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Il softwareVelocity Series™ è una suite completa di soluzioni
modulari e integrate rivolta alle esigenze di gestione del ciclo di vita
del prodotto (PLM, Product Lifecycle Management) delle PMI.



Il PLM per le PMI

Le soluzioni PLM per le grandi
imprese sono particolarmente
vantaggiose. Si può affermare lo
stesso per le PMI? Le esigenze
d’innovazione, collaborazione,
riduzione dei tempi di gestione
della complessità dello sviluppo
dei prodotti cui si rivolgono le
soluzioni PLM sono comune a
tutte le aziende, grandi o piccole
che siano.

La vostra azienda si ritrova ad
affrontare alcune delle seguenti
sfide?

Una concorrenza su scala
globale.

Prodotti più innovativi con
richieste di personalizzazione
più complesse da parte dei
clienti

Necessità di far fronte alla
richiesta di preventivi precisi e
puntuali a tutti i livelli aziendali

Gestione dei programmi che
assicuri qualità e tempestività
con processi ripetibili e
tracciabili

Aumento della complessità dei
prodotti cui consegue un
necessario passaggio da
processi di progettazione 2D
alla progettazione 3D

Per le aziende di dimensioni più
ridotte, queste sfide sono spesso
legate alla loro stessa
sopravvivenza. Per essere più
innovative, lo sviluppo di una
strategia PLM in tempi più rapidi
possibile costituisce un requisito
fondamentale. Il PLM è una
strategia di trasformazione
aziendale che si fonda
sull'accesso condiviso a una base
comune di informazioni da cui
attingere dati e processi relativi a
prodotti.

È indispensabile dunque
trasformare il processo di
innovazione affinché tali sfide si
convertano in un vantaggio e
che la strategia PLM sia
costituita dalle best practice
adottate nei processi di
produzione di aziende di tutto il
mondo.
La soluzione èVelocity Series.

Visitate il centro online Siemens
PLM Software per le piccole e
medie imprese. Concepito per
diffondere tra le aziende la
conoscenza delle soluzioni PLM per
il miglioramento delle prestazioni, il
centro PMI pone in risalto l'impatto
del PLM sulle iniziative cruciali per
la buona riuscita dell'azienda.
www.siemens.com/plm/smb

Velocity Series comprende una
serie di funzionalità necessarie alle
aziende manifatturiere di medie
dimensioni affinché possano
rimanere al passo nel continuo e
rapido processo di evoluzione
dell'economia:

• Soluzioni modulari e integrate

• Preconfigurato in base alle best
practice del settore

• Facile da implementare e da
utilizzare

• InterfacciaWindows comune

• Bassi costi totali di gestione

• Scalabile con l’intero portafoglio
di soluzioni PLM di Siemens

• Sostenuto dalla leadership di
Siemens PLM Software in
ambito PLM
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Velocity Series

Velocity Series è una famiglia completa di soluzioni modulari e
integrate dedicata alle esigenze di gestione del ciclo di vita del
prodotto (PLM) in aziende di medie dimensioni. Costituito da una
famiglia preconfigurata di software di progettazione digitale dei
prodotti, analisi, programmazione CN e gestione dei dati, Velocity
Series utilizza le best practice del settore per avanzare nella
semplicità d'uso e nell’implementazione. Le aziende manifatturiere
di medie dimensioni possono avvalersi delle funzionalità diVelocity
Series per trasformare il processo di innovazione contenendo i costi
di gestione. Tutte le soluzioniVelocity Series sono completamente
scalabili fino alla serie completa di prodotti di punta del portafoglio
di soluzioni PLM di Siemens.

Le aziende non sono tutte uguali, quindi è possibile acquistare
Velocity Series per singoli moduli o come suite integrata e, in
qualsiasi momento, decidere di passare alla versione completa delle
soluzioni PLM di Siemens. Che si acquisti uno o tutti i componenti,
il portafoglio offre flessibilità immediata e un percorso di crescita
prestabilito a funzionalità avanzate, in base alle esigenze di crescita
aziendali e organizzative. Questa soluzione dai costi contenuti offre
alle imprese produttrici di medie dimensioni un punto di accesso ai
prodotti PLM a fronte di costi di gestione contenuti e di un ritorno
sugli investimenti notevole. Tutte queste caratteristiche sono
disponibili solo nelle soluzioni PLM di Siemens.

