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I tuoi prodo� sono UGUALI ma DIVERSI? 

 

 

 

VANTAGGI CHIAVE 

Automazione della proge�azione entry level all'interno
di OGNI licenza di SOLIDWORKS® 

DriveWorksXpress è lo strumento di automazione della 
proge�azione facile da usare, all'interno di ogni licenza di 
SOLIDWORKS, che consente di creare in modo rapido e 
accurato più varian� di par�, assiemi e disegni di SOLIDWORKS.

Se l'offerta propone diverse opzioni di prodo�o o la 
personalizzazione di ogni ordine cliente, DriveWorksXpress può 
aiutar� a ca�urare le regole di proge�azione, ricreare varian� 
di proge� esisten�, ridurre le a�vità ripe��ve, risparmiare 
tempo e migliorare la qualità del prodo�o.

Ca�ura e riu�lizzo delle conoscenze di proge�azione.

Integrazione delle regole di proge�azione per
ridurre errori, rilavorazioni e migliorare la qualità
del prodo�o.

Automazione delle a�vità ripe��ve per ridurre
i tempi di proge�azione quando si specificano
nuove varian�.

Svincolo dei proge�s� da compi� ripe��vi
per concentrarsi su proge� nuovi e speciali.

•
•

•

•

Crea rapidamente
più varian�
dei tuoi proge�
u�lizzando
DriveWorksXpress

Automazione della proge�azione
e raccolta delle informazioni

Ogni proge�o segue regole, basate su esperienza, standard 
aziendali, materiali u�lizza� o capacità di produzione.

SOLIDWORKS consente di acquisire alcune di queste regole 
aggiungendo relazioni geometriche, equazioni, configurazioni e 
tabelle di proge�azione, o la loro combinazione. Molte di 
queste tecniche funzionano bene solo se si conoscono in 
an�cipo le richieste dei clien� e tu�e le possibili modifiche.
DriveWorksXpress u�lizza un approccio diverso. Con semplici e 
dire�e regole e logiche decisionali, è possibile acquisire  
facilmente e riu�lizzare tu�e le conoscenze di proge�azione, 
produzione e s�ma dei cos� e generare nuove varian� dei 
proge� a�raverso proposte, più e più volte.
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Installa UNA volta ed ESEGUI ancora e ancora 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DriveWorksXpress è già installato gratuitamente nell'a�uale 
versione di SOLIDWORKS, nella scheda "Valuta" o nel menu a 
discesa "Strumen� > Prodo� Xpress".

Seguendo ques� qua�ro semplici passaggi, è possibile 
impostare ed eseguire un proge�o di automazione della 
proge�azione in DriveWorksXpress, quindi eseguire il proge�o 
tu�e le volte che si desidera, compilare il modulo con le 
specifiche del cliente e generare più rapidamente nuove 
versioni delle par�, degli assiemi e dei disegni.

Ca�ura le dimensioni,
le cara�eris�che e
i componen� che desideri
portare in SOLIDWORKS

Crea un modulo per
inserire i valori che
guidano il tuo proge�o

Crea regole
di proge�azione per
guidare i tuoi modelli
u�lizzando i valori
inseri� nel modulo.

Esegui il proge�o
tu�e le volte che vuoi
per creare risulta�
di produzione e
vendita personalizza�.

Esegui cen�naia
di a�vità di
proge�azione
in pochi minu�
con DriveWorksXpress

Semplice processo di migrazione

DriveWorks Pro 
www.driveworkspro.com 

DriveWorks Solo 
www.driveworkssolo.com 

DriveWorksXpress
www.driveworksxpress.com

Tu� i prodo� DriveWorks sono scalabili: qualsiasi proge�o di 
automazione della proge�azione creato u�lizzando 
DriveWorksXpress può essere migrato senza soluzione di 
con�nuità su DriveWorks Solo o DriveWorks Pro, in modo da 
poter aggiungere funzionalità extra ai proge� di automazione 
della proge�azione quanto 
e quando ce ne sia bisogno.

DriveWorks Solo aggiunge 
funzionalità come 
moduli di input 
dinamici, controllo 
avanzato del disegno 
e creazione automa�ca 
di documen� per preven�vi 
di vendita, le�ere di 
accompagnamento e dis�nte base. Puoi provare DriveWorks 
Solo GRATIS per 30 giorni su www.driveworkssolo.com.

Con DriveWorks Pro puoi estendere i vantaggi dell'automazione 
della proge�azione ai tuoi ingegneri, ai team di vendita e altri 
uten� non tecnici all'interno della tua azienda, o a livello globale, 
a�raverso il sito Web della tua azienda come configuratore di 
vendite online, in modo che team di vendita, distributori, 
rivenditori e clien� possano configurare e ordinare prodo� 
personalizza� sempre e ovunque, su qualsiasi disposi�vo.

Puoi vedere e provare DriveWorks Pro come configuratore di 
prodo� online su www.configuremyproduct.com o conta�aci.

30
giorni di

prova
gra�s

Altre risorse di aiuto disponibili
Per assistenza su come iniziare con DriveWorksXpress, inclusi 
video dimostra�vi, webinar introdu�vi, file di proge�o di 
esempio e altro, visita il sito web all'indirizzo 
www.driveworksxpress.com.

Dal 2001, DriveWorks ha aiutato migliaia di aziende di tu�e le dimensioni, in tu� i se�ori, a realizzare significa�vi risparmi sui cos�
e miglioramen� dei processi e a trasformare il loro modo di fare business. Le nostre soluzioni di automazione della  proge�azione
e configuratore vendite sono vendute e supportate in tu�o il mondo dai migliori rivenditori a valore aggiunto.

 
 Sede Legale

Via Enrico Reginato, 87 | 31100 | Treviso | Italy
Phone: +39 0422 1990911 | Fax: +39 0422 436777
Uffici Amministra�vi
Via Monari Sardè, 2/2 | 40010 | Ben�voglio | Italy
Phone: +39 051 0952911 | Fax: +39 051 725462
www.solidworld.it - info@solidworld.it

Sedi del gruppo: 
Ancona • Bari • Benevento • Bologna • Brescia • Firenze
Genova • La�na • Milano • Reggio Emilia - Modena
Torino • Trento • Treviso • Verona • Lubiana, Slovenia
Sarajevo, Bosnia Erzegovina • Zagabria, Croazia 

Questa pubblicazione è indica�va. Le informazioni contenute in questo documento sono sogge�e a modifiche da parte di SolidWorld, senza obbligo  di preavviso di alcun �po. 
Tu� i marchi e i marchi registra� cita� sono di proprietà delle rispe�ve società. Edizione Gennaio 2021


