SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

CONNECT Edition

ProjectWise® Design Integration
Per una più rapida condivisione globale del lavoro ed una progettazione migliore
Connettere persone ed informazioni
tra team geograficamente distribuiti
La globalizzazione ha trasformato il nostro modo di lavorare,
offrendo l'opportunità di collaborare a progetti realizzati
ovunque nel mondo. ProjectWise Design Integration connette
persone ed informazioni attraverso team geograficamente
distribuiti per trovare, gestire e condividere contenuti CAD
e geospaziali, dati di progetto e documenti aziendali.
Questa soluzione consente una gestione pluridisciplinare
e strettamente integrata dei processi lavorativi, per accelerare
la condivisione e il riutilizzo della documentazione in modo
tracciabile. In questo modo, i progetti stessi verranno conclusi
in modo più rapido ed efficiente.
Flussi di lavoro di modellazione e documentazione integrati
CONNECT Edition mette a disposizione un ambiente comune per un project delivery
completo e connette utenti, progetti ed aziende. CONNECT Edition offre inoltre
agli utenti un portale personalizzato per accedere alle informazioni su progetti,
comunità e formazione. Diventa possibile condividere file personali, inclusi i-model
e documenti PDF, con gli altri utenti direttamente dal tuo computer 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 dei problemi ed i quadri di controllo delle performance di progetto.

Collaborazione con team pluridisciplinari
Con ProjectWise Design Integration potrai: condividere il lavoro con team
distribuiti su scala internazionale così da ottimizzare i flussi di lavoro; rimuovere le
barriere geografiche e tecnologiche per permettere a ogni collaboratore di trovare,
condividere e riutilizzare le informazioni di progetto, i dati ingegneristici e le
comunicazioni di cui ha bisogno per collaborare attivamente con il resto del team.
• Ti consente, inoltre di: condividere file tra più organizzazioni in modo del tutto sicuro
• abilitare determinati utenti a visualizzare e modificare i contenuti progettuali
• gestire l'autenticazione utenti con Microsoft Active Directory
• controllare gli accessi a livello di gruppo, utente e documento
• rendere disponibili firme digitali all'interno dei file PDF gestiti da ProjectWise

Gestire relazioni e dipendenze complesse tra i diversi documenti.

Progetti di qualità superiore
Questa soluzione evita la perdita dei dati, le problematiche di controllo delle versioni
e i ritardi causati da strumenti di scambio non gestiti, come e-mail e protocolli FTP. Il
software crea e gestisce le attività ingegneristiche in corso con maggiore affidabilità
e tracciabilità. Grazie alla gestione delle informazioni di progetto, si riducono i rischi
di accesso non autorizzato e i dati ridondanti vengono eliminati.
• E’ possibile integrare le maggiori applicazioni di progettazione CAD
• E’ possibile disporre della documentazione in più formati
• indicizzazione di documenti e componenti ingegneristiche
• potenti funzionalità di ricerca di documenti e contenuti
• creazione e gestione di più versioni dei file
• monitorare i documenti durante il loro intero ciclo di vita
• gestire i file di riferimento e le relazioni tra essi
• interrogare tutti i riferimenti collegati ad un file DGN/DWG direttamente da
ProjectWise Explorer
• reperire con semplicitá tutti i documenti che si riferiscono ad un qualsiasi file
di disegno
• Accesso automatico a tutti i file di riferimento collegati ad un file CAD
principale aperto in fase di verifica

Lanciato nel 1998, ProjectWise
è passato da semplice applicazione
per la gestione della documentazione
ingegneristica ad essere la soluzione
aziendale, virtuale e completa, per la
realizzazione dei progetti.
Le principali funzionalità fornite da
questa piattaforma collaborativa di
gestione dei contenuti includono:
• Integrazione progettuale
• Gestione della documentazione finale
• Quadri di controllo delle performance
di progetto
• Applicazioni mobili sul campo
Distribuito in 101 paesi, ProjectWise
Design Integration è il sistema
di riferimento per tutti gli studi di
progettazione della Top 25 di ENR, per
44 della Top 50, per 81 della Top 100,
per 29 delle aziende di progettazione/
costruzione della Top 50 di ENR,
per 249 dei 500 principali proprietari
di infrastrutture della graduatoria
Bentley Infrastructure 500 e per la
maggior parte dei dipartimenti dei
trasporti degli stati americani.

Esplorazione dei dati progettuali in base alla
posizione geografica
Un'intuitiva interfaccia munita di mappa consente di trovare
le informazioni relative ad un'area geografica. È sufficiente
definire l'area di interesse per visualizzare rapidamente in
un indice spaziale tutte le informazioni ad essa associate,
inclusi disegni, documenti e foto. Questa operazione non ha
conseguenze su sicurezza, flussi di lavoro o relazioni. Potrai,
quindi, in tutta sicurezza:

Servizi cloud immediatamente disponibili
Grazie a ProjectWise Essentials, il team dispone di un accesso
istantaneo alle informazioni di cui ha bisogno, quando ne ha
bisogno. Il servizio cloud istantaneo rimuove gli ostacoli IT per
scoprire rapidamente i vantaggi offerti da ProjectWise Design
Integration.

ProjectWise CONNECT Edition

• Indicizzare funzioni, database, file e documenti in base alla
posizione spaziale

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:

• Utilizzare connettori GIS ArcGIS e Oracle GIS

Condivisione delle informazioni con team estesi

• esplorare i dati progettuali in base alla posizione geografica

Creazione e gestione degli standard di
progetto, CAD e del settore
ProjectWise Design Integration garantisce il rispetto dei flussi
di lavoro e degli standard CAD e del settore, incluso il BS 1192.
L’adesione a regole configurabili consente di creare processi
dinamici di revisione a ciclo chiuso per gestire i progressi
ottenuti in relazione alle fasi cardine, per notificare i revisori
e per consegnare informazioni contestualizzate e pronte all'uso.
Queste regole garantiranno:

Per informazioni
su Bentley visita:
www.bentley.com

• Rispetto degli standard di denominazione file per tutti
i documenti ProjectWise

Contatta Bentley
0039-02-82276411

• Memorizzazione nella cache locale delle aree di lavoro per
i team distribuiti

Uffici nel mondo
www.bentley.com/contact

• Supporto delle aree di lavoro MicroStation® e dei profili
AutoCAD per conservare gli standard CAD

• Associazione delle aree di lavoro alle cartelle di progetto

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 sè 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
I quadri di controllo delle performance consentono di aumentare
la trasparenza e assumere il controllo delle performance del
progetto. Offrono 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.

Mobilità delle informazioni

L'automatizzazione delle attività legate alle specifiche consente
di trasformare le semplici note testuali in documenti ingegneristici
dinamici. Le specifiche possono essere aggiornate alla fonte quando
le informazioni cambiano in seguito alla verifica definitiva delle
versioni. Sarà inoltre possibile pubblicare versioni personalizzate
in base a professione, fase progettuale o area geografica, per
ottimizzare il flusso di lavoro.

ProjectWise Connection Services mette a disposizione dei
collaboratori e del personale sul campo la possibilitá 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.

La navigazione sui dati di progetto in base alla posizione
geografica consente di recuperare tutti i contenuti desiderati.

Ottieni una maggiore trasparenza sul progetto e annulla
i potenziali colli di bottiglia.

Creazione e gestione delle specifiche
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