PLM come base per la trasformazione digitale
Un ebook PTC sul valore di Windchill come software strategico aziendale

PAGINA:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ptc.com

CASI D'USO PTC DI DIGITAL TWIN

PLM aziendale: La base della
trasformazione digitale
Questi sono tempi difficili. Progettare il prodotto migliore
non è più sufficiente per mantenere un vantaggio sulla
concorrenza.
Gli sviluppatori di prodotti, i pianificatori dei processi di
produzione e assistenza, i supply chain manager e i team
di vendita e supporto sono distribuiti in tutto il mondo e
richiedono un accesso sicuro alle informazioni aggiornate
sui prodotti. Devono:
•

gestire abilmente le introduzioni di nuovi prodotti e le modifiche
alle configurazioni per tenersi al passo con i progressi tecnologici
e una feroce concorrenza.

•

integrare senza problemi il software incorporato in progetti
meccanici ed elettronici con tracciabilità e governance, anche se
i loro sistemi e processi potrebbero non essere allineati.

•

mitigare i rischi in tutta la supply chain, ottimizzando al contempo
i costi e la qualità con nuovi livelli di flessibilità operativa.
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La factory deve essere più agile e operare
contemporaneamente alla progettazione tecnica,
anche se il numero di varianti di prodotto aumenta
vertiginosamente e le regole del lavoro cambiano per
soddisfare le nuove norme di sicurezza. La qualità deve
essere integrata in ogni prodotto e processo. Le iniziative
di qualità aziendale dipendono dalla riduzione dei costi
correlati alla scarsa qualità e dalla diminuzione dei ritardi
nel procurarsi le approvazioni regolamentari.
La PLM aziendale è rapidamente diventata uno dei
pilastri fondamentali della produzione e la base
della trasformazione digitale in ogni settore. Come
piattaforma di collaborazione di importanza critica per
l'attività, PLM fornisce continuità digitale, gestione della
configurazione e associatività per i dati dei prodotti
(CAD, software, distinte base, requisiti, test, simulazioni,
ecc.). Automatizza inoltre i processi standardizzati che
aiutano ad accelerare il time-to-market, ridurre i costi e
migliorare la qualità.
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Windchill: Un approccio modulare per un time-to-value più rapido

PTC riconosce la necessità di strumenti rapidi e
scalabili per gestire il ciclo di vita dei prodotti e
incrementare i profitti, ridurre i costi e rimanere
competitivi. Con Windchill, il software PLM leader del
settore di PTC, è possibile digitalizzare e connettere
la propria azienda in questo nuovo mondo. Ecco il
potenziale impatto in tutta l’azienda:
•

•

e programmare senza errori, riducendo quindi i tempi per
l’industrializzazione.

•

L'assistenza sul campo può accedere alle informazioni aggiornate
sui prodotti connessi con visibilità IoT in tempo reale.

Windchill offre la base e la continuità delle informazioni
sui prodotti nell’intero thread digitale, distribuito sia onpremise che nel cloud. I nostri strumenti basati sul Web
connettono gli asset fisici con i loro digital twin per un
ambiente di lavoro sicuro, globale, coesivo e flessibile.

La funzionalità predefinita di Windchill può essere
implementata e scalata rapidamente per creare un flusso
di valore dei dati senza interruzioni, fornendo la tracciabilità
dalla progettazione tecnica alla qualità, produzione, vendita e
assistenza sia a esperti che a non esperti.

•

Le fabbriche possono fornire simultaneamente pezzi approvati

Il mondo sta cambiando, ma non è necessario effettuare
la transizione da soli: Windchill è la suite di applicazioni
PLM aziendale che assiste con la transizione.