Il portafoglio comprende:

• Teamcenter® Express è una soluzione cPDM preconfigurata e facile
da utilizzare e implementare

• Solid Edge® with SynchronousTechnology unisce la velocità e la
flessibilità della modellazione diretta alla precisione di controllo della
progettazione parametrica basata su quote e dimensioni garantendo
un’esperienza di progettazione veloce e flessibile

• Femap® applicativo di modellazione a elementi finiti, pre e post-
processore contraddistinto da una stretta integrazione con Nastran,
il solutore CAE più completo e apprezzato del settore

• CAM Express è un'applicazione di programmazione CN neutra
rispetto al CAD, indirizzata a requisiti di lavorazione chiave.
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Teamcenter Express

Teamcenter Express risponde ad alcune esigenze
fondamentali

• Teamcenter Express gestisce a costi contenuti, l’intero
processo di progettazione nelle organizzazioni che stanno
registrando un’esplosione dei volumi di dati, dovuta al rapido
e costante aumento del grado di complessità dei prodotti

• Teamcenter Express elimina il lungo e dispendioso processo
di verifica e modellazione dei processi aziendali, sfruttando
best practice preconfigurate fondate sull’esperienza di
Siemens nell'implementazione dei sistemi PDM in tutto
il mondo

• Teamcenter Express, basato sull’efficace piattaforma di
Teamcenter, consente alle aziende produttrici di piccole e
medie dimensioni di collaborare in modo più efficace sia
internamente sia esternamente con fornitori e clienti

Teamcenter Express è una soluzione completa, di facile utilizzo
e implementazione, per la gestione dello sviluppo di prodotti
(cPDM), che fornisce un ambiente preconfigurato e scalabile.
Progettata per rispondere alle esigenze delle aziende di piccole
e medie dimensioni, consente di trasformare il processo di
innovazione applicando alle attività quotidiane dei progettisti
best practice preconfigurate a costi di gestione ridotti.

Apertura
Gli strumenti software aperti sono concepiti per promuovere la
standardizzazione e l’interoperabilità nel settore PLM. Il sistema
consente lo scambio e la visualizzazione dei dati in formato
elettronico, mediante il supporto dello standard JT™, sempre più
diffuso per la visualizzazione 3D. Teamcenter Express supporta
molti sistemi CAD, fra cui NX, Solid Edge, CatiaV5, SolidWorks,
AutoCAD, Inventor e Pro/E, che possono utilizzare la stessa
piattaforma, usando processi e strumenti comuni, per realizzare
strategie di sostituzione o di coesistenza di diverse soluzioni CAD.

Le aziende che utilizzanoTeamcenter Express hanno
i seguenti vantaggi:

• Progettazione e time-to-market più rapido e nuovi prodotti
di qualità più elevata a costi ridotti

• Un maggiore riutilizzo dei progetti

• Una evoluzione dal 2D al 3D più efficiente

• Processi di progettazione più coerenti ed efficienti

• Una riduzione degli errori attraverso una collaborazione
efficace con fornitori e clienti e l’eliminazione del passaggio
di dati manuale, soggetto a errori, al reparto di produzione
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Solid Edge

Il software Solid Edge with SynchronousTechnology è il sistema
CAD 2D/3D basato su feature più completo attualmente disponibile
sul mercato. Unisce la velocità e la flessibilità della modellazione
diretta alla precisione di controllo della progettazione parametrica
basata su quote e dimensioni, garantendo un’esperienza di
progettazione veloce e flessibile. Grazie all'evoluta funzione di
creazione delle parti e degli assiemi completa di funzioni di
progettazione, gestione trasparente dei dati e analisi degli elementi
finiti, Solid Edge offre tutti i vantaggi di un sistema di progettazione
pienamente integrato e gestito, semplificando la crescente
complessità della progettazione dei prodotti

Gli strumenti di modellazione e assemblaggio di Solid Edge,
permettono al team di progettisti di sviluppare facilmente una
gamma completa di prodotti, dalle singole parti agli assiemi che
possono arrivare ai 10.000 componenti. I comandi personalizzati
e i flussi di lavoro strutturati velocizzano la progettazione dei
sottosistemi comuni.

L'internazionalizzazione e le reti di partner distribuite rendono la
complessità dei processi e dei prodotti una preoccupazione sempre
maggiore per le aziende manifatturiere. Per affrontare il problema,
migliaia di aziende in tutto il mondo hanno deciso di affidarsi a
Solid Edge.

