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Consulenza, Sviluppo, Supporto
La Nostra Esperienza al Vostro Servizio 

CAD Schroer è il vostro partner ideale per i servizi software di progettazione. Vantiamo una vasta 
esperienza nel campo della progettazione unita a team IT altamente qualificati. Il nostro personale è 
composto in larga misura da ingegneri meccanici ed i nostri esperti software vantano una lunga esperienza 
nell‘ambito della progettazione CAD, ingegneria di sistemi, prodotti grafici e soluzioni basate su Web. 

I servizi di consulenza CAD Schroer aiutano i clienti in tutto il mondo a combinare le tecnologie e i processi 
di progettazione migliori per il raggiungimento dei propri obiettivi. I nostri ingegneri comprendono la vostra 
attività e le vostre sfide, aiutandovi a risolvere le problematiche relative alla gestione del ciclo di vita dei 
prodotti (PLM) e alla gestione dati dei prodotti (PDM). Operiamo in stretta collaborazione con i clienti, che 
apprezzano in noi doti quali disponibilità, conoscenza, esperienza, professionalità, dedizione e impegno. 



Automazione progetti
Personalizzare i nostri prodotti significa 
che tutte le operazioni di progettazione o 
qualsiasi attività di gestione dati ripetitiva 
che richiede un set coerente di variabili 
di input, possono essere automatizzate 
con un notevole risparmio di tempo, 
riducendo gli errori ed allo stesso tempo 
garantendo coerenza ed una migliore 
qualità. I nostri ingegneri sono in 
grado di identificare rapidamente le 
aree dove è conveniente applicarla. 
Spesso con una personalizzazione 
minima è possibile ridurre i tempi 
della progettazione di giorni, ore 
fino ad alcuni minuti. L‘investimento 
iniziale viene recuperato rapidamente 
dall‘incremento della produttività.

Corsi di formazione
Un´esauriente formazione è la 
chiave per ottenere successi rapidi
nell´investimento del software. 
Possiamo velocizzare il vostro staff 
offrendovi corsi di formazione 
standard o che rispondono a vostre 
specifiche richieste –via Internet o 
presso di voi.

Manutenzione e supporto 
tecnico
I nostri esperti ingegneri del 
software lavorano a stretto con-tatto 
con i clienti internazionali. Offriamo 
supporto e manutenzione per i 
nostri prodotti standard, così come 
per ogni sviluppo personalizzato. 

Supporto e manutenzione 
CAD Schroer nell‘ambito della sua 
offerta di servizi offre pacchetti di 
manutenzione e supporto tecnico 
a listino per i prodotti standard, e 
personalizzata per le applicazioni 
sviluppate per voi. 
 
Consulenza basata sui prodotti
CAD Schroer offre una gamma 
completa di servizi studiati per i 
prodotti del nostro ampio porta-
foglio, attentamente valutati e 
gestiti a livello di progetto per 
soddisfare le vostre esigenze – 
implementazione ed integrazione di 
sistemi, personalizzazione e servizi 
di conversione dati.

Servizi per la modellazione di 
fabbrica
I nostri servizi per la modellazione
di fabbrica permettono a proprietari 
e operatori di ottenere un modello 
3D delle loro installazione esistenti 
e di acquisire il controllo del loro 
layout, aspetto cruciale nella 
pianificazione dei cambiamenti. 
Possiamo modellare la vostra 
fabbrica basandoci sul materiale 
che siete in grado di fornirci –
disegni cartacei, file CAD 2D, 
modelli 3D di macchinari. 
Attraverso prove integrate di 
collisione vengono evitati errori e 
conseguenti spese non 
precedentemente calcolate.

Sviluppo software 
I nostri esperti non sviluppano 
esclusivamente i nostri prodotti – 
noi utilizziamo le loro capacità 
professionali per consentirvi di 
ottenere il massimo dal vostro 
sistema. CAD Schroer è in grado 
di sviluppare personalizzazioni e 
di automatizzare completamente 
attività di progettazione ripetitive; 
interfacce per garantire la 
comunicazione tra sistemi diversi; 
nuove applicazioni per esigenze 
di nicchia. Vantiamo decenni 
di esperienza nell‘ambito dello 
sviluppo di prodotti software grafici 
e complessi, i nostri servizi coprono 
l‘intero ciclo di vita del prodotto.



Contattaci
Fritz-Peters-Str. 11
47447 Moers, Germania

Tel.:   +39 02 49798666

E-Mail: info@cad-schroer.de
Web:   www.cad-schroer.it

Specializzata nello sviluppo di software e nella 
fornitura di soluzioni engineering, CAD Schroer 
è un‘azienda di calibro mondiale che aiuta ad 
accrescere la produttività e la competitività dei 
clienti specializzati nei settori della produzione 
e della progettazione di impianti, inclusi il 
settore automobilistico e il suo indotto, il settore 
energetico e i servizi pubblici. CAD Schroer ha 
uffici e filiali indipendenti in Europa e negli Stati 
Uniti.
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