
Un unico 
ecosistema per 
infi nite soluzioni
Tutto quello che ti serve per automatizzare al massimo 
i processi relativi al tuo business

Scegli.
Tanti prodotti quante le esigenze,
oppure SolidRules.



È certificato per il tuo CAD 3D e 
per quello 2D. Lo puoi trovare 
all’interno dei tuoi strumenti 
Office e lo abbiamo messo in 
comunicazione con oltre 50 marchi 
di gestionali diversi

Lo scegli per risolvere un problema 
e scopri che può coprire tutte le 
esigenze della tua azienda. Dalla 
vendita alla progettazione passando 
per la produzione ed il post vendita 
ogni reparto si innamorerà di 
SolidRules

Nato per creare
soluzioni
Quali problemi può risolvere SolidRules?

Vorremmo dire tutti ma di certo non è un’elisir della fortuna, ecco però cosa può fare:

Può prevenire il fermo produzione. Può eliminare gli errori di progettazione e di 
produzione. Può risolvere il problema dell’archiviazione, ricerca e organizzazione dei 
documenti. Può fornire dati e statistiche dettagliati  sull’andamento dell’azienda. Può 
fermare il caos di telefonate e incomprensioni tra reparti e qualsiasi altro problema di 
gestione dei processi aziendali che affligge la dirigenza e i singoli reparti. 

Comunica con tutto Si applica a tutto

Creato dall’esperienza in aziende come la tua, 
in continuo perfezionamento!  



Confi gurator InCentro

Desk

Factum Parts

Quantum

Alcune delle funzionalità che amerai

La suite SolidRules non si ferma mai:

MES

PMS

CRM

PLM

Quality
System

Ticketing
System

Service
System

HR
System

Layout
Confi gurator

Industry 4.0

IoT

IIoT

PDM

PLM CAD Management

Document Management

Offi  ce Management

Bom  
Confi gurator

Smart 
Manufacturing

Quote 
Confi gurator 

CAD 
Confi gurator

NEW ENTRY!



Confi gurator
Ogni processo che ha bisogno di essere guidato appartiene al dominio delle 
cose nelle quali il confi guratore di SolidRules può diventare il tuo alleato più 
prezioso.

OFFERTA - DISTINTA - PRODOTTO

Per confi gurare il 
futuro
Confi gurare il tuo prodotto in 3D
anche sul Web, per un’esperienza 
di realtà aumentata. Ottieni 
oggi quello che altri potranno 
sognare, forse, domani.

La confi gurazione a 
360 °
Proponi oggetti producibili, 
producibili ma mai prodotti o 
speciali? Questa è la soluzione di 
confi gurazione di prodotto adatta 
alle tue esigenze.

Per confi gurare i 
documenti
L’idea giusta se vuoi 
automatizzare e gestire tutti i 
documenti aziendali (off erte, 
capitolati tecnici, richieste di 
modifi ca, cataloghi, manuali e 
non conformità).

La suite del 
confi gurabile
• Confi gurator offi  ce

• Confi gurator planner

• Confi gurator manufacturing

• Confi gurator exchanger

• Confi gurator manuals 



InCentro
Lo installi, lo fai partire e senza bisogno di complicate implementazioni avrai già risolto 
gran parte dei problemi che rallentano il tuo lavoro sul CAD.

PDM - PLM

Miniera d’oro per 
l’uffi cio tecnico
Se il tuo obiettivo è quello di 
migliorare la produttività e ridurre 
i tempi di produzione allo stesso 
tempo riducendo anche gli errori 
e i costi allora SolidRules PDM non 
può mancare nella tua strategia di 
business.

Una ricchezza per tutti 
i reparti aziendali
SolidRules PLM copre le esigenze 
della fase della prevendita e 
dell’off erta, della commessa 
e progettazione ma anche 
dell’assistenza e del service. 
Sarà il centro di gravità della tua 
progettazione e di tutto ciò che gli 
orbita attorno.

Al centro della tua azienda
Non solo al centro del tuo CAD e del ciclo di vita del prodotto. Al centro 
anche di tutti i documenti aziendali che possono essere presentati in 
un’interfaccia web semplice e fl essibile per distribuire le informazioni a tutti 
i reparti aziendali. Su qualunque dispositivo e attraverso capillari politiche di 
autorizzazione.



Desk
Semplicemente il tuo prossimo Company System.
Un solo strumento per gestire opportunità commerciali, vendite, assistenza, 
manutenzioni, progetti, sicurezza, calendari, qualità, produzione.

CRM - PMS - TICKETING - SERVICE - QUALITY - H&R - MES

La tua nuova 
scrivania
I sistemi tradizionali sono nati per 
gestire le informazioni omogenee 
e le relazioni consolidate. Oggi 
i dati cambiano continuamente 
e non si può sapere a priori che 
legami si instaureranno.  Scegli un 
sistema elastico e che si adatta ai 
cambiamenti della tua azienda.