Per aumentare la produttività, lo sviluppo dei prodotti può
unire, distribuire e visualizzare dinamicamente i modelli multiCAD e le relative informazioni con l'automazione.
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VALORE IN AZIONE
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Valore in azione
Valore realizzato in ambito industriale
Nidec Global Appliance, il più grande produttore di compressori

110 paesi e regioni in tutto il mondo. Omron sfrutta il pacchetto Windchill

per la refrigerazione, utilizza Windchill per la governance e la

Medical Device nel cloud per strumenti e modelli di supporto pronti

tracciabilità di prodotti e processi. Il suo progetto di trasformazione

all'uso per la certificazione FDA, basati sulle procedure consigliate del

digitale ha generato una riduzione del 48% del time-to-market e un

settore dei dispositivi medici.

aumento del 284% del numero di grandi progetti, con solo il 78%

Valore realizzato in ambito automotive

delle risorse. Con migliori rendimenti del primo passaggio e un

VCST è un fornitore automotive di prim’ordine di componenti per gruppi

minor numero di guasti alle linee e richieste di rimborso in garanzia,
il costo totale della scarsa qualità è stato ridotto del 40%.

motore-trasmissione e freni. La sua strategia consisteva nel combinare le

Valore realizzato in ambito federale, aerospaziale e

soluzioni digitali in tempo reale in tutte le operazioni, accelera il time-to-

difesa

market, offrendo una maggiore flessibilità e tempi di risposta più rapidi.

funzionalità di IoT e PLM. VCST ha riconosciuto che instillando dati IoT e

Inoltre, collegando fornitori, persone, dispositivi, macchinari e clienti in

La Marina degli Stati Uniti, un'organizzazione con oltre 300.000

sistemi unificati e applicazioni intelligenti, ha avuto l'opportunità di creare

dipendenti in servizio attivo, centinaia di navi e migliaia di fornitori,

processi più affidabili ed efficienti.

sta sfruttando Windchill SaaS per esporre una vista integrata/
basata su modelli di tutte le informazioni necessarie per mantenere,

Valore realizzato in ambito elettronico e high-tech

supportare e utilizzare le navi. Il suo progetto di trasformazione

IRobot, un produttore globale di robot per il segmento consumer, ha

digitale a livello aziendale migliorerà la disponibilità e prontezza

implementato Windchill e ThingWorx per trasformare le sue prassi

delle flotte, creerà processi efficienti per la logistica, i servizi e altre

digitali. Il risultato è stato una migliore gestione delle negoziazioni con

aree e ridurrà le spese IT.

i fornitori e una riduzione della proliferazione/duplicazione delle parti.
Inoltre, i responsabili della supply chain sono stati in grado di rilevare in

Valore realizzato nell’ambito dei dispositivi medici

anticipo l'impatto delle modifiche e di informare i produttori a contratto in

Omron Healthcare è un produttore e distributore di prodotti per

modo più rapido, accelerando così il time-to-market.

la salute e il benessere personale del cuore, disponibili in oltre
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Tecnologia che si espande con l’azienda
Sia in fase di avvio dell’iniziativa di trasformazione digitale che
d’implementazione di funzionalità PLM avanzate, Windchill offre

Che cos'è il thread digitale?

pacchetti che si espandono insieme all'azienda. La funzionalità di

Si tratta di un'unica fonte di dati che crea coerenza,

base multi-CAD e Product Data Management (PDM) di Windchill,

collaborazione e allineamento tra le funzioni mediante la

insieme alla gestione automatizzata di modifiche e documenti,

sincronizzazione dei dati in tempo reale delle informazioni

all'integrazione dei sistemi aziendali e all'esecuzione dei progetti,

correlate derivate a monte e a valle. Questo insieme comune

aiutano a creare la propria piattaforma di sviluppo dei prodotti di

scalabile di dati democratizzati consente l'accessibilità e la

base. Man mano che le iniziative e i requisiti della PLM aumentano,

continuità a livello aziendale tra prodotti, processi e persone.

è possibile espandere le proprie funzionalità fino a includere la
gestione delle varianti, la classificazione delle parti, la gestione

Vantaggi del thread digitale

dei fornitori, la gestione delle distinte base di fabbricazione e

Il thread digitale crea un sistema del ciclo di vita "a loop chiuso"

assistenza a valle, i piani di produzione e le istruzioni di lavorazione

combinando i dati relativi ai prodotti PLM, ERP, CRM e IOT,

industriale, la realtà aumentata, l'IoT e altro ancora.

acquisendo tutte le modifiche e le informazioni di configurazione
per migliorare la qualità, ridurre le rilavorazioni e accelerare lo