Le società che utilizzano Solid Edge hanno i seguenti
vantaggi:

• un sistema produttivo di facile utilizzo che accelera l’aumento
del fatturato

• strumenti avanzati per la progettazione e la creazione di
modelli che riducono i costi di sviluppo prodotti

• potenti applicazioni specifiche per processo che aumentano
il time-to-market del prodotto

• completo sviluppo di modelli digitali, che diminuisce la
necessità di realizzare prototipi fisici, aiutando a
ridurre i costi
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Tecnologia sincrona
Una grande rivoluzione in ambito di innovazione tecnologica, che
combina la velocità e la flessibilità della modellazione esplicita al
controllo preciso della progettazione parametrica. La pianificazione
preliminare per i progetti non è più necessaria consentendo di
sviluppare i modelli più rapidamente. La possibilità di applicare
quote, capaci di modificare la geometria, direttamente ai modelli 3D
rende le modifiche più flessibili, mentre le regole dedotte in tempo
reale consentono di preservare l'integrità dei modelli in tutte le
iterazioni di progetto. Durante la modifica, i modelli non vengono
rigenerati garantendo tempi di risposta pressoché immediati. Gli stessi
strumenti di modifica possono essere utilizzati su dati importati per
consentire la modifica immediata dei dati ricevuti da fornitori esterni.

Concept
Molti processi di progettazione seguono un flusso di lavoro che
prevede dapprima la definizione della struttura di base del prodotto,
l'utilizzo di layout 2D nuovi e già esistenti per sviluppare un concept
e il passaggio al 3D solo al momento opportuno. Solid Edge offre
funzioni esclusive che sintetizzano questo valido flusso di lavoro.
L'approccio "Zero D" di Solid Edge consente di definire gli elementi
chiave della struttura di un prodotto, organizzando i componenti e i
sottosistemi principali prima di stabilire la geometria. Partendo da
questi “componenti virtuali”, si possono generare distinte dei materiali
(BOM) e report preliminari, ad esempio preventivi di costo, senza
dover aspettare il completamento della modellazione dell’assieme 3D.
L’utente può procedere facilmente alla fase successiva di assegnazione
della geometria 2D ai componenti virtuali o al posizionamento dei
componenti 3D esistenti all’interno del layout 2D. Quando la
struttura concettuale è completa e pronta per la fase di progettazione
più dettagliata, un unico comando consente di popolare la struttura
con parti e sottoassiemi ed è possibile iniziare a lavorare sulla
geometria per sviluppare il modello 3D dettagliato.

Stile
Solid Edge incrementa la produttività della progettazione per le
geometrie complesse con l'esclusiva tecnologia Rapid Blue. Grazie a
Rapid Blue, è possibile ottenere la forma desiderata, non quella
imposta dal sistema CAD. In questo modo è possibile preservare le
forme originali anche dopo modifiche complesse. La modifica con
Blue Dot è una novità per il settore che riguarda la dipendenza
dall'ordine e offre maggiori libertà e controllo nella valutazione e
manipolazione delle forme in tempo reale. Completata da una
varietà di nuovi strumenti orientati al processo per la progettazione e
la modifica dinamica delle forme, Rapid Blue abbatte le barriere della
tradizionale modellazione di superfici basata sulla storia. Riducendo
sensibilmente il numero di operazioni per creare e modificare forme
complesse, è possibile valutare un numero maggiore di alternative in
tempo reale per ottenere il progetto desiderato.

Progettazione
I potenti strumenti di modellazione e assemblaggio consentono ai
team di progettisti di sviluppare agevolmente un'ampia gamma di
prodotti, dalle singole parti agli assiemi complessi comprendenti
decine di migliaia di componenti. È possibile garantire che le parti
combacino perfettamente mediante la progettazione, la verifica e la
modifica nel modello dell'assieme, in modo che i prodotti siano
sempre correttamente assemblati, sin dalla prima volta. Ambienti
specifici integrano la conoscenza dei processi tecnici di progettazione
più comuni in comandi specializzati e flussi di lavoro strutturati.
Questi applicativi per processi specifici riducono la complessità delle
attività di progettazione più comuni (lamiere, tubazioni, cablaggi e
saldature) e aiutano a sviluppare prototipi digitali completi molto più
rapidamente rispetto agli strumenti di modellazione CAD generici.

Simulazione
Femap è lo strumento di simulazione in ambienteWindows leader
mondiale nel campo dell’analisi a elementi finiti (FEA). I progettisti di
tutto il mondo utilizzano Femap per modellare e simulare dai
componenti solidi più semplici a interi assiemi aerospaziali, passando
per un'ampia gamma di applicazioni possibili. Dalla semplice analisi
statica lineare fino alla fluidodinamica computazionale avanzata,
progettisti e analisti utilizzano Femap per simulare in modo virtuale
un ampio ventaglio di comportamenti del prodotto, prima di avviare
progetti di sviluppo costosi. Questo approccio assicura una migliore
qualità dei prodotti, costi e tempi di sviluppo ridotti.

