DRESS
PDM

SEGUI LA VITA DELLE
TUE CREAZIONI

DRESS PDM ti aiuta costantemente nello
sviluppo e nella gestione delle collezioni, ti
accompagna
passo dopo passo, dalla
progettazione
alla
realizzazione
del
campionario, fornendoti sempre le informazioni
necessarie.
Con DRESS PDM potrai:
• velocizzare i processi creativi;
• aumentare la produttività;
• ridurre errori e ritardi;
• sincronizzare il lavoro dei diversi uffici
interni ed esterni.
WEB
DRESS PDM è basato su tecnologia web: con una
normale connessione internet è possibile utilizzarlo
ovunque in totale sicurezza e non è necessaria nessuna
installazione di un client locale.
FLESSIBILITÀ
Oltre ad essere perfettamente integrato con gli altri
prodotti della suite DRESS, PDM comunica facilmente
con altri software gestionali ed applicazioni esterne:
questo consente un costante scambio di dati e permette
di avere a disposizione informazioni sempre corrette ed
aggiornate.

SCHEDE PRODOTTI
DRESS PDM gestisce tre tipi di schede:
• Scheda Prototipo;
• Scheda Campione;
• Scheda Produzione.
Ogni scheda è personalizzabile e gestisce i dati di una
fase del ciclo di vita del prodotto, come ad esempio:
•
•
•
•
•
•

elenco dei materiali e relativi consumi;
elenco delle fasi di lavorazione;
note di lavorazione;
misure per prodotto;
elenco dei colori suddiviso per tipo di materiale;
…

Grazie alla grande flessibilità della soluzione, ad ogni
scheda è possibile allegare qualsiasi tipo di documento
relativo alle creazioni come, ad esempio, immagini, fogli
di calcolo, PDF e progetti Cad.
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DRESS
PDM

VAI OLTRE IL SOLITO PDM

SICUREZZA
DRESS PDM ottimizza la produzione e riduce errori e
contrattempi, aiutando i diversi utenti, interni ed
esterni all’azienda, grazie alla sincronizzazione di ogni
singola operazione.

FASHION BOARD / TABELLONE
La soluzione mette a disposizione dei Designers un
tool fondamentale: il Fashion Board o Tabellone, un
potente strumento per creare gallerie di immagini e
schizzi delle creazioni suddivise per temi.

La sicurezza degli accessi e dei dati è uno degli
elementi centrali in DRESS PDM: in questo modo ogni
utente lavora in base ai permessi del proprio profilo su
dati e processi sempre aggiornati e corretti.

MULTILINGUA
DRESS PDM è multilingua e consente un facile
inserimento di nuove lingue.

CONTROLLO COMPLETO
DRESS PDM consente il completo controllo di ogni
singolo momento della vita delle tue creazioni:
dall’avanzamento della produzione alla stima dei costi,
dal calcolo del markup fino alla verifica dei dati e delle
specifiche inserite (cosa è presente e cosa ancora
manca).

OLTRE Il SOLITO PDM
DRESS PDM non si ferma alle funzioni ed ai limiti dei
PDM di vecchia generazione: supporta e facilita i
controlli di qualità, gestendo le informazioni relative
allo stato delle verifiche (in essere, già fatte e da
eseguire) e controlla le tempistiche delle commesse
date all’estero.

www.dresspdm.it
Copyright © 2017 | Cata1 Srl
Via L. A. Muratori, 39 - 41012 Carpi (MO) | Tel. +39 059 6321711 | Fax +39 059 6321724 | info@cata1.it | www.cata1.it
Cata1 è Socio Fondatore di Consorzio 481 Informatica | info@481informatica.it | www.481informatica.it

