Inventor Place Components

L’utilizzo di dati aggregati provenienti da
più fonti fornisce all’azienda e nel caso
specifico all’ufficio tecnico, di sfruttare in
modo completo strumenti semplici come
gestori di librerie di componenti.

Lo strumento Inventor Place Components
nasce dalla necessità dell’Ufficio Tecnico
di ricercare un componente in base alle sue
caratteristiche operative.

Per ricercare un componente in base alle sue caratteristiche operative i tecnici normalmente
sfogliano i cataloghi dei fornitori e poi ricercano in Autodesk Vault il componente,
impegnando nella maggioranza dei casi molto tempo.
Inventor Place Components riduce i tempi di ricerca ed inserimento mediante una unica
interfaccia che permette il reperimento di informazioni da più fonti, come ERP, Tabelle di
qualsiasi DataBase, Autodesk Vault Pro e grazie alla sua ottima integrazione con Inventor
e Vault Pro.

E’ un addin di Inventor che permette di:
- Visualizzare la lista dei componenti commerciali con la possibilità di filtrare le proprietà
- Visualizzare la scheda anagrafica dei componenti selezionati
- Posizionare gli articoli come file (file primario) o come componente virtuale
- Salvare file PDF (scheda del componente) associati all’articolo di Vault come allegato
all'articolo.
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La funzionalità viene utilizzata attraverso un singolo pulsante da Inventor, nella scheda
Orienta+Trium.
La selezione parte dalla scelta della famiglia del componente da utilizzare nell’assieme
attualmente aperto in Inventor. Selezionando la famiglia, comparirà una tabella che
riporterà tutti i componenti presenti attualmente nel database con le relative informazioni
anagrafiche e documentazioni allegate.
Tramite ricerche e filtri su qualsiasi campo presente in tabella, sarà possibile identificare
l'articolo desiderato ed inserirlo nell'assieme in Inventor.
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