Utensili
Solid Edge aiuta chi progetta utensili a lavorare in modo più efficiente
grazie a funzionalità avanzate per lo scambio dei dati e a
un’interoperabilità senza paragoni, per modellare velocemente
fissaggi e attrezzature che sono associati alle parti per le quali sono
stati progettati. I team di progettazione delle attrezzature possono
scambiare facilmente i dati di progetto con altri sistemi usando le
funzioni integrate di conversione, mentre gli strumenti di
comunicazione e collaborazione velocizzano la revisione di progetto
ed eliminano le perdite di tempo e la confusione che possono
insinuarsi nei progetti su commessa. Nel campo delle attrezzature per
stampi, un nuovo pacchetto aggiuntivo integrato in Solid Edge offre
un potente flusso di processo passo-passo per la progettazione di
stampi per iniezione plastica. Mediante la creazione precisa di
matrice e punzone, un’ampia scelta di stampi base standard e la
generazione automatica di tutti i componenti necessari, Solid Edge
MoldTooling garantisce una drastica riduzione dei tempi.
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Lavorazione
CAM Express offre un sistema di programmazione CN accurato ed
estremamente flessibile che consente agli utenti di ottimizzare il valore
degli investimenti negli utensili più recenti, efficienti e funzionali.
Disponibile come sistema CAM neutro rispetto al CAD, CAM Express
si integra efficacemente anche con Solid Edge. CAM Express combina
le principali funzioni CAM con costi di gestione contenuti, dando,
inoltre, la giusta rilevanza alla facilità di implementazione e di utilizzo.

Gestione collaborativa dei dati di prodotto
Le funzionalità diTeamcenter Express permettono di gestire la
progettazione in maniera collaborativa, così come richiesto dai gruppi
di lavoro, in modo da poter gestire e comunicare i dati di progetto sia
all’interno sia all’esterno dell’organizzazione.Teamcenter Express
consente di ottimizzare l’efficienza dell’attività di sviluppo di prodotto
e di altri processi tecnici, in modo da lanciare sul mercato prodotti più
innovativi prima della concorrenza, riducendo nel contempo i costi e
aumentando la produttività dell’organizzazione.

Siemens
PLM Software



Produzione CN avanzata e collaudata,offerta da Siemens
Sfruttando le capacità acquisite nel settore del software CAM,
Siemens ha lanciato CAM Express, un applicativo con le funzionalità
avanzate necessarie ai programmatori CN per utilizzare in modo
ottimale gli efficienti e avanzati strumenti per la produzione, ad
esempio, frese ad alta velocità, macchine a cinque assi o impianti
multifunzione per tornio-fresatura.

CAM Express è un sistema estremamente flessibile ed evoluto che
consente agli utenti di massimizzare il valore degli investimenti
effettuati nell’acquisto delle macchine utensili più moderne ed
efficienti.

Pacchetti modulari per settori specifici
CAM Express è disponibile in pacchetti studiati per applicazioni
specifiche, ad esempio:

• Lavorazioni a 2 assi e 1/2

• Lavorazioni a 3 assi

• Lavorazioni di tornio-fresatura

• Lavorazioni avanzate

Neutro rispetto al CAD
CAM Express è stato progettato per essere utilizzato
indipendentemente dallo specifico sistema CAD in uso. Dispone di
traduttori all'avanguardia per l'importazione dei dati. Le funzionalità
di modifica includono le straordinarie funzionalità offerte dalla
modellazione sincrona. I processi di automazione avanzata delle
feature sono in grado di riconoscere le feature indipendentemente
dal sistema nel quale il modello è stato creato.

Integrato con Solid Edge e NX
CAM Express può essere integrato anche con applicazioni CAD
di Siemens (NX o Solid Edge) in base agli stessi pacchetti sopra
descritti.

Vantaggi di CAM Express

• Massimizza il valore degli strumenti avanzati per la produzione

• Consente il completamento di programmi CN per parti complesse
e delicate

• E’ accurato e molto flessibile, facile da implementare e da utilizzare
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CAM Express

VA LORE COMPROVATO

"CAM Express, facile da implementare e utilizzare,
è studiato per offrire funzionalità evolute in aree
ben definite della lavorazione con macchine
utensili, come ad esempio la produzione di stampi
o le operazioni di tornio-fresatura. L'accesso
diretto a elementi importanti quali una libreria di
post-processor e un software preconfigurato con
le best practice di settore permetterà ai clienti di
aumentare la produttività in modo semplice e
veloce, oltre che a costi inferiori".

