
Vantaggi & Caratteristiche:
• Per l’accesso si utilizza la login e la password di Teamcenter esistenti.
• L’integrazione funziona con o senza MRL.
• Teamcenter esegue controlli per assicurare che l'utente stia usando la corretta revisione dell’assemblaggio utensili.
• Nel caso di un progetto CAM NX che utilizza assemblaggi utensili multipli, tutti i modelli 3D possono essere letti
  contemporaneamente.
• Funzionalità di ricerca all’interno dell’interfaccia Teamcenter permettono all’utente di eseguire una ricerca per un singolo
  assemblaggio utensile 3D o un progetto CAM NX, che fa riferimento ad assemblaggi multipli.

Integrazione diretta con

VERICUT e l’interfaccia Teamcenter funzionano indipendentemente da Teamcenter 
e NX, permettendo di lavorare simultaneamente nei due programmi.

Connessione

Finestra Ricerca

Teamcenter permette al Gestore Utensili di VERICUT l’accesso agli 
assemblaggi 3D degli utensili direttamente dal software Teamcenter 
PLM (Product Lifecycle Management). Gli assemblaggi utensili 3D 
possono essere creati in NX con o senza Manufacturing Resource 
Library (MRL). Questa integrazione permette agli utenti di cercare gli 
utensili nei file progetto CAM NX, o i modelli degli assemblaggi di 
utensili 3D, e di leggerli in Gestione Utensili di VERICUT. Non è neces-
sario alcuna modifica e gli utensili sono pronti per la simulazione.

L’integrazione con Teamcenter evita la necessità di esportare copie 
locali degli assemblaggi utensili 3D, in quanto sono direttamente 
accessibili da Teamcenter, e inoltre assicura che gli utensili siano 
aggiornati all’ultima revisione disponibile in Teamcenter. Questa 
integrazione è particolarmente utile per i clienti che non possono avere copie esterne o 
incontrollate dei modelli (inclusi utensili) al di fuori del proprio sistema PLM, causa 
restrizioni ISO. Le stesse credenziali di accesso a Teamcenter vengono utilizzate per 
accedere all’interfaccia.
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Buona la prima!


