
documenta PLM standard

Accesso sicuro ai documenti

Accesso profilato e controllato 
per gruppi di utenti 

Liste di distribuzione

Gestione contatti e integrazione 
e-mail

Gestione anagrafica articoli

Piano di codifica aziendale 
integrazione CAD/ERP

Gestione evoluta distinte

Funzionalità evolute per la 

gestione delle distinte BOM

Integrazione multi -CAD

Integrazione con i più diffusi 
software CAD

Integrazione ERP

Integrazione con i più diffusi 
software gestionali (ERP)

Integrazione MS-Office

Integrazione completa con gli
applicativi MS-Office

Gestione documentale

Funzionalità evolute per la 
gestione documentale

documenta PLM premium

Schematizzazione e coordinamento

dei processi aziendali

Process Management

Pianificazione dei processi aziendali

e delle attività dei singoli utenti

Project Management
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documenta PLM

Documenta PLM è la piattaforma software polifunzionale che interconnette e integra applicazioni
informatiche, dati, metodologie operative, persone, macchinari e impianti dentro e fuori dall’azienda,
rendendo più efficace e ottimizzata la gestione del ciclo di vita del prodotto, dalla fase di Concept al
Service. Il sistema Documenta PLM rende disponibili le informazioni in tempo reale e migliora la
collaborazione sui progetti mediante strumenti di interazione avanzati; è lo strumento che predispone
l’azienda alla nuova realtà dello Smart Manufacturing e dell’Industry 4.0.



Documenta Configurator
Documenta Configurator include il perfetto set funzionale per supportare le aziende nell’automazione
dei processi di configurazione automatica di prodotti e di preventivi nei tre principali ambiti:
preventivazione di macchine, configurazione d’offerta ATO (Assemble To Order); preventivazione di
impianti, configurazione d’offerta e Layout grafici; configurazione grafica di prodotto, ETO (Engineer To
Order).

Documenta Forma
Documenta Forma permette di ricercare, nel contesto dell’archivio CAD, un componente meccanico in
base alle caratteristiche fisiche, dimensionali e di forma. Il modulo consente di impostare parametri di
ricerca (minimo-massimo): dimensioni d’ingombro (X,Y,Z), volume, superficie, materiale, oggetti
speculari (destri-sinistri), classe di appartenenza.

Documenta Produzione
Documenta Produzione presenta funzionalità di elaborazione della classica distinta tecnica, che sarà il
punto di partenza del processo, mentre l’obiettivo finale sarà la realizzazione dell’effettiva distinta di
produzione, ristrutturata e adeguata alle esigenze produttive, nonché corredata delle note riferite alle
attività svolte dagli utenti. Per utilizzare il modulo è necessario disporre di Documenta Premium in
quanto ha come prerequisito di funzionamento l’ambiente processi.

I moduli aggiuntivi

Documenta Composer
Documenta Composer consente di creare varie famiglie di moduli: manualistica, schede di montaggio,
collaudi, certificazioni, report. Permette di definire i campi da compilare all'interno di una scheda dati
completamente configurabile e da questa generare il file Word impaginato secondo gli standard
grafici aziendali. Composer consente altresì di effettuare ricerche su tutti i dati inseriti.

Documenta Matricole – incluso in Documenta Produzione
Documenta Matricole offre la possibilità di gestire l’associazione tra cliente/codice e distinta/matricola,
consentendo l’individuazione delle caratteristiche univoche di una singola macchina o impianto Le
funzionalità permettono altresì di avere il confronto diretto tra distinta tecnica e quella di produzione,
verificarne sopraggiunte differenze di revisione, gestire i gruppi di montaggio e la documentazione
tecnica specifica.

Documenta Transmittal
Documenta Transmittal dispone di evolute funzionalità di Document Controlling che agevolano il
controllo dell’invio e della ricezione di documenti certificati, garantendo un pieno controllo sulle
relazioni e riducendo sensibilmente i tempi di gestione e le possibilità di errore. Il modulo, essendo
inserito nell’ambito del «Process Management», necessita della versione Premium di Documenta.
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