L'architettura basata sul Web al 100% di Windchill, ottimizzata per

sviluppo di nuovi prodotti e il time-to-market. Le organizzazioni

agilità e flessibilità, è stata progettata per integrarsi facilmente con

possono raccogliere dati, monitorare processi e macchinari, e

le infrastrutture informatiche, Internet e di sicurezza esistenti per

inviare le informazioni alla progettazione tecnica per l'analisi

il lavoro remoto e la collaborazione multisito. Le implementazioni

delle cause principali e le azioni correttive e preventive. In tutte

PLM con PTC possono essere in sede, nel cloud, su un unico

le relazioni complesse, i reparti possono condividere dati che

server per un gruppo di lavoro o su un sistema in cluster altamente

prima non potevano condividere. La fabbrica e il campo possono

scalabile con prestazioni ottimizzate per la distribuzione dei

utilizzare i dati di progettazione tecnica per una guida alle

contenuti. Basato sullo standard di settore J2EE, sulle interfacce

procedure, l'individuazione delle parti, la verifica delle specifiche,

Internet e dei servizi Web, e sulla potente federazione per la

la diagnostica dei macchinari a comando numerico (NC) e altro

gestione dei dati con altri sistemi, Windchill interagisce senza

ancora. In cambio, la progettazione tecnica può utilizzare l’attività

problemi in ambienti eterogenei con un modello di dati coerente:

in fabbrica e sul campo per un progetto basato sui dati.

dalla gestione dei dati CAD alla trasformazione delle distinte base.

R E L A Y
S I G N A L

SENDING
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Gli analisti sostengono PTC come leader globale della PLM
PTC è il chiaro leader di mercato nella PLM con un solido retaggio, esperienza e comprovata capacità di
esecuzione. Windchill ha ricevuto dai migliori analisti, in più rapporti di settore, la prima posizione nella
classifica per motivi quali:

•

Funzionalità completa pronta all'uso: Ottenere rapidamente
valore grazie alla funzionalità pronta all'uso standardizzata in
un portafoglio completo di soluzioni da PDM di base a PLM
avanzate.

•

Applicazioni basate su ruoli e attività altamente configurabili:
Consentire agli utenti esperti e non esperti di visualizzare e
formattare i dati dei prodotti nel contesto del loro ruolo o della
loro attività in una semplice interfaccia.

•

Base per l’azienda intelligente e connessa: Creare e gestire
il thread/core digitale che consente di ottenere prodotti,
persone e processi intelligenti connessi.

•

Esperienze visive grazie alla realtà aumentata e alla
visualizzazione 2D/3D: Unire il mondo digitale e fisico in un modo
estremamente fruibile.

•

Architettura aperta integrata con applicazioni di dominio
aziendale: Gestire, associare, coordinare e distribuire in modo
flessibile i dati dei prodotti in tutti i sistemi di dominio aziendale.

•

Gestione sicura di prodotti e configurazioni su vasta scala:
Gestire in modo sicuro i dati di prodotto, dai più semplici a quelli
più complessi, globalmente e a livello aziendale.
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FUNZIONALITÀ DI WINDCHILL
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Funzionalità di Windchill
Esplorate la gamma di funzionalità che rendono Windchill perfetto per promuovere la produzione simultanea, la collaborazione aziendale e la
qualità a loop chiuso.

Gestione dei dati di prodotto

Gestione delle modifiche e della configurazione

Il software PDM consente alle organizzazioni di connettere e comunicare le

I vari team coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto creano una serie di dati digitali.

informazioni sui prodotti tra team distribuiti a livello globale, in cui è possibile

Non solo questi dati si estendono su sistemi funzionali diversi, ma si evolvono

utilizzare più strumenti CAD.

spesso nel tempo e rapidamente.

Windchill può essere integrato in tutti i principali sistemi MCAD in modo da

Con Windchill è possibile offrire una visuale in tempo reale sui dati più

consentire agli utenti di gestire e modificare i dati CAD e i relativi documenti (ad

accurati a tutte le parti interessate nell'azienda, ampliando il coinvolgimento

esempio, Word, Adobe PDF) senza uscire dall'ambiente MCAD nativo. L'accesso ai

interdisciplinare. La standardizzazione con le procedure consigliate di PTC per

dati è ottimizzato per il lavoratore in remoto; essendo basato sul Web, accessibile

la gestione delle modifiche e della configurazione consentirà di promuovere

da un desktop Windows e disponibile in PTC Cloud. Gli elementi visualizzabili

efficienze. Decisioni migliori e più informate possono ridurre i costi correlati alla

leggeri e l'accesso self-service alle applicazioni basate sui ruoli in spazi di

scarsa qualità e consentire all'organizzazione di implementare le modifiche e

progetto sicuri consentono la condivisione automatizzata di più dati fruibili agli

introdurre più rapidamente nuovi prodotti sul mercato.