Un approccio 
fuori dagli schemi
Quello che ti sorprenderà di più in 
SolidRules Desk sarà l’imbarazzante 
naturalezza del suo approccio, di 
un approccio nel quale le cose si 
costruiscono, archiviano, legano tra 
di loro senza bisogno che sia tu a 
dirlo.

Perché scegliere un company system
Perché il segreto di una maggiore effi  cienza è l’organizzazione e la 
collaborazione tra reparti. Avere un unico sistema che semplifi ca e velocizza le 
procedure, che tiene organizzate tutte le informazioni e che previene gli errori 
umani è il primo passo verso il successo di un’azienda. 



Quantum
Per la tua fabbrica scegli la soluzione che sa parlare alle tue macchine e alle 
tue persone in modo pratico, concreto e innovativo

IOT - IIOT - SMART MANUFACTURING - INDUSTRY 4.0

Big Data, IoT e molto altro
Un sistema di Intelligenza Artifi ciale in grado di raccogliere ed analizzare 
miliardi di dati provenienti dalla sensoristica di produzione.
Le ultime frontiere dell’innovazione trasportate nella tua quotidianità.

Monitoraggio in tempo reale di tutte le macchine. Da quelle in produzione a 
quelle consegnate ai tuoi clienti.

Dati in tempo reale

Dal passato al futuro
I dati provenienti dall’IoT vengono correlati con quelli già presenti sul tuo 
SolidRules Desk. Grazie ai suoi strumenti di Business Intelligence analizza 
tutte le informazioni per far emergere criticità ed opportunità.

L’autonomia ha un valore
Un sistema di gestione della fabbrica 4.0 capace di lavorare con Internet e 
senza Internet, con i dati in cloud o con i dati nella tua sede e senza bisogno di 
appoggiarsi a servizi terzi. Puoi essere tu ad avere il completo controllo delle 
tue informazioni.

Inizia la tua 
trasformazione 
digitale!  



Factum
Porta la tua produzione ad un altro livello!
Il Manufacturing Execution System che si occupa anche di chi fa speciale e 
campionatura. Massimizza l’effi  cienza, minimizza gli sprechi, controlla i tempi e 
automatizza i processi.

MES - IOT - MANUFACTURY - INDUSTRY 4.0

Cruscotti di produzione
Monitori in real time tutti i dati più importanti per valutare l’andamento della 
produzione. Tra i quali l’OEE, Overall Equipment Efectiveness che misura 
produttività, disponibilità e qualità.

Con gli indicatori Gantt capisci se riesci a rispettare i tempi di consegna e come 
riorganizzare i turni in funzione dei risultati. Puoi anche riorganizzare gli ordini di 
produzione già avviati. Se le tue priorità cambiano il sistema simula nuove date 
sulla base di distinte, cicli di lavorazione e altri documenti.

Organizzazione degli ordini

Ogni operatore addetto gestisce tramite diversi device l’Inizio e la Fine delle fasi 
di lavoro. Ma lo start e stop delle fasi può arrivare anche direttamente dalle 
macchine con l’integrazione di Quantum IoT.

Collaborazione

Puoi dire addio ai mucchi di carta perchè con Factum puoi vedere tutti i 
documenti come i PDF, istruzioni e disegni 2D e 3D direttamente da telefono, 
tablet e pc.

Digitalizzazione



Parts
Per te che hai nei tuoi documenti CAD (2D e 3D) molte delle informazioni utili 
per gestire i tuoi ricambi e hai bisogno di recuperarle e utilizzarle velocemente.

SPARE PARTS 

Cruscotto gestione ricambi
Dal cruscotto vedi i ricambi richiesti ma anche ticket, documenti e tutto ciò che 
gira attorno ai tuoi ricambi per avere sempre tutte le informazioni a portata di 
mano.

Nella sezione del carrello vedi la valuta, le note inserite dal cliente o dal collega 
e la lista della spesa. Il carrello può diventare subito un ordine oppure un 
preventivo da inviare con un click.

Il carrello

Il catalogo
Crei, a partire dai dati CAD, un’anteprima web navigabile. L’utente modifi ca o 
integra le informazioni e una volta completata la fase di creazione del catalogo 
ricambi decidi se farne una pubblicazione automatica sul web o su chiavetta o 
CD. 

Gestisci i ricambi
in 2 click!

Dalla tavola CAD
Recuperi automaticamente la distinta dei componenti, informazioni relative a 
varianti e kit, immagini dei componenti e le proprietà del fi le.



info@alexide.com - info@solidrules.com
alexide.com - solidrules.com
+39 0547 323593

SolidRules®
Copyright Alexide srl. All rights reserved. Le informazioni contenute nella presente 
brochure sono di esclusiva proprietà di Alexide srl. Qualsiasi riproduzione, anche 
parziale, in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, è vietata ai termini di legge 
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