
La soluzione software per digitalizzare e amministrare il flusso 
di informazioni della vostra azienda

LEADER MONDIALE IN SOLUZIONI COMPLETE PER LA MISURAZIONE DIGITALE

FACTORY SOFTWARE

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DRAW DRAW ADV DESIGN FABRICATOR

Gestisci file e immagini di progetto ü ü ü ü
Crea librerie con raccolte di materiali, ritagli, 
profili, forme di disegno ü ü ü ü
Importa file di misurazione Proliner ü ü ü ü
Funzioni CAD: disegna dal niente un modello 
digitale o controlla e modifica i modelli digitale 
create dal Proliner in 2D

ü ü ü ü
Semplifica l’export, identificando linee di taglio
e pezzi di produzione ü ü ü ü
Esporta disegni, report e file di produzione con 
formati di output DXF dedicati per macchine CNC ü ü ü ü
Assembla disegni 2D in 3D, aggiungi piani 
e crea solidi, indicando spessori ü ü ü
Identifica eventuali collisioni di solidi in 2D / 3D 
e permetti di fare facili correzioni ü ü ü
Costruisci un inventario di lastre digitali (mate-
raili artificiali):
- Aggiungi lastre in base alle dimensioni 

e immagini o foto di esempio
- Importare lastre digitali da altre librerie
- Contrassegnare l’area di lavoro, i difetti e i punti 

di riferimento per il posizionamento con 
le macchine a controllo numerico

- Controlla il livello dello stock e gestisci gli status 
delle lastre: disponibili, riservate e vendute.

ü ü

Calcolo costi automatico, dalle dimensioni e del 
disegno, e prezzi dal catalogo digitale ü ü
Costruisci un inventario di lastre digitali (materi-
ali naturali):
- Creare lastre con una maggiore precisione, 

andando ad una postazione con sistema fotografico 
- Crea lastre con un con un sistema flessibile, 

combinando una misurazione Proliner e una foto

ü

Edit CT: Copia del programma macchina Proliner, 
sul vostro PC. Per modificare i disegni usando la 
stessa interfaccia grafica.

ü



WWW.PRODIM-FACTORY.COM
Vi invitiamo a guardare i filmati online del programma Factory, per caprine a fondo le potenzialità.

Part of Prodim Group
Prodim International BV  Telefono: +31 492 579050
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Prodim USA  Telefono:  +1 772 465 4000

7454 Commercial Cir. Fort Pierce, FL 34951, USA

info@prodim-systems.com

FILMANTI DISPONIBILI 
ALLA PAGINA:   

PRODIM-FACTORY.COM

CONTROLLA QUALE 
CONFIGURAZIONE 

FACTORY FA PER TE

FACTORY DRAW ADVANCED
Controlla, modifica ed esporta sagome digitali grazie alle veloci e facili funzioni CAD & Crea piani verticali e solidi con specifici 
spessori e margini, controllando eventuali collisioni dei pezzi ed eliminando ogni incertezza dall’installazione!

FACTORY DESIGN
Controlla, modifica ed esporta sagome digitali; crea superifici verticali e solidi, verificando collissione tra i pezzi & Mostra 
l’antemprima dell’installazione basata su materiali in catalogo e lastre virtuali create con immagina campione

FACTORY DRAW
Controlla, modifica ed esporta sagome digitali grazie alle veloci e facili funzioni CAD.

FACTORY FABRICATOR
Controlla, modifica ed esporta sagome digitali; crea superifici verticali e solidi, verificando collissione tra i pezzi & Mostra 
l’antemprima dell’installazione basata sul nesting fatto su lastre reali, digitalizzate con un’unica combinazione di 
fotogrammetria&Proliner ed organizzate in uno stock digitale.
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