Alan Christman
Presidente di CIMdata
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Femap

Femap è l’analisi a elementi finiti alla portata di tutti, un applicativo
pre- e post-processing a elementi finiti nato nel settore
aerospaziale, dove questa attività è molto intensa, e implementato
in ambienteWindows nativo di facile utilizzo, sia per esperti in
questo campo sia per utenti occasionali. In combinazione con NX
Nastran, principale solutore industriale, Femap offre una soluzione
pre/post/solver completa e avanzata, capace di rispondere alle
esigenze di molti settori industriali e di risolvere i problemi lineari
più complessi.

Femap offre:

• Modellazione a elementi finiti con funzionalità avanzate per
simulare le prestazioni reali di sistemi complessi

• Integrazione perfetta con Nastran per sfruttare l’efficienza del
solutore leader nel mondo

• Compatibilità con diverse tecnologie per consentire l’accesso
ad altri solutori e soluzioni di analisi avanzate

• Efficaci strumenti di personalizzazione (Program File, Visual
Basic) per l’automazione delle operazioni di analisi ripetitive

• Facilità d’uso che garantisce la massima produttività sia per
l’analista a tempo pieno, sia per l’utente occasionale,
mantenendo al tempo stesso l’efficienza di una soluzione di
simulazione pienamente funzionale

• Scalabilità da Femap Express inclusa in Solid Edge alla soluzione
Femap completa

Femap è riconosciuto come il pre- e post-processor nativo per
Windows, indipendente dal CAD e con funzioni di ingegneria
avanzata, leader al mondo nel settore per l'analisi a elementi finiti
(FEA) di ultima generazione. Il sistema fornisce a progettisti e
analisti una soluzione di modellazione FEA in grado di gestire anche
le operazioni più complesse in modo semplice, accurato e
conveniente. Le aziende che utilizzano Femap traggono vantaggio
da un potente sistema di analisi che consente di effettuare la
simulazione nelle prime fasi del processo di progettazione,
nonostante l'elevato livello di integrazione con il CAD.

Femap è modellazione FEA ad alte prestazioni e costi accessibili sul
desktop dei progettisti con la facilità d’uso di un applicativo nativo.
Avvicinando l’analisi alla progettazione per accelerare il time-to-
market, si riducono gli errori di progettazione e si agevola la
trasformazione del processo di innovazione.

Vantaggi di Femap

• Valutazione e analisi precoce degli errori in progettazione

• Riduzione di costosi prototipi fisici e di collaudi

• Facilità nell'eseguire studi comparativi volti a ottimizzare il
progetto, riducendo pesi e uso di materiali costosi

• Time-to-market più breve attraverso un processo di analisi
della simulazione più vicina al processo di progettazione
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Vantaggi di Velocity Series

Le aziende più piccole non possono e non devono essere escluse
dai vantaggi offerti dal PLM. Possono cominciare con un applicativo
PLM che risolva i loro problemi più urgenti e poi sviluppare e
potenziare gradualmente le funzionalità in base alle loro esigenze. E
scegliendo soluzioni PLM che siano aperte e scalabili, non rischiano
di vanificare i loro investimenti in tecnologie o sistemi rigidi o
proprietari che limitano il loro bacino potenziale di clienti e
fornitori.

Il PLM è una delle poche soluzioni informatiche in grado di spingere
la crescita del fatturato, permettendo ad aziende di tutte le
dimensioni di innovare, collaborare, ridurre i tempi di ciclo e
gestire la complessità del processo di sviluppo prodotto. Oggi sono
disponibili soluzioni PLM per le problematiche di tutte le aziende
manifatturiere, una buona notizia per le aziende che vogliono
pensare in grande.

Velocity Series assicura importanti vantaggi alle aziende
manifatturiere di piccole e medie dimensioni:

• Permettendo di competere alla pari con aziende più grandi
che hanno maggiori risorse IT

• Accelerando il lancio dei prodotti tramite l’accesso a una
gamma completa di applicativi PLM efficienti, in passato non
accessibili alle PMI.

