SpeedHarness
Per le aziende che producono cablaggi,
gestirli non è mai stato così facile e veloce!

Se ricevete un prototipo o un disegno di un cablaggio,
da oggi utilizzare CABLING 4D con il modulo SpeedHarness
Vi fa ridurre tempi e possibili errori.
Basta inserire i dati dei connettori, terminali, guaine, accessori e
cavi di interconnessione per ottenere la distinta materiali con i
Vostri codici aziendali, la lista di taglio fili e la lista di taglio guaine.
Con questi dati potrete facilmente calcolare i costi delle
materie prime e di produzione.

Quando riceverete l’ordine per produrre il cablaggio, potrete
facilmente crearne il disegno reale utilizzando i dati del progetto
di SpeedHarness, disegno che riporterà i Vostri codici aziendali.
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Lavorate spesso con disegni del medesimo Cliente?
Con la possibilità di mettere in linea un database
di transcodifica, potrete inserire il codice Cliente e
ottenere automaticamente il Vostro codice interno.
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Lavorate spesso con file disegni in vari formati?
Con la possibilità di inserire il file come sfondo
dell’area di lavoro AutoCAD avrete il cablaggio
sempre sott’occhio, con possibilità di zoom.
Output a tabella pronte per la stampa?
Oltre agli output su file, con Speedharness
potrete creare output tabellari nell’area di
disegno che potrete poi stampare.

SpeedHarness è il modulo gratuito di CABLING che Vi permette di creare un cablaggio in
modo virtuale. Semplicemente inserendo dati nelle finestra di SpeedHarness potrete
ottenere gli stessi output del disegno CAD del cablaggio. SpeedHarness è adatto a definire
un cablaggio partendo da un disegno esistente o da un prototipo reale. Vengono facilitati:
• una facile e veloce preventivazione
• la generazione automatica degli output necessari alla produzione
• non è richiesta la conoscenza dell’ambiente CAD.
SpeedHarness funziona sulla medesima piattaforma CAD di CABLING, dove potrete decidere
se disegnare un cablaggio o definirlo virtualmente.
SpeedHarness incontra le necessità di aziende obbligate a ridurre i tempi di preventivazione
e produzione, spesso a fronte di ridotti lotti di produzione. Nostre valutazioni indicano che il
tempo per definire un cablaggio con SpeedHarness è 5 / 10 volte più rapido del disegno CAD.

SpeedHarness ha una propria linguetta sulla barra Multifunzione suddivisa in 5 argomenti:
• Start per abilitare l’ambiente SpeedHarness
• Inserisci per concepire il cablaggio virtualmente
• Modifica per modificarlo
• Output per generare i principali output di CABLING
• Utility per la gestione dell’archivio materiali e dell’importazione di un file collegamenti.
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