PROJECT PLANNER
RUOLO 3DEXPERIENCE

COMPLETA SOLIDWORKS CON LA GESTIONE INTEGRATA DEI PROGETTI SUL CLOUD
Offri prodotti innovativi nel rispetto di tempi e budget, collegando i dati di progettazione SOLIDWORKS® con tutti gli
elementi correlati ai progetti (membri, attività, risultati e comunicazioni).

PANORAMICA
Project Planner è una soluzione intuitiva per la pianificazione, l'esecuzione e il monitoraggio dei progetti sulla
Piattaforma 3DEXPERIENCE® basata sul cloud. Grazie alla presenza di un ambiente collaborativo flessibile e sicuro,
Project Planner aiuta i team ad accelerare i tempi richiesti dall'idea alla consegna del progetto. Project Planner aiuta
i team a collaborare tramite un flusso di attività e un archivio di file specifici per ogni attività, restando, al contempo,
aggiornati con grafici di riepilogo in tempo reale.

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
• Ottimizza automaticamente la pianificazione in base
ai vincoli e alle risorse del progetto. Migliora il lavoro
di squadra suddividendo i progetti in gruppi di attività
più gestibili e inviando notifiche in tempo reale sulle
modifiche di pianificazione a tutti i membri del team.
• Le viste grafiche consentono di monitorare e modificare
facilmente la scadenza del progetto. È possibile segnare
attività e scadenze intermedie nel grafico Gantt,
creando dipendenze e modificando le informazioni nel
modo desiderato.

• Tieni facilmente traccia dello stato di un prodotto
ricevendo notifiche una volta raggiunta la scadenza finale
o intermedia di un'attività e visualizzando le attività
critiche e quelle scadute tramite grafici con codici a colori.
I membri del team possono comunicare utilizzando
commenti incorporati, che vengono conservati a scopo
di tracciabilità.
• Gestisci facilmente i contenuti correlati sia a livello
di progetto che di attività individuale, archiviando e
condividendo i file tramite 3DDrive e creando e gestendo
gli spazi collaborativi con 3DSpace.

FUNZIONALITÀ DELLA
PIATTAFORMA 3DEXPERIENCE
Con il suo crescente portfolio di soluzioni e una tecnologia
cloud sicura, la Piattaforma 3DEXPERIENCE ® consente di
gestire tutte le diverse fasi del processo di sviluppo del prodotto, oltre a ridurre i costi infrastrutturali, le spese dell'IT, la
manutenzione del software e la complessità. Tutte le soluzioni
3DEXPERIENCE funzionano all'unisono in maniera fluida
rendendo intuitive le operazioni di gestione di dati e progetti, condivisione e collaborazione. Project Planner sfrutta le
seguenti funzionalità della piattaforma:
• Visualizzazione, condivisione, annotazione, discussione
e gestione dei contenuti da qualsiasi luogo, in qualsiasi
momento e su qualsiasi dispositivo.
• Collaborazione con tutti i membri interni ed esterni
del team attraverso dashboard basate sul cloud,
messaggistica, flussi di attività, community e gestione
delle attività con funzionalità di trascinamento.
• Possibilità di creare, salvare, duplicare, eliminare, scambiare,
bloccare e gestire i progetti in modo sicuro, condividendo
solo ciò che si desidera e controllando ciò che gli altri
membri del team possono fare con i dati di progettazione.

3DEXPERIENCE® platform migliora le applicazioni del marchio al servizio di 11 settori industriali ed
offre un'ampia gamma di esperienze di soluzioni industriali.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo
sostenibile. Le sue soluzioni leader a livello mondiale trasformano il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative
di Dassault Systèmes promuovono l'innovazione sociale, aumentando le possibilità che il mondo virtuale migliori il mondo reale. Il gruppo offre valore a
oltre 250.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.3ds.com/it.
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• Proteggi i progetti con una gestione flessibile dei diritti
di accesso che consente al proprietario del progetto di
selezionare chi può visualizzare e modificare le attività,
controllando l'accesso ai contenuti memorizzati, inclusi
dati e documenti CAD.

