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Dal Cloud al programma

Chi dei costruttori in legno non conosce questa situazione: Sta appena facendo la progettazione det-
tagliata ed il disegno e gli serve un determinato mezzo di collegamento per un posto particolarmente
difficoltoso. Che bello se questo si trova già nei dati fondamentali del Software ed è quindi disponibi-
le. Che fastidio, invece, se lo deve creare successivamente in tempo reale e a mano oppure se sono
superati e non aggiornati i dati fondamentali utilizzati.

Grazie al nuovo SEMA data store c’è un rimedio. Da subito è possibile scaricare i dati fondamentali in modo
rapidissimo e comodo direttamente dal Cloud ed installarli nel programma SEMA. I dati fondamentali inte-
ressati online così sono disponibili all’utente in tempo reale nella gestione di dati fondamentali è possono

essere inseriti immediatamente in modo produttivo.

Nella prima fase sono stati ripresi nel Cloud i dati fondamenta-
li di mezzi di collegamento di alcuni fabbricatori rinomati come
anche i dati fondamentali specifici per la costruzione sistema-
tica in legno e sono stati messi a disposizione degli utenti
SEMA.

Ma quello che forse è ancora più importante è che i dati fon-
damentali presi ed installati dal Cloud possono essere tenuti
aggiornati molto facilmente. Perché cosa c’è di peggio che
dover utilizzare dati fondamentali superati che non sono più
validi. Ciò causa dei problemi, al più tardi nel caso della lista
di materiale da ordinare che viene generata automaticamente.

Installazione rapida e facile dei dati fondamentali provenienti dal Cloud

Non appena c’è un aggiornamento dei dati fondamentali del rispettifo fabbricatore nel data store di SEMA
l’utente vede un relativo messaggio nel SEMA Startcenter quando avvia il programma. Questo aggiornamen-
to può essere richiamato online eseguendo solo pochi clic e tutto sarà di nuovo aggiornato.

In futuro sono previsti altri dati fondamentali di sistema e la gamma sarà perfezionata e estesa continuamen-
te. Quindi il SEMA data store offre una possibilità di integrare con facilità e rapidità le cartelle di dati fonda-
mentali riferite agli argomenti per i dati fondamentali costruttivi di sistema, mteriali e mezzi di collegamento.

Potete vedere anche il filmato di questa innovazine nel sito internet accedendo a:
www.sema-soft.com/highlights/it/v152/datastore-v152.mp4

Troverete le nostre novità e altre informazioni interessanti su Facebook www.facebook.com/semasoft.it o
direttamente presso:
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Il gruppo di aziende SEMA è l’offerente leader su livello mondiale di soluzioni software e prestazioni di servizio supple-
mentare nel settore delle costruzioni in legno, delle costruzioni di scale che nell’ambito dell’industria lavoranti la lamiera.
Le soluzioni software sono disponibili in 11 lingue e sono usate da oltre 8500 clienti di 54 Stati diversi, e ciò con succes-
so da oltre 30 anni. Per estendere continuamente la posizione sul mercato, il gruppo investe ca. il 15 % del suo fatturato
nello sviluppo delle soluzioni nel suo stabilimento in Algovia. In questo modo ill gruppo è in grado di reagire in modo
rapido e consistente alle esigenze varianti del mercato.


