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Al fine di portare prodotti
innovativi di qualità e di alto livello
sul mercato in modo rapido ed
efficiente, è necessario che i
documenti abbiano processi e
flussi integrati. Il vostro prodotto
ed i dati della progettazione
possono essere utilizzati nel vostro
business in aree come le vendite,
la pianificazione,la pre-
produzione, la produzione, e la
gestione degli ordini;
consentendovi di comunicare in
modo efficace tra team dislocati in
più sedi, così come con partner e
fornitori esterni. MED2SAP,
sviluppato appositamente per gli
utenti delle soluzioni ECTR® e
SAP®’s PLM, offre una facile
integrazione dei dati di ingegneria
con i flussi dei processi aziendali.

L’interfaccia MED2SAP fornisce un
accesso “user friendly” al DSC
software ECTR (Centro di Controllo
della Progettazione), e si collega
direttamente alla vostra
implementazione SAP. L’interfaccia bi-
direzionale è stata progettata per
ottimizzare i vostri processi di sviluppo
del prodotto consentendovi di
assegnare tutte le responsabilità della
gestione dati MEDUSA4 direttamente
al software ECTR, integrando così in
modo sicuro ed efficace i vostri dati
MEDUSA4 nei processi di sviluppo
senza nessuna ridondanza.

Automazione dei Processi per la
Gestione dei Dati
MED2SAP fornisce una connessione
online tra MEDUSA4 e ECTR per una
gestione dati coerente. MED2SAP
consente di automatizzare i processi
precedentemente gestiti
manualmente: i progettisti non
devono più preoccuparsi delle
strutture dati o dell´archiviazione,
della gestione delle versioni o del
rilascio e la distribuzione dei dati di
progetto, mentre gli utenti di SAP non
devono più aggiungere manualmente

i dati di progettazione relativi ai
record dati dei prodotti. Con la
gestione completa fatta da ECTR, i
progettisti possono dedicare più
tempo allo sviluppo dei prodotti.

Accesso a SAP via ECTR
ECTR è uno strumento strutturato in
modo chiaro che rende facile per i
progettisti modificare gli oggetti SAP
in un ambiente sensibile al contesto,
avvalendosi di potenti funzionalità, tra
cui numerosi strumenti di ricerca per il
recupero rapido ed il riutilizzo dei
disegni MEDUSA4.

I Benefici di Integrare MEDUSA4
con il Vostro Ambiente SAP
La perfetta integrazione di disegni
MEDUSA4 nei vostri processi di
business aumenta l'efficienza, la
produttività e la reattività commerciale
e diventa il vostro vantaggio
competitivo:

Rapidità di accesso ai disegni da
parte di tutta l’azienda significa
riduzione dei tempi di recupero, più
precisione e maggior produttività
Facilità di accesso e integrazione
favoriscono la standardizzazione ed
un maggior riutilizzo dei dati,
risparmiando tempo e denaro
Il controllo di accesso locale o
remoto di accesso ai documenti, la
modifica e l’integrazione nelle
procedure di rilascio organizzate

riducono errori, confusione e
problemi di comunicazione.
La progettazione collaborativa in
tempo reale in più sedi e la
capacità di collegare disegni
MEDUSA4 ad altri oggetti SAP,
riducono i tempi di sviluppo del
prodotto
Entrambi i sistemi possono essere
configurati per una completa
integrazione di dati tecnici, di
standard e di processi per
soddisfare le vostre esigenze di
business più esigenti
La competenza combinata di
MEDUSA e SAP – L’integrazione
MED2SAP è stata sviluppata in
collaborazione con DSC Software
AG. Questa stretta collaborazione
tra esperti MEDUSA e SAP
garantisce il continuo sviluppo di
MED2SAP

Highlights Tecnici
Aggiunta di un menù a tendina e
del menù ECTR nell’interfaccia
MEDUSA4 per un accesso ai dati
ben strutturato ed intuitivo da ECTR
Gestione dei disegni MEDUSA4
Gestione dati dei Materiali master
Strumento intuitivo di Gestione degli
Oggetti per accedere a tutte le
funzioni necessarie per le funzioni di
gestione dati nei processi
Utilizzo del sistema di classificazione
SAP
Revisione, rilascio e gestione delle
modifiche
Accesso a SAP Business Workplace

Requisiti Software
MEDUSA4 Basic Package
ECTR (fornito da DSC Software) sul
client
SAP dalla versione 4.6 C sul server
o SAP-GUI dalla versione 6.20

sul client

MED2SAP™
MEDUSA4 ECTR® e Integrazione con SAP®

MED2SAP integra ECTR con
MEDUSA4 per dare agli utenti
accesso a tutte le funzioni e a tutti i
processi rilevanti per velocizzare la
gestione dei dati
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