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Fate esplodere la vostra produttività a partire dalla fase di 
progettazione, senza dover disegnare nuovamente i 
componenti disponibili in TraceParts.

L’accesso rapido ai componenti normalizzati o dei 
produttori e il loro semplice inserimento,consente ai 
progettisti di dedicarsi totalmente alla progettazione 
meccanica.

TracePartsTraceParts è molto più di una semplice libreria di 
componenti!

        Abbiamo scelto TraceParts come soluzione standard 
per la semplicità di utilizzo dell’interfaccia utente
e per la volontà di TraceParts di personalizzare la soluzione 
offerta in funzione del nostro ambiente CAD e PDM.
I nostri ingegneri sono finalmente in grado di selezionare 
rapidamente le parti aerospaziali, militari, industriali
e commerciali omologati, concentrandosi sull’aggiunta di e commerciali omologati, concentrandosi sull’aggiunta di 
valore ai prodotti della nostra azienda.

+100 milioni di componenti provenienti 
da tutti i principali cataloghi di 
produttori.

TracePartsTraceParts è una risorsa indispensabile 
per la progettazione meccanica 
nell’ambito dell’industria delle 
macchine utensili, delle macchine 
speciali, aeronautica (NAS, NASM, 
MS) e automobilistica: bulloneria, 
boccole e cuscinetti, alberi e 
accoppiamenti,accoppiamenti, guarnizioni, tenute, 
ammortizzatori, molle, ingranaggi, 
elementi di supporto, elementi di 
posizionamento, movimenti e guide 
lineari, componenti per piping e 
tubazioni, raccordi, valvole, attuatori 
pneumatici e idraulici, movimenti 
linearilineari e angolari, sistemi per 
macchine utensili, elementi di 
frizione, attrezzatura per stampi, 
componenti elettrici, accessori per il 
sollevamento, carrelli industriali, 
profilati, con migliaia di schede 
tecniche associate.

Lanciate TraceParts direttamente 
dal vostro software CAD e il 
componente selezionato viene 
automaticamente inserito nel vostro 
assieme come file 3D nativo, con 
tutti i relativi attributi di nomenclatura 
(designazione, riferimento, produttore, 
norma, pesonorma, peso e così via).

sono a disposizione numerosi motori 
di ricerca e viewer 2D/3D per 
accedere rapidamente ai dati: il 
componente giusto viene subito 
inserito.

Potenza

Contenuti Integrazione CAD

“““
Kevin O’Brien, Responsabile Specifiche e Componenti standard presso 
Northrop-Grumman (USA)

TraceParts collabora direttamente, e a lungo termine, 
con tutti i principali sviluppatori CAD e PLM:

““



I dati creati con TraceParts consentono di produrre 
modelli caratterizzati da compatibilità multipla, che 
possono essere integrati nella maggior parte dei sistemi 
CAD disponibili a livello mondiale. Da oltre dieci anni, 
TraceParts collabora direttamente con tutti i principali 
sviluppatori di software CAD. Questo approccio 
garantisce la compatibilità con le più recenti versioni dei 
software,software, nonché rapporti più stretti con i servizi di 
marketing e R&S degli sviluppatori stessi. 
Quindi, TraceParts è il primo, e fino ad oggi l’unico, 
Software Partner CATIA CAA V5 di Dassault Systèmes nel 
settore delle librerie di componenti (per ulteriori 
informazioni sulla partnership, visitare il sito Web 3ds.com)

Una compatibilità illimitata

TraceParts S.A.
Parc Eco Normandie                 
76430 Saint Romain - France
Tel: +33 (0)2 3279 4426

TraceParts Gmbh
Fuggerstrasse 9 A
92224 Amberg - Germany
Tel: +49 (0)9621/9173-0

TraceParts srl
via Aristotele 109
42100 Reggio Emilia - Italy
Tel. +39.0522.39.17.27

Richiedete il vostro 
CD invalutazione 
Gratuita ORA

www.traceparts.com

© 2009 TraceParts S.A. Documento non contrattuale. TraceParts è un marchio depositato di TraceParts S.A.
Tutti gli altri marchi menzionati in questo documento sono depositati dai rispettivi proprietari.

Visualizzazioni 2D

Aggiornamenti

Formati CAD nativi

Integrazione SGDT/PDM/ERP

Personalizzazione

TraceParts Professional consente di 
collegare la base di componenti a 
una sorgente esterna di dati; in 
questo modo è possibile associare 
attributi personalizzati (riferimenti 
interni, prezzo, statuto e così via) 
provenienti da un sistema PDM o ERP 
aiai dati standard provenienti dai 
cataloghi dei produttori.

TraceParts Professional include 
inoltre l’esclusiva funzione ‘Gestione 
dei propri componenti’, che 
consente di aggiungere modelli 
CAD all’interfaccia di TraceParts 
(disponibile per CATIA V5, SolidWorks 
e Solid Edge).

Una volta selezionato il componente, 
è possibile esportare in modo 
semplice le sue proiezioni 2D nel 
formato DWG o DXF.

Un contratto esclusivo di 
manutenzione consente di scaricare 
i nuovi cataloghi di componenti e gli 
aggiornamenti.

TraceParts è dotato di un’interfaccia 
standard con SolidWorks PDMWorks,  
Autodesk Vault, Productstream. 
Sono inoltre disponibili altre 
connessioni SGDT/PDM e ERP, quali 
Smarteam, sotto forma di moduli 
opzionali.

TraceParts contiene oltre 100 milioni di progetti CAD provenienti da tutti i princi-
pali produttori di componenti, tra i quali: 
Advantech, Asco Numatics, Assfalg, Atlanta, AVIT, Béné Inox, Bosch Rexroth, 
Boutet, Burster, CCB, Cepex, CGI, Chambrelan, Contrinex, CSR, Decril, Dinel, 
Dirak, Drumag, Eichenberger, Elitec, Emile Maurin, Enomax, Enzfelder, Euchner, 
Expert, Facom, Festo, Finsterle, FLI, Ganter, Genustech, Gerwah, GGB, GHV, 
GMT, Grip, Halder, HEB, Hervieu, Himel, HP Systems, Hydropa, IFM, Igus, 
INA/FAG, Item, ITV, Joyner, Kabelschlepp, Kinetic, Knörzer, Kremp, KV Automa-
tion, La Clusienne-Clufix, Legrand, Legris, L'Etoile, Mädler, Mayr, Mecalectro, 
MiniTec,MiniTec, Misumi, Nadella, Nilos-Ring, Norelem, Norgren, Normydro, Nozag, 
Pinet, Progressus, Quiri, Rabourdin, Ringspann, Ritz, Rodriguez, Römheld, Rötel-
mann, Rud, Sapelem, Sarel, Schmalz, Schmersal, Schneider Electric, Schweizer, 
Sherex, Siam-Ringspann, Sick, SIT, SNR, Socafluid, Somex, Stauffenberg, Ströter, 
Stüwe, Suhner, Sumer, TAT, T.E.A., Techné, Thoptec, TME, Trelleborg, Vishay, 
Vogel, Wasi, Wefapress, Winkel, Zimm, ... 
(vedi www.traceparts.com per verdere la lista aggiorna ta dei cataloghi)
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