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Accelera il time-to-market Aumenta la collaborazione

Maggiore  
affidabilità

Accesso 
da qualsiasi  
dispositivo

Riduzione delle  
spese generali

Utilizzo di  
tecnologie 

all'avanguardia

Accesso  
globale

Riduce i rischi 

Scopri i vantaggi del PLM 
erogato in modalità cloud 
SaaS: semplice, sicuro e a 
prova di futuro

Il valore del PLM in cloud 

Perché in cloud?

Perché scegliere una soluzione PLM?  
La gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) permette un utilizzo più efficiente del 
digital twin, aiutandoti a lanciare i tuoi prodotti sul mercato in tempi più brevi.

Teamcenter X

Sistema PLM di successo con Teamcenter

Soluzione PLM in cloud
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Soluzione che 
cresce insieme 

all’azienda

Piattaforma 
Mendix in cloud

Soluzione 
PLM pronta 

all’uso

www.siemens.com/teamcenterx

Diminuzione  
dei costi

Redditività  
migliorata
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Minore necessità di 
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“(...) lavoriamo sulla stessa 
libreria ECAD e sulle 
informazioni dei componenti 
(...) tasso di insuccesso quasi 
dello 0% per l'integrità dei 
dati e per la producibilità dei 
progetti (...)”

 Mettler-Toledo

“Abbiamo scelto Teamcenter 
per la sua implementazione  
rapida e pronta all’uso 
(...) l'obiettivo iniziale 
era sostituire il nostro 
sistema PDM con un PLM in 
grado di crescere insieme 
all’azienda.”

 Bladon MT

“I nostri progettisti sono 
molto soddisfatti di 
Teamcenter (...) ora possono 
collaborare e condividere i 
dati in modo più efficiente 
(...) hanno raddoppiato 
il riutilizzo dei progetti, 
risparmiando tempo e 
denaro nel processo.”

   NP Innovation

Meccanica

Gestione dei 
programmi

Classificazione

Elettrica

Gestione dei 
requisiti

Gestione della 
pianificazione

Software

Gestione delle 
distinte base

Visualizzazione

Il PLM consente una gestione interdisciplinare dei progetti

Le funzionalità PLM ottimizzano i processi di sviluppo prodotto

Elettronica

Gestione dei 
documenti

Gestione delle 
modifiche

Gestione del 
PLM a carico 

di Siemens, in 
modo che tu 

possa dedicarti 
unicamente al tuo 

business

Soluzioni 
preconfigurate con 

best practice di 
settore integrate 

per aziende di ogni 
dimensione 

Possibilità di 
ampliare le 

funzionalità PLM 
grazie al portfolio 

PLM completo

Supporto alla 
creazione di 

digital twin di 
componenti 
meccanici, 

elettrici, elettronici 
e software

Aggiornamento 
costante con le 
ultime novità 
tecnologiche

Creazione 
più rapida di 

applicazioni e 
integrazioni con 

Mendix
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