utenti non CAD.
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Gestione e convalida dei requisiti
Requisiti e prassi di convalida efficaci non sono semplicemente una parte
integrante dello sviluppo e della progettazione tecnica di prodotti e sistemi
complessi. Sono essenziali per mitigare i rischi e garantire la soddisfazione
dei clienti.
Con Windchill è possibile gestire centralmente i requisiti in evoluzione,
eseguire il testing di asset e le configurazioni software. Automatizzando la
tracciabilità e la condivisione dei dati, è possibile consentire la collaborazione
plurifunzionale tra le varie applicazioni e l'intero ciclo di vita del prodotto.
Grazie alla visibilità olistica dei requisiti in evoluzione, le parti coinvolte posso
facilmente gestire sessioni di test, determinare l'impatto delle modifiche
proposte e verificare i risultati dei test rispetto ai requisiti per ottenere una
migliore qualità e conformità del prodotto.

Gestione e trasformazione della distinta base
A fronte di un numero crescente di opzioni e varianti di prodotto, gran parte
dei produttori sono alle prese con problemi di velocità e agilità.
Con le funzionalità di gestione e trasformazione della distinta base di
Windchill, i progettisti creano e gestiscono un prodotto digitale adottando
un approccio incentrato sulle parti utilizzabile in ogni fase del ciclo di vita del
prodotto. È ora possibile integrare parti meccaniche, elettroniche, software
ed elementi correlati nelle distinte base di progettazione tecnica. Ciò fornisce
alla propria organizzazione un'unica interfaccia con la quale i team a monte
e a valle collaboreranno su sistemi di dominio quali ECAD, MCAD, Software,
PLM ed ERP. Windchill garantisce che tutti, dall'operaio di officina o il tecnico
di assistenza a un venditore che configura un ordine di un cliente, utilizzino
informazioni di prodotto corrette.
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Gestione della variabilità di prodotto
Gli approcci tradizionali alla produzione complicano la produzione di varianti e
configurazioni. La diversità dei prodotti genera maggiori giacenze, economie di
scala inferiori, inefficienze dell’assistenza, errori di fabbricazione e aumento del
rischio di non conformità.
Grazie alle funzionalità di gestione della variabilità di prodotto di Windchill, è
possibile progettare, creare, gestire e convalidare in modo strategico le varianti
dei prodotti. Le opzioni, le scelte, la logica e le regole di configurazione della
piattaforma sono direttamente collegate alla distinta base, alla visualizzazione
3D e ai dati CAD per offrire una soluzione modulare robusta. È possibile gestire
completamente le informazioni sulla piattaforma per tutto il ciclo di vita,
rendendole facilmente disponibili per convalidare il prodotto e condividerlo con
altri strumenti aziendali, come ERP e CPQ.

Gestione dei processi di produzione
Con le funzionalità di gestione dei processi di produzione (MPM), è possibile
ottenere gli strumenti e le metodologie di collaborazione necessari per fabbricare
e costruire i prodotti ovunque, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. MPM collega la
progettazione e l’officina a fornitori, logistica e qualità per un'azienda più connessa
e agile.
Con le funzionalità MPM disponibili in Windchill, è possibile inserire i dati
dell'officina in MPM per una maggiore efficienza dei processi. Gli utenti finali
possono accedere alle istruzioni tecniche di lavorazione su richiesta (su uno
schermo o con realtà aumentata) prima di eseguire il proprio lavoro o di assistere
al completamento di un'altra attività.

Qualità a loop chiuso per tutta l'azienda
L’innovazione con velocità, agilità e conformità dipende dalla qualità. Il successo
è riconducibile a rendimenti elevati del primo passaggio, basse percentuali di
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autorevole, in modo che i team abbiano accesso ai dati giusti, al momento

risposta alle azioni correttive e preventive (CAPA).

giusto.

