
Il Catalogo Prodotti 
2D & 3D BIM in Multi CAD

Dati tecnici perfetti per AEC & BIM



 2 INTRODUZIONE

In cantiere non c’è niente che vada 
bene? Sbarazzati dei problemi prima 

che sorgano!
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Ci sono molte figure che per un lungo periodo di tempo si 
occupano dello stesso progetto di costruzione, come ad 
esempio Progettisti, Architetti, Ingegneri Strutturali, Tecnici, ecc.

Se qualcuno di loro non riesce a ricevere le informazioni 
necessarie in tempo, le fasi del lavoro pianificate vengono 
inevitabilmente ritardate. In questo modo i costi si accumulano...

 

• Peso
• Forza
• FEM

• LOD 300
• Materiali
• Dettagli dimensionali

• Nozzles

• Dimensionamento 2D
• Capitolati
• Dimensioni di montaggio

• Intervallo di manutenzione
• Informazioni EOL

• LOD 100
• Dimensioni di base                         

• Regolamento RoHS, Reach
• Condizioni pericolose 
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Documentazione / Offerta di capitolato

Organizzione strutturale /

M
anutenzione operativa

Demolizione

Poiché i progetti sono suddivisi in diverse fasi, in ognuna di esse 
si attivano nuovi team con nuovi sistemi e strumenti.

Tutti i soggetti hanno proprie aree di responsabilità per le quali sono richieste informazioni specifiche, che devono infine 
essere coordinate. Purtroppo, spesso i dati quindi non combaciano con la realtà.

BIM e i dati tecnici 
digitali
Il perché di ogni sforzo

Aeroporto di 
Berlino
Brandeburgo

La sfida: i produttori di componenti nel mondo dell’architettura devono fornire a migliaia di clienti, che hanno requisiti 
molto diversi tra loro, dati adeguati per lo sviluppo dei loro progetti di costruzione.
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Ignorando i bisogni e fornendo testardamente i 
dati standard disponibili?

IFC

Requisiti

O forse generando manualmente i dati 
desiderati con un lavoro minuzioso?

?
Come riesci a gestire tutto per soddisfare le richieste dei produttori di componenti?

Quando si mettono a disposizione i dati, ci sono molti aspetti da prendere in considerazione, come i diversi sistemi CAD, 
le classificazioni, le specifiche tecniche, i livelli di sviluppo, le lingue e molto altro... questo porta rapidamente a milioni di 
combinazioni possibili.

Semplicemente non funzionerà. Se i requisiti speciali dei 
dati di prodotto non sono soddisfatti, i clienti insoddisfatti 
cercheranno rapidamente alternative dalla concorrenza.

Forse uno sforzo troppo grande. Per fare ciò è richiesto 
un tempo considerevole e delle risorse umane. 
Mentre i clienti stanno aspettando il loro pacchetto dati 
personalizzato, il loro dispiacere è in costante aumento.
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PIM

ERP

int. DB

BIMcatalogs.net di CADENAS offre una soluzione completamente diversa e più semplice

Grazie al modello di dati flessibile di BIMcatalogs.net, i produttori di componenti possono facilmente fornire tutte le 
combinazioni possibili come richiesto.

Indipendentemente dal sistema CAD, dal livello di sviluppo, dalla classificazione, dalle specifiche o dalla lingua di cui il cliente 
ha bisogno, è possibile generare immediatamente dati completi ed adatti a chiunque tramite un database centrale. Inoltre, 
informazioni come prezzi, codici, ecc. sono disponibili da PIM, ERP e altri database interni.

 Così tutte le richieste dei clienti sono soddisfatte in modo ottimale e i dati BIM sono sempre aggiornati.

I dati perfetti dei tuoi prodotti per il mondo AEC e BIM
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Tecnologia collaudata per cataloghi digitali di prodotti 2D e 3D dal 1992

CADENAS è specializzata da oltre 25 anni nella 
creazione, manutenzione e commercializzazione 
di dati tecnici digitali per la progettazione. Siamo 
quindi uno dei principali fornitori di cataloghi 3D 
e 2D di produttori nel campo dell‘ingegneria. 
Questa comprovata tecnologia è stata migliorata 
e ottimizzata per il mondo BIM e dell’architettura 
e adattata alle esigenze specifiche di questi settori.

Ingegneria meccanica vs. Architettura:
L‘80 % dei requisiti dei dati tecnici di  
prodotto è identico
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La differenza tra ingegneria e architettura, per 
quanto riguarda i dati CAD 2D e 3D, sembra 
significativa soltanto a prima vista: un confronto 
più ravvicinato mostra che circa l‘80 % delle 
richieste di dati tecnici fatte da ingegneri meccanici 
sono identiche a quelle fatte dagli architetti.
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Installazione elettrica, automazione dell'edificio
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Nonostante molti dati necessari relativi ai prodotti siano gli stessi per i progettisti del mondo della meccanica e dell‘architettura, 
ci sono anche una serie di requisiti specifici per il settore BIM. CADENAS ha investito due anni di lavoro nello sviluppo per 
offrire ai produttori di componenti la possibilità di fornire ad architetti, ingegneri civili e specialisti TGA dati BIM 2D e 3D 
Multi CAD. Pertanto, la comprovata tecnologia dei cataloghi dei produttori è stata ulteriormente sviluppata e ottimizzata, 
in particolare per il settore BIM e AEC. Così che i produttori di componenti per l‘edilizia offrono ai loro clienti un servizio 
ottimale, che fornisce sempre le informazioni e i dati di prodotto aggiornati per tutte le operazioni durante l‘intero processo 
di progettazione.

Tecnologia CADENAS, appositamente ottimizzata e ulteriormente sviluppata per il settore BIM & AEC
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Multi CAD

Marketing &  
Vendite

Mercati verticali

Statistiche

Social media

Intrattenimento fieristico

Display 
olografico

Realtà 
virtuale

Anaglifo  
3D

Realtà 
Aumentata

Contenuti stampati e offline

Catalogo stampato

Schede tecniche 
PDF 3D

DVD / CD

Digitale

Configuratore 
di prodotto

Portale di 
download CAD

Mobile app

3D WebGL

Il catalogo di prodotti modulare per tutti i 
formati di esportazione e canali di distribuzione
Con la soluzione di CADENAS, ti affidi a un catalogo prodotti che soddisfa le tue esigenze e quelle dei tuoi clienti, oggi  
e per sempre.

Tutte le informazioni rilevanti sui prodotti sono gestite da un database centrale. Il sistema modulare rende possibile 
un‘integrazione seamless con il tuo sito Web o ad es. con un‘app, la pubblicazione tramite altri canali Web o la generazione 
di schede tecniche 3D PDF.
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Mantieni aggiornati i dati del produttore

Grazie alla profonda integrazione di BIMcatalogs.net (ad esempio con Autodesk Revit), i cataloghi ed i dati dei prodotti sono 
disponibili per gli utenti in pochi secondi. Architetti, Designer, Esperti di TGA e Progettisti traggono vantaggio dal facile sistema 
„Configure, Insert & Replace“ e dalle ampie opzioni di configurazione.
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Senza BIMcatalogs.net, l‘aggiornamento dei dati di prodotto non è garantito

La durata di un progetto di solito è molto lunga. All‘inizio, il Progettista ha accesso ai dati BIM aggiornati del produttore.  
Se, nel corso del progetto, vengono apportate delle modifiche al prodotto da parte del produttore, il Progettista non ne viene 
informato e continua a lavorare con dati BIM obsoleti. Per ottenