
Gestione dell'intero progetto



Tutto sotto controllo

Con Autodesk Vault potete trovare i dati di progettazione in 
pochi secondi, condividere le informazioni di Digital Prototyping 
in modo sicuro con i membri del team in tutto il mondo  
e sapere quando e chi ha revisionato i progetti

Integrata nella soluzione Autodesk® per il Digital 
Prototyping, la famiglia di programmi per la gestione 
dei dati Autodesk® Vault consente di tenere traccia di 
tutti i dati di progettazione digitale. Archivia e gestisce 
i dati in una posizione centrale permettendo ai team 
di creare, condividere e riutilizzare rapidamente le 
informazioni di Digital Prototyping. Con i prodotti 
Autodesk Vault, impiegherete meno tempo nella 
ricerca dei file e potrete dedicarvi maggiormente alla 
creazione di progetti innovativi.

Connettere i team
Migliorate la produttività dei team grazie al supporto 
per la progettazione basata sui team. La famiglia 
di prodotti Autodesk Vault vi consente di lavorare 
ai progetti a stretto contatto con altri colleghi 
e senza mettere a rischio la sicurezza dei dati di 
progettazione. Grazie alla funzionalità multiutente 
potete controllare l'accesso ai dati di progettazione in 
modo che tutto il gruppo di lavoro, dai responsabili 
agli ingegneri e ai progettisti, possa partecipare al 
processo di progettazione. Potete tenere traccia di 
tutti i dati relativi a ogni prototipo digitale e gestirli 
da una posizione centrale sicura. Inoltre, poiché i 
programmi Autodesk® Vault Workgroup e Autodesk® 
Vault Professional si integrano con le applicazioni di 
progettazione Autodesk, la gestione dei dati precisi 
dall'ideazione alla produzione sarà semplice e rapida 
come non è mai stata prima.

Migliorare la produttività
Non è necessario reinventare la ruota. La famiglia 
di prodotti Autodesk Vault include strumenti che vi 
consentono di riutilizzare i dati e ridurre al minimo 
la rilavorazione per uno sviluppo più rapido dei 
prodotti. Anziché avviare un modello complesso o un 
gruppo di disegni partendo da zero, potete utilizzare 
un prototipo digitale simile come punto di partenza 
per un nuovo progetto. La famiglia di prodotti Vault 
migliora la produttività con funzioni progettate per 
consentirvi di tenere traccia dei dati, individuarli  
e organizzarli rapidamente. I collegamenti e le ricerche 
salvate accelerano la ricerca dei dati, mentre gli 
strumenti di produttività vi consentono di manipolare 
i file di progetto senza spezzare collegamenti specifici 
dell'applicazione. Inoltre, grazie agli strumenti 
di organizzazione dei dati potete controllare 
l'indicizzazione delle proprietà e l'accesso ai tipi di file, 
in modo che sia possibile migliorare la condivisione dei 
dati e la ricerca in base a gruppi di proprietà.

Controllare le revisioni
Apportare delle modifiche non deve comportare 
un'interruzione del workflow: potete controllare le 
iterazioni di progetto dall'interno dell'applicazione di 
progettazione. Vault Workgroup e Vault Professional 
acquisiscono la cronologia dei concetti progettuali, 
in modo che possiate spingervi oltre i limiti del 
vostro lavoro o ripristinare le revisioni precedenti 
se necessario. Potete quindi utilizzare la famiglia di 
prodotti Vault per proteggere, rilasciare e tenere 
traccia delle revisioni dei dati, concedendo ai membri 
del team l'accesso alle sole revisioni corrette dei file.  
I prodotti Autodesk Vault vi consentono di mantenere 
il controllo sul prototipo digitale durante la transizione 
dal processo di progettazione a quello di produzione.

Funzionalità di gestione dei dati
La famiglia di prodotti Autodesk Vault accelera  
i cicli di sviluppo e ottimizza l'investimento nei dati di 
progettazione grazie a funzionalità che vi consentono 
di organizzare, gestire e tenere traccia dei principali 
processi di progettazione e gestione dei rilasci.

Avete riscontrato questi problemi?
•	La ricerca delle revisioni precedenti da 

stampare o visualizzare è un'attività noiosa,  
se non impossibile.

•	 Il personale accede prematuramente  
o accidentalmente a disegni non rilasciati, 
causando errori di produzione dispendiosi.

•	L'adozione e la conformità agli standard 
aziendali e di settore si sono dimostrate molto 
complesse.

