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Gestione collaborativa delle commesse per studi tecnici 
RuleDesigner® engineering workflow
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RuleDesigner®Engineering workflow è la soluzione pensa-
ta per rispondere alle esigenze degli studi di progettazione 
meccanica relativamente alla gestione di dati, attività e do-
cumenti nell’intero ciclo di vita della commessa. 

RuleDesigner® Engineering workflow permette di valorizza-
re  i  propri  servizi  di  consulenza  e  progettazione  tramite 
il portale clienti integrato che permette di condividere in 
tempo reale dati, documenti di commessa e report sulle 
attività svolte e ore lavoro.

Dal punto di vista tecnologico RuleDesigner® Engineering 
workflow è una moderna piattaforma web collaborativa che 
permette agli studi tecnici di essere operativi in brevissimo 
tempo rispettando esigenze funzionali e di budget.

E’ la soluzione ideale per gli studi tecnici che, lavorando a 
commessa, necessitano di un archivio organizzato per i pro-
pri fascicoli tecnici con tracciabilità dello storico e supporto 
all’avanzamento del lavoro e condivisione   

RuleDesigner® engineering workflow
è la soluzione web collaborativa
pensata per gli studi di 
progettazione meccanica  
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•	 Anagrafica	azienda	committente	
•	 Scheda informativa di commessa
•			Template	con	fasi	e	Workflow	di	avanzamento	
•			Archivio	documenti	di	commessa
•			Gestione	Attività	con	conteggio	ore	
•	 Disegni tecnici collegati
•	 Report attività di commessa

Pianifica, Programma e Controlla 
le tue commesse con  
RuleDesigner® Engineering workflow

Pianifica,	gestisci,	traccia	e	tieni	sotto	controllo	 
l’evoluzione dei tuoi progetti.
Tutto	ciò	che	riguarda	una	commessa	come	attività	 
pianificate	e	svolte,	ore	dedicate	e	costo,	risorse	
coinvolte e documenti è gestito e consultabile in un 
unico cruscotto informativo integrato.
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•	 Gestione organizzata dell’archivio disegni 
•	 Codifica	e	classificazione	tramite	attributi
•	 Ricerche per codice e attributi 
•	 Collegamento a commessa di riferimento

Organizza l’archivio dei disegni CAD tramite stru-
menti	di	classificazione	per	attributi	e	di	archivia-
zione regolata. Ricerca velocemente i tuoi disegni e 
sfrutta gli automatismi a disposizione per le attività 
che si ripetono quotidianamente. 

Organizza l’archivio dei
disegni tecnici CAD 
con RuleDesigner® Engineering 
workflow
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Coinvolgi e condividi in tempo reale
i documenti di commessa con i tuoi 
clienti e partner.

     
 

•	 Condivisione disegni tecnici con tracciabilità delle 
revisioni

•	 Notifica	automatica	all’azienda	committente
•	 Condivisione documentazione di commessa
•	 Report attività

Coinvolgi in tempo reale gli stakeholder di progetto tramite 
portale web per l’accesso a dati, disegni di competenza, report 
e statistiche di attività. 
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