PTC adotta un approccio olistico alla qualità in tutta l'organizzazione,

Progettazione tecnica di sistemi basata su modelli

dall'ideazione all'assistenza sul campo. Flussi di lavoro predefiniti ma

(MBSE)

altamente configurabili vengono associati ai prodotti e alle parti per ottenere

Man mano che i prodotti diventano più complessi, più discipline

un Design Master Record (DMR) e un Design History File (DHF) completi. I dati

ingegneristiche devono collaborare per progettarli, costruirli e gestirli. La

chiave vengono archiviati centralmente e allineati alla progettazione tecnica,

progettazione di un sistema tramite i modelli consente una visualizzazione

alla produzione e alle distinte base e ai piani di produzione. Ciò include la

e una simulazione precoci, migliorando l'acquisto preventivo da parte delle

gestione delle modifiche e della configurazione, i requisiti e la gestione dei

parti coinvolte e la soddisfazione dei clienti.

test, le CAPA, le non conformità, la gestione dell'esperienza clienti (CEM), la
DamageP ;at FBE1
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. b y t e 2 0 , 1 , 20,20
. b y t e 2 0 , 0 , 20,0
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. b y t e 0 , 2 0 , 0,0
. b y t e 2 0 , 2 0 ,0,0
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.byte 0,0,2
.byte 0,0,2

SCAN16 6 666

36

scarti e rilavorazioni, eliminazione di guasti alle linee e sul campo e rapida

;18
;38,39,3A

verifica, il controllo dei documenti, l'analisi dei modi e degli effetti dei guasti

Con la soluzione MBSE di PTC, i team di progettazione tecnica definiscono i

(FMEA), l'analisi dell'albero dei guasti (FTA), il progetto critico ai fini della

sistemi in modo modulare, con la ‘modellazione della variabilità’, per tenere

qualità (CTQ) e basato sul rischio (RDB). Combinando PLM e gestione della

conto delle linee di prodotti molto prima del ciclo di vita del prodotto. La

qualità in un'unica piattaforma, PTC aiuta le aziende di ogni dimensione ad

soluzione fornisce inoltre la tracciabilità in tutti i modelli e con requisiti,

accelerare la realizzazione di prodotti di alta qualità.

convalide e parti nelle distinte base. Ciò consente di dimostrare che si stanno
costruendo i sistemi e i prodotti giusti, nonché di comprendere e gestire il

Collaborazione tra progetti e progettazione

potenziale impatto delle modifiche. Queste funzionalità sono fondamentali

La globalizzazione, l'outsourcing e il lavoro in remoto hanno reso notevolmente

per la conformità alle normative di sicurezza del settore. Inoltre, è possibile

più complesso lo sviluppo dei prodotti. I team interni, composti da personale dei

sfruttare la potente co-simulazione visiva a livello di sistema, insieme alla

reparti di attività, progettazione tecnica, produzione, vendite, marketing, acquisti e

revisione automatizzata dei progetti dei modelli di sistema per migliorare la

assistenza clienti, possono essere ampiamente distribuiti in diverse sedi e in aree

qualità dei progetti di sistemi e, in ultima analisi, dei sistemi forniti.

geografiche con diverso fuso orario. Fornitori e clienti sono ancora più distanti. Gli
strumenti di gestione dei progetti PLM consentono ai team di prodotto estesi di
collaborare in modo sicuro indipendentemente dalla loro posizione.

Gestione dei processi dell’assistenza
PLM consente alle aziende di gestire centralmente tutte le informazioni

È possibile monitorare tutti i risultati finali per tutto il ciclo di vita del progetto

dell’assistenza in relazione a prodotti, sistemi e componenti. Il vantaggio

con stato dettagliato e gestione delle modifiche per gli oggetti condivisi come i

principale di questo approccio incentrato sul prodotto è che consente di

progetti e i documenti CAD. Con PTC, invece di lavorare in silos, l'organizzazione

massimizzare il riutilizzo delle informazioni di progettazione e specifiche per la

può collaborare in modo da proteggere i dati e fornire una fonte di dati

configurazione.

