SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
La soluzione per accelerare le comunicazioni contrattuali con la catena logistica
ProjectWise Deliverables Management gestisce e riduce
i rischi legati a pianificazioni, obblighi contrattuali e conformità
giuridica, durante l'intero ciclo di vita del progetto. Il software
garantisce la precisione nelle trasmissioni di dati e accelera
il processo di richiesta e invio di informazioni, per identificare
e risolvere rapidamente problemi urgenti, all'interno di un
ambiente più sicuro basato su cloud.
Flussi di lavoro integrati di modellazione e documentazione
CONNECT Edition mette a disposizione un ambiente comune per un project delivery
completo e connette utenti, progetti e aziende. CONNECT Edition offre inoltre agli
utenti un portale personalizzato per accedere alle informazioni su progetti, comunità
e informazioni. Diventa possibile condividere file personali, inclusi i-model e documenti
PDF, con gli altri utenti direttamente dal desktop o consentendone il facile accesso con
un'app di Bentley, come Navigator Mobile. Grazie a questo nuovo portale di accesso,
i team possono visualizzare dettagli e stato dei progetti e disporre di una maggiore
visibilità sulle performance. Con CONNECT Edition, i team di progetto possono inoltre
sfruttare le nuove capacità di ProjectWise Cloud Services, che include la gestione della
documentazione finale, la funzionalità di risoluzione problemi ed i quadri di controllo
delle performance del progetto.

"Questa potente capacità semplifica la creazione
dei documenti e la trasmissione delle informazioni
critiche di progetto, inclusa la documentazione sui
lavori ingegneristici in corso e quella contrattuale,
a favore dei team interni dedicati alle revisioni,
appaltatori, fornitori e clienti, garantendo
un’elaborazione dei dati efficace e rapida."
— Leah Mackay, Responsabile dei sistemi informativi,
Rail & Transit, Parsons Brinckerhoff

Comunicazioni contrattuali affidabili
ProjectWise Deliverables Management garantisce la conformità agli obblighi
contrattuali e fornisce prove della consegna dei contenuti corretti alle persone
corrette, con la conferma di ricezione. Su questa base sará possibile un utilizzo
tempestivo di tali contenuti, minimizzando errori e omissioni. Il software conserva
una traccia della documentazione finale e delle comunicazioni in un'unica location,
includendo informazioni relative a contenuto, destinatario, data e se la ricezione
è stata confermata, nonché la risposta ricevuta.

Facile identificazione e risoluzione dei problemi urgenti mediante indicatori colorati.

Gli appaltatori e subappaltatori autorizzati, coinvolti nella trasmissione ed invio delle
informazioni, saranno tenuti aggiornati circa lo stato, le scadenze e le operazioni
necessarie per completare il processo avviato. La stretta integrazione crea pacchetti
direttamente a partire da ProjectWise, abilitando un rapido accesso alle informazioni
e garantendone la precisione.

Gestione di Transmittals, Submittals, e RFI
È possibile creare e gestire pacchetti di Transmittal e Submittals direttamente
a partire da ProjectWise, includendo tutti i file di riferimento per garantire contenuti di
qualità. Grazie ad un portale Web esterno, i destinatari autorizzati possono accedere
in modo efficiente e sicuro ai dati dei pacchetti, confermarne la ricezione direttamente
sul portale, riesaminarli, scaricarli e fornire commenti e revisioni. È possibile generare
richieste di informazioni (RFI) allegando documenti di supporto e monitorare le ricevute
di conferma e le risposte, per accelerare il processo di convalida.
ProjectWise Deliverables Management garantisce una gestione sicura dei
documenti, poiché solo gli utenti autorizzati possono creare, visualizzare e scaricare
pacchetti e richieste di informazioni, e inviare risposte. Ciò incrementa la visibilità
sul progetto, migliorando le capacità del responsabile di progetto sul monitoraggio
di problemi e dello stato di avanzamento.

Lanciato nel 1998, ProjectWise
è passato da semplice applicazione
per la gestione della documentazione
ingegneristica ad soluzione aziendale,
virtuale e completa, ideale per il
completamento dei progetti.
Le principali funzionalità fornite da
questa piattaforma collaborativa di
gestione dei contenuti includono:
• Integrazione dei progetti
• Gestione della documentazione finale
• Quadri di controllo delle performance
di progetto
• Applicazioni mobili sul campo
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Design Integration è il sistema
di riferimento per tutti gli studi di
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Esecuzione di progetti di qualità superiore
ProjectWise Deliverables Management riduce il tempo necessario
per trovare le informazioni critiche di progetto. È possibile
aumentare l'efficienza dei team semplificando la raccolta dei
contenuti desiderati e garantendo la trasmissione di informazioni
complete. I quadri di controllo della documentazione finale
mostrano lo stato delle operazioni in sospeso e offrono efficaci
processi per identificare e risolvere con semplicità le problematiche
urgenti e ridurre le tempistiche di progetto.

ProjectWise CONNECT Edition
ProjectWise CONNECT Edition offre agli utenti un portale
personalizzato per accedere alle informazioni su progetti,
comunità e formazione. Grazie a questo nuovo portale, i team
possono visualizzare dettagli e stato dei progetti e accedere
alle altre funzionalità di ProjectWise Cloud Services, inclusi:

Condivisione delle informazioni con team estesi
La condivisione delle informazioni all'interno del team di
progetto esteso non comporta più l'apertura di un varco nel
firewall o la creazione di copie a sé stanti dei dati condivisi.
È possibile condividere le informazioni in tutta semplicità
e controllarne l'accesso insieme alle altre organizzazioni,
utilizzando una connessione "ProjectWise-to-ProjectWise"
sicura, per quei progetti aziendali che includono team estesi.

Quadri di controllo delle performance progettuali
I quadri di controllo delle performance consentono di aumentare
la trasparenza e assumere il controllo delle performance del
progetto. Viene offerta una comprensione molto più approfondita
dello stato della documentazione e delle prestazioni degli
appaltatori, grazie ad interrogazioni intelligenti, metriche delle
performance e tendenze necessarie ad individuare i problemi
e verificare l'impatto delle modifiche apportate.

Conoscenze approfondite su performance di progetti e appaltatori.

Mobilità delle informazioni
ProjectWise Cloud Services mette a disposizione dei
collaboratori e del personale sul campo la possibilità di
accedere a dati relativi a più progetti. ProjectWise WorkSite
e ProjectWise Explorer forniscono visualizzazioni personalizzate
per garantire che le decisioni in tempo reale siano prese sulla
base delle informazioni più pertinenti e aggiornate. Ciò consente
anche di eliminare il rischio di utilizzare materiale stampato
potenzialmente obsoleto. Si dispone in tal modo di un accesso
diretto e sicuro agli archivi di molteplici progetti e ai documenti
elettronici necessari per condurre le ispezioni. Diventa inoltre
possibile raccogliere dati sul campo in tempo reale.
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