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Introduzione 

INDUSTRIA DEL MOBILE 2.0 

La documentazione tra qualità, 

tempi e vendite. 

Così come tanti altri settori, anche l’industria del mobile è 

stata interessata da grandi cambiamenti negli ultimi decenni. 

Le conseguenze più evidenti di questa trasformazione si 

possono riassumere, probabilmente, nell’abbassamento dei 

margini di guadagno, nell’aumento della concorrenza e nella 

diversificazione delle esigenze dei clienti. 

Alla luce di tali considerazioni risulta evidente la necessità di un 

rinnovamento nei processi di sviluppo e industrializzazione tipici di 

questo settore, con l’obiettivo di assumere una maggiore efficacia 

competitiva attraverso l’abbattimento dei costi, la riduzione dei 

tempi e la ricerca dell’eccellenza qualitativa. 
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I dati CAD, una ricchezza da sfruttare 

Le possibilità offerte dalle soluzioni CAD consentono di 

velocizzare i processi di sviluppo nell’industria del mobile, 

riducendo i tempi e migliorando allo stesso tempo la qualità 

della manualistica e la presentazione dei prodotti.  

Il segreto è rendere questi dati accessibili e utilizzabili anche 

al di fuori dell’ufficio tecnico.  Fare in modo, quindi, che gli in-

dividui preposti alla redazione di documentazioni tecniche, 

manuali utente, istruzioni di assemblaggio o presentazioni 

possano sfruttare direttamente i modelli 3D per produrre 

contenuti costantemente aggiornati e di elevata qualità 

grafica. 
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Progettazione e documentazione 

in parallelo 

Il processo seriale, tipico nella progettazione del passato, 

comportava una rilavorazione di tutti i documenti ogni volta che 

venivano apportate modifiche al progetto.  

€ € € 

L’integrazione tra il software CAD e uno strumento di authoring 

consente di impostare i processi in parallelo e far sì che le 

modifiche al progetto aggiornino automaticamente anche i 

documenti correlati. 

Processo parallelo 

Processo seriale 

Oggi questa impostazione non è più necessaria.  
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Configurazione 

Di solito i configuratori di prodotto installati presso i punti 

vendita generano configurazioni che non trovano 

corrispondenza con le tavole tecniche necessarie alla 

produzione e certificazione del prodotto finito. 

Utilizzare SolidWorks Composer significa 

passare direttamente ai regolisti gli stessi 

modelli 3D sviluppati con il software CAD. Si 

avrà, allora, una corrispondenza diretta tra 

i modelli originali prodotti dall’ufficio tecnico e 

le varianti create con i configuratori. 

Certificazione 

L’introduzione del concetto di certificazione ha comportato la 

necessità di produrre disegni costruttivi del prodotto finito. 

Spesso questi disegni venivano realizzati dopo la produzione 

del prototipo o, addirittura, in fase di post-vendita.  

Con SolidWorks Composer viene semplificato il processo di 

certificazione, poiché gli stessi modelli virtuali prodotti 

dall’ufficio tecnico saranno trasmessi agli enti di 

certificazione senza la necessità di doverli rielaborare. 

Lo strumento SolidWorks per la generazione di comunicazioni 

tecniche e documentazione di prodotto consente di seguire 

proprio quest’approccio parallelo, essendo completamente 

integrato con il software CAD. 

SOLIDWORKS COMPOSER 
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Contenuti di alta qualità 

Oltre a disporre di contenuti costantemente aggiornati, attingere 

direttamente ai dati CAD consente di ottenere diversi benefici 

che concorreranno a migliorare i documenti prodotti e ne 

ridurranno il tempo di redazione. 

La comunicazione di prodotto , in generale, potrà essere 

potenziata in ogni sua declinazione e destinazione: in azienda, 

con i fornitori e, ovviamente, con i clienti finali. 
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Nello specifico 

Un software come SolidWorks Composer consente di creare, 

velocemente e senza la necessità di esperienza CAD: 

> Viste dettagliate ed esplose 

> Immagini di tipo vettoriale, comprensive di ombre 

> Illustrazioni tecniche 

> Animazioni interattive 

> Distinte materiali ed elenchi interattivi di parti 

Si possono poi impostare degli stili 

predefiniti, così da non dover definire ogni 

volta colori, caratteri e layout da zero ed 

esseri sicuri che le comunicazioni siano 

sempre in linea con l’immagine della propria 

azienda. 
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Manualistica 

Manuali e istruzioni di montaggio 

La possibilità di produrre facilmente immagini altamente 

dettagliate consente, per esempio, di ridurre i testi all’interno 

di manuali utente e istruzioni di montaggio (sia quelle destinate 

all’officina sia quelle destinate agli utilizzatori finali).  

Ridurre i testi significa ridurre anche le traduzioni e i costi 

derivanti da queste. La produzione dei documenti richiederà 

meno tempo e meno denaro.  

Contemporaneamente, si rischieranno meno incomprensioni, 

meno errori in fase di montaggio e l’assistenza tecnica sarà 

alleggerita da una buona percentuale di richieste e lamentele. 
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Presentazione dei prodotti 

Vendite e marketing 

Insieme alla manualistica, anche il materiale di presentazione 

dei nuovi prodotti può essere creato molto più rapidamente. 

Già durante le fasi precedenti alla fabbricazione, senza alcuna 

necessità di prototipi, i team marketing e vendite possono 

iniziare a produrre brochure e documenti informativi per le 

nuove collezioni. 

Ancora, le presentazioni non si 

riducono solo a disegni e illustrazioni 

statiche, bensì possono diventare 

comunicazioni interattive e filmati 

di grande impatto visivo. 

Tutto ciò senza dover chiedere il 

supporto dell’ufficio tecnico, che 

risulterà sgravato così dalle 

numerose richieste provenienti dai 

reparti più disparati.  
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Nuovamacut Automazione Spa - Una Società TeamSystem 

Via E. Majorana, 1 - 42124 Reggio Emilia 

Email: ufficiomarketing@nuovamacut.it 

Sito Web: www.nuovamacut.it 

Tel: 0522 505311 

Fax: 0522 505353 

Scopri di più su SolidWorks Composer! 

RICHIEDI 

INFORMAZIONI 

RICHIEDI 

PREVENTIVO 

http://www.nuovamacut.it/
https://www.facebook.com/Nuovamacut
https://www.linkedin.com/company/nuovamacut-automazione-spa
http://blog.nuovamacut.it/
https://twitter.com/Nuovamacut
mailto:ufficiomarketing@nuovamacut.it
http://www.nuovamacut.it/
http://ww2.nuovamacut.it/richiesta-info
http://ww2.nuovamacut.it/richiesta-offerta