67

98
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Windchill sfrutta le distinte base di progettazione o fabbricazione (EBOM

Sicurezza

o MBOM) per definire le parti e i kit che verranno utilizzati nell'ambiente

La sicurezza dei dati e dei sistemi dei clienti è una delle principali preoccupazioni

dell’assistenza (distinta base ricambi o SBOM). Dalla distinta base ricambi, è

di PTC. L’approccio di Windchill alla sicurezza è a più livelli. I controlli rigorosi

possibile generare automaticamente informazioni sulle parti per configurazioni

della sicurezza sono integrati durante tutto il ciclo di vita di sviluppo del

di prodotto specifiche per consentire riparazioni coerenti e accurate. È inoltre

software (SDLC), seguendo il modello OWASP OpenSAMM. Questo include

possibile fornire informazioni di assistenza in una gamma completa di lingue

l'incorporazione di best practice del settore e strumenti di scansione

e formati (come ad esempio, manuali di assistenza, documenti di formazione,

automatizzati. Attraverso il sistema di supporto automatizzato di PTC, informiamo

realtà aumentata e altro ancora).

in modo proattivo i nostri clienti sulle vulnerabilità segnalate, offriamo consulenza
sui potenziali rischi e consigliamo soluzioni appropriate. Dal punto di vista della

Servizi gestiti in cloud e SaaS

sicurezza delle applicazioni, è possibile configurare Windchill in modo flessibile

Se l’organizzazione è interessata a trarre vantaggio dal cloud, è possibile
distribuire Windchill e ThingWorx Navigate nel cloud privato. Windchill è inoltre
certificato per Microsoft Azure e AWS.

per soddisfare le esigenze aziendali. Ciò include la gestione della protezione
dell’IP tramite le regole di controllo dell'accesso, il monitoraggio degli eventi di
controllo della sicurezza e la chiamata a vari meccanismi di autenticazione, tra cui
Single Sign-On (Accesso unico).

Per le organizzazioni interessate ai vantaggi aggiuntivi di SaaS, l’offerta di
servizi gestiti SaaS di Windchill include una selezione di pacchetti aziendali e

Amministrazione e supporto

componenti aggiuntivi basati sui ruoli per progettazione, qualità, produzione,

Windchill offre un solido insieme di funzionalità di amministrazione e supporto

assistenza e l’azienda estesa con ThingWorx Navigate. Tali offerte SaaS

aziendale per ridurre la frequenza degli incidenti con strumenti per il rilevamento

soddisfano rigorosi requisiti di sicurezza e conformità, come Fedramp e IL5,

e la risoluzione dei conflitti. Il monitoraggio sempre attivo dei sistemi contribuisce

per adattarsi ai settori Federale, Aerospaziale e Difesa e dei Dispositivi medici.

a rispettare le tempistiche dei contratti SLA. . PTC sfrutta l’IoT per fornire

Questa offerta include anche tutti i miglioramenti, gli aggiornamenti e gli

informazioni approfondite sulla telemetria dei prodotti in modo da poter rilevare

ambienti di produzione e di non produzione dedicati.

i problemi prima che si presentino. Imparate dagli esperti PTC e ottenete un ROI
ancora più rapido grazie alle risorse di apprendimento personalizzabili e interne

Distribuzione digitale

al prodotto, classi dal vivo e programmi di formazione personalizzati.

Windchill offre un’ampia gamma di funzionalità di distribuzione che riducono i
costi IT gestendo gli aggiornamenti e distribuiscono rapidamente le modifiche
alla configurazione.
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SISTEMI ERP E PLM
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Inoltre, per i dati PLM/IoT che non richiedono la sincronizzazione con l’ERP

realizzare in pieno il valore di entrambi, i produttori non dovrebbero scendere

per i calcoli, PTC offre viste pronte all'uso in tempo reale dei dati PLM/

a compromessi in relazione ai vantaggi. I sistemi ERP sono ottimizzati per le

IoT, appositamente realizzate per gli utenti dell'ERP. Gli utenti dell'ERP

transazioni. La PLM è ottimizzata per l'iterazione degli elementi dei progetti.

visualizzano queste informazioni PLM/IoT per informare le decisioni

L’ERP dovrebbe replicare alcune informazioni PLM rilasciate, utilizzate per

operative. L’ERP/MES non ha bisogno di archiviare questo contenuto

determinare la logica ERP (ad esempio, distinte base di fabbricazione per

per determinare la logica del flusso di lavoro, ma invece di accedervi

MRP). La maggior parte dei dati PLM non è necessaria nell’ERP per i calcoli, ma

direttamente da Windchill/ThingWorx, in particolare per la visualizzazione

piuttosto per assistere il processo decisionale umano. Tale contenuto PLM è

dinamica (ad esempio, gli operai addetti alla factory e alla manutenzione

accessibile meglio direttamente dagli utenti dell'ERP, evitando così costi e rischi

necessitano di istruzioni di lavorazione e letture dei sensori).

di sincronizzazione.

