MPDS4 HANGERS AND SUPPORTS DESIGN™
La soluzione Professionale per supporti e sostegni
Il modulo aggiuntivo di MPDS4 per
PROGETTARE GANCI E SOSTEGNI
fornisce una soluzione
professionale completa per
modellare in modo accurato ganci
e supporti industriali tra tubi e
profilati in acciaio nelle vostre
installazioni.
Creazione e modifica di
componenti
MPDS4 per PROGETTARE GANCI E
SOSTEGNI offre strumenti potenti per
caricare, posizionare e sostituire
ganci e sostegni di componenti sia in
modalità manuale che automatica.

Aggiunge rapidamente ganci e
supporti tra tubazioni e profilati in
acciaio

Progetto Basato su Cataloghi
Le librerie di cataloghi fornite con
MPDS4 per PROGETTARE GANCI E
SOSTEGNI vi aiutano ad eliminare gli
errori, permettendovi di creare
velocemente progetti consistenti di
appoggi, completi di tutte le
caratteristiche standard della vostra
azienda.
I cataloghi contengono molti tipi
differenti di clips per tubi, supporti,
slitte ed altri elementi di sostegno.
Sono implementabili e personalizzabili
dagli utenti, attraverso un database
centralizzato che ne assicura
l'aggiornamento continuo a tutti i
team di progettisti.

Facilità di scelta di ganci e supporti
dall'ampia libreria di parti fornita

Piping Isometrici
M4 ISO è strettamente integrato con
la progettazione PIPING di MPDS4.
Ogni disegno isometrico prodotto
rispecchierà le posizioni dei
componenti progettati con il modulo
per GANCI e SOSTEGNI di MPDS4.
Controllo di consistenza
MPDS4 per PROGETTARE GANCI E
SOSTEGNI vi permette di controllare
la consistenza dell'intero sistema o
delle parti selezionate. I componenti
selezionati saranno verificati in varie
cose, tra le quali la compatibilità delle
connessioni. In una finestra di dialogo
vengono mostrati i risultati, l'elenco
dei componenti affetti da errori e la
loro descrizione. Gli utenti possono
selezionare nella lista ed
automaticamente si illuminerà nel 3D
il componente corrispondente. I
risultati della verifica effettuata
possono essere inoltre esportati su un
report personalizzabile.

Rilevazione Hard e Soft delle
interferenze
La funzionalità di rilevazione delle
interferenze fornisce agli utenti una
descrizione rapida dei componenti in
sovrapposizione. Se viene richiesta
una verifica di tipo Hard, vengono
segnalate sovrapposizioni tra una
determinata area ed i componenti, nel
caso di verifica di tipo Soft, lo spazio
insufficiente tra singoli componenti.
Creazione automatica della lista
dei componenti e integrazione in
un sistema ERP
L'elenco dei componenti generato
automaticamente può essere
esportato (ad esempio in formato
CSV) per ottenere una rapida visione
di assieme dell'intero progetto. Il
software può essere integrato nel
vostro sistema ERP, permettendo che
ulteriori informazioni quali il costo o il
peso del componente, siano
visualizzate e collegate al progetto
dell'impianto insieme ad altri processi
aziendali come l'analisi dei costi e gli
acquisti.
Software Richiesti
MPDS4 Basic Package
MPDS PIPING DESIGN
MPDS STEEL DESIGN
M4 ISO (per lagenerazione
automatica di disegni isometrici)

Gli utenti possono selezionare gli
errori evidenziati nella finestra di
dialogo per il controllo delle
consistenze dei ganci e supporti, nel
loro layout 3D saranno evidenziati i
componenti coinvolti
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