• Fornendo best practice preconfigurate supportate dall’azienda
leader nelle tecnologie digitali per la progettazione, l’analisi e
la gestione dei dati di prodotto, per semplificare
l’implementazione e ottimizzare l’efficacia

• Supportando il passaggio dal 2D al 3D, per le aziende che non
dispongono di risorse, competenze o esperienza sufficienti
per effettuare la transizione

• Offrendo un set di applicativi scalabili e integrati, forniti da
un’unica azienda, con un approccio che semplifica l’assistenza
e assicura la costante integrità dei dati

• Integrando la catena del valore oltre il primo livello per
coinvolgere anche i piccoli fornitori, standardizzando i
processi del capo-commessa per rendere operativi i nuovi
fornitori in tempi rapidi



Velocity Series fa parte del portafoglio di soluzioni
PLM di Siemens concepito per ottimizzare le attività
dei team di sviluppo delle migliori aziende
manifatturiere a livello mondiale. Il valore delle
soluzioni dipende dalla loro scalabilità, dalla capacità
di rendere disponibile il software giusto alle
persone giuste, che possono sfruttare gruppi di
lavoro più ampi, sempre proteggendo l’integrità
dei dati.

In tutte le soluzioni del proprio portafoglio, Siemens
sfrutta le funzionalità chiave che aiutano le aziende
a conseguire i propri obiettivi di riduzione degli
sprechi, di incremento e miglioramento
dell’innovazione di prodotto e di diminuzione dei
tempi del ciclo di sviluppo. Queste caratteristiche
uniche favoriscono le attività e i processi aziendali
atti a trasformare lo sviluppo dei prodotti

ConVelocity Series, Siemens propone una soluzione
PLM completa, destinata alle aree tecniche
dell’interno delle aziende manifatturiere di medie
e piccole dimensioni che vogliono integrare CAD,
CAM, CAE. Queste soluzioni collaudate basate su
best practice preconfigurate assicurano una vera
e propria rivoluzione in termini di facilità di
implementazione, formazione e usabilità, tanto per
il tecnico esperto quanto per l’utente occasionale,
tutto a un costo ragionevole. Velocity Series è
completamente interoperabile e scalabile con
l’intero portafoglio di soluzioni PLM di Siemens,
mantenendo la massima apertura per poter
interagire con i migliori applicativi di terze parti

Velocity Series risponde alle esigenze di tutta la
filiera, dai produttori ai fornitori di diversi livelli.
Tutto questo con la garanzia e il servizio Siemens
PLM Software, il leader del PLM.

I vantaggi offerti da Siemens PLM Software
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Informazioni su Siemens
PLM Software
Siemens PLM Software, una business unit
della divisione Industry Automation di
Siemens, con 5,5 milioni di licenze e
51.000 clienti, è leader mondiale nella
fornitura di software e servizi per la gestione
del ciclo di vita del prodotto (PLM). Le
soluzioni aziendali aperte di Siemens PLM
Software promuovono l'utilizzo di sistemi
aperti e formati PLM standard. Lavorando
in stretta collaborazione con la propria
clientela, Siemens PLM Software intende
sviluppare soluzioni per l'impresa che
consentano di ottimizzare il processo di
innovazione. L'azienda di Plano,Texas, è
presente in Italia con la sede principale di
Milano e quattro uffici di supporto tecnico
commerciale. Per ulteriori informazioni sui
prodotti e servizi di Siemens PLM Software,
visitare il sito www.siemens.it/plm.

Siemens PLM Software è sinonimo
di maggiore innovazione
Non esiste un percorso sicuro per
l'innovazione, ma esistono segnali che ci dicono
che ci si trova sulla strada giusta. Le aziende
più innovative gestiscono le conformità alle
normative, ottimizzano le proprie risorse e
sfruttano la globalizzazione, riducendo il time-
to-market. In media sono quattro volte più
propense ad adottare soluzioni PLM per
pianificare, sviluppare, eseguire e upportare
i propri prodotti. La famiglia di soluzioni
PLM di Siemens PLM Software aiuta
le aziende a creare reti mondiali
di innovazione che
trasformano il loro
processo di
innovazione.
Siemens guida
le aziende verso
l'innovazione e ne
accelera la crescita.

BE COMPLIANT GET OPTIMIZED GO GLOBALMOVE FASTER

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:

Asia-Pacifico
852 2230 3308
Fax 852 2230 3210

Europa
44 (0) 1202 243455
Fax 44 (0) 1202 243465

Americhe
800 807 2200
Fax 314 264 8922

Italia
Via G. Crespi
20134 Milano
02 21057 1
Fax 02 2640618