A sua volta, gli utenti di Windchill visualizzano le informazioni dell’ERP per

Attualmente, molti produttori integrano PLM ed ERP per migliorare efficienza e

informare le decisioni di progetto. Windchill non ha bisogno di archiviare

qualità. Nonostante la motivazione iniziale di queste organizzazioni possa essere

questi contenuti per determinare la logica del flusso di lavoro, ma invece di

il desiderio di eliminare l'inefficienza del reinserimento dei dati e l'errore umano

accedervi direttamente dall’ERP (ad esempio, gli ingegneri che accedono al

a esso associato, i vantaggi vanno ben oltre. Grazie alle partnership di PTC con

costo e alla quantità delle parti).

SAP, Oracle e Microsoft per una integrazione con Windchill senza problemi, le
organizzazioni possono anche garantire che i dati delle distinte base e i dati
a supporto dello sviluppo dei prodotti, acquisiti dal sistema PLM, siano messi
a disposizione di tutte le funzioni che ne hanno bisogno. Poiché Windchill è

COMPILING DATA

l o a d
c u r r e n t
c a l c u l a t e d

3 4 %

È essenziale scegliere i sistemi ERP e PLM appropriati per l'azienda e, per

in grado di fornire anche piani di processo di produzione e instradamento,
inoltre, i processi critici a monte e a valle vengono collegati e resi più efficienti
e produttivi. Grazie alla funzione di integrazione con l’ERP di Windchill pronta
all’uso, le aziende possono sviluppare un flusso regolare di innovazioni
importanti, come ad esempio prodotti nuovi e più differenziati, nonché
innovazioni aziendali continue, come costi continui e miglioramenti della qualità.
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Novità di Windchill 12
Migliore collaborazione, qualità a loop chiuso e produzione simultanea

Sviluppo rapido di applicazioni basate su ruoli e attività

Gestione visiva di caratteristiche critiche ai fini

ThingWorx Navigate 9.0 consente ai clienti di creare le proprie app personalizzate

della qualità (CTQ)

e uniche, sfruttando un rapido ambiente di sviluppo delle app con componenti

ThingWorx Navigate 9.0 consente ai clienti di creare le proprie app

riutilizzabili. Ottenete un time-to-value 8 volte più veloce quando create una

personalizzate e uniche, sfruttando un rapido ambiente di sviluppo delle

nuova app personalizzata, passando da 3,5 mesi a meno di 2 settimane.

app con componenti riutilizzabili. Ottenete un time-to-value 8 volte più
veloce quando create una nuova app personalizzata, passando da 3,5

Implementazione di qualità a loop chiuso

mesi a meno di 2 settimane.

L'integrazione della gestione del ciclo di vita del prodotto (ALM) e della PLM offre
la prova della tracciabilità per trovare e risolvere i problemi tempestivamente.

Supporto della progettazione simultanea con la

Questa nuova funzionalità viene fornita attraverso la stretta integrazione della

factory

toolchain PTC (Windchill RV&S e Windchill Modeler) e gli strumenti di gestione

Gli strumenti di trasformazione delle distinte base consentono agli

dei requisiti di terzi (ad esempio, IBM Doors NG).

ingegneri addetti alla produzione di visualizzare e riconciliare rapidamente
le modifiche apportate a monte alle distinte base di fabbricazione e
specifiche dell'impianto a valle.
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Ulteriori informazioni
Per una dimostrazione delle funzionalità elencate in questo ebook, contattate uno dei nostri specialisti PLM per fissare un appuntamento.
Per conoscere le “Novità di Windchill 12” dal nostro team di Gestione di prodotto, consultate la Conferenza virtuale di Windchill 12.

© 2020, PTC Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza
preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno, condizione o offerta da parte di PTC. PTC, il logo PTC e tutti gli altri nomi di prodotti e logo di PTC sono
marchi o marchi registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari.
J12599–PTC–Digital-Twin–Use–Cases–0708
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