rapide. Funzionalità principali:
•  Le quotazioni possono essere adattate alle vostre esigenze utilizzando impostazioni
    e cataloghi personalizzabili
•  Factory genera automaticamente prevenitini e calcolo costi basati dsirettamente su
    misurazioni Proliner, usando prezzi e condizioni definite nei vostri cataloghi
    personalizzati
•  I costi calcolati possono poi essere ulteriormente modificati per adattarsi alla situazioni
•  Le quotazioni possono essere correlate a disegni e proposte di lavorazione su lastra 
•  Le quotazioni vengono esportate come documento PDF

PROJECT HOME / PER LA GESTIONE DEI TUOI PROGETTI,
IN UN’UNICA, PRATICA INTERFACCIA

LIBRARY / CONFIGURA CATOLOGHI DIGITALI PER STANDARDIZZARE I 
PROCESSI E COMUNICARE AL MEGLIO TRA REPARTI, RISPARMIANDO 
TEMPO ED ELIMINANDO ERRORI

EDIT CT / SOFTWARE PROLINER SUL TUO COMPUTER PORTATILE
O DESKTOP

DRAW / SCHIZZI DIGITALI O LAVORAZIONE DI MISURAZIONI,
CON SEMPLICITA’ E RAPIDiTA’
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