•	La raccolta delle revisioni "corrette" dei disegni 
come set per la stampa batch di un lavoro  
è un'operazione estremamente pesante, 
richiede molto tempo ed induce ad errori.

Famiglia di prodotti Vault: 
Minore amministrazione. 
Maggiore innovazione.
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Prodotti Autodesk Vault

Autodesk Vault Workgroup
Il software di gestione dei dati Autodesk Vault 
Workgroup vi consente di migliorare la produttività  
e accelerare i tempi dei cicli progettuali semplificando 
la creazione e la condivisione delle informazioni 
di Digital Prototyping nei gruppi di lavoro. Include 
funzionalità per la gestione, la ricerca e il riutilizzo 
dei dati, il controllo delle revisioni, ma anche 
un'amministrazione e una configurazione semplici.

Autodesk Vault Professional
Autodesk Vault Professional è il prodotto di gestione 
dei dati più completo offerto da Autodesk. Include 
tutte le funzionalità di Vault Workgroup, oltre a 
funzionalità per tenere traccia degli ordini di modifica 
tecnica, gestire le distinte componenti e scambiare 
dati con altri sistemi aziendali.

I prodotti Autodesk Vault consentono ai gruppi di lavoro di 
progettazione e ingegnerizzazione di gestire le informazioni di 
Digital Prototyping per poter rilasciare e revisionare i progetti in 
modo più efficiente



Per saperne di più o acquistare
Rivolgitevi a specialisti in tutto il mondo in grado di offrire competenza sui prodotti, una 
profonda conoscenza del vostro settore e un valore che va ben oltre quello del software. 
Per ottenere la licenza per il software Autodesk Vault, rivolgetevi al rivenditore autorizzato 
Autodesk. Per individuare il rivenditore di zona più vicino, visitate il sito Web  
www.autodesk.it/reseller.

Autodesk Education
Autodesk offre a studenti e formatori una serie di risorse che consentono agli studenti di 
prepararsi ad affrontare carriere come progettisti di successo, incluso l'accesso a software 
gratuito*, programmi di studio, materiali di formazione e altre risorse. Chiunque può ottenere 
indicazioni di esperti visitando il sito di un centro di formazione autorizzato Autodesk (ATC®) 
e convalidare le proprie competenze con una certificazione Autodesk. Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel sito www.autodesk.it/education. 

Autodesk Subscription
Effettuate la sottoscrizione ad Autodesk® Maintenance Subscription per Autodesk Vault. 
Maintenance Subscription vi offre vantaggi quali aggiornamenti alle ultime versioni software, 
diritti di licenza flessibili, servizi cloud avanzati e supporto tecnico.** Ulteriori informazioni 
sono disponibili nel sito www.autodesk.it/maintenance-subscription.

Autodesk 360
La struttura basata su cloud di Autodesk® 360 mette a disposizione strumenti e servizi in 
grado di estendere il progetto oltre i limiti del desktop. Potete semplificare i flussi di lavoro, 
collaborare in modo efficace, accedere al lavoro e condividerlo rapidamente in qualsiasi 
momento e da qualsiasi luogo. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito  
www.autodesk.com/autodesk360. 

*I prodotti gratuiti sono soggetti ai termini e alle condizioni dell'accordo di licenza con l'utente finale che accompagnano 
il download di questo software.

**Non tutti i vantaggi del programma Subscription sono disponibili per tutti i prodotti, in tutte le lingue e/o aree  
geografiche. Termini di licenza flessibili, inclusi i diritti delle versioni precedenti e l'uso domestico, sono soggetti  
a determinate condizioni.

Autodesk, il logo Autodesk, AutoCAD e ATC sono marchi registrati o marchi di Autodesk, Inc. e/o delle sue società  
sussidiarie e/o affiliate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti o marchi commerciali 
appartengono ai rispettivi proprietari. Autodesk si riserva il diritto di modificare le funzionalità, le specifiche e i prezzi dei 
prodotti e dei servizi in qualsiasi momento, senza preavviso, e declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici  
o grafici contenuti nel presente documento. © 2014 Autodesk, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Il Digital Prototyping di Autodesk rappresenta un modo innovativo di 
esplorare le idee prima di procedere alla loro realizzazione, consentendo ai 
membri del team di collaborare tra varie discipline e permettendo inoltre 
a individui e società di qualsiasi dimensione di commercializzare i prodotti 
più rapidamente che in precedenza. Dall'ideazione alla progettazione, alla 
produzione, al marketing e oltre, il Digital Prototyping di Autodesksemplifica 
il processo di sviluppo dei prodotti dalle fasi iniziali a quelle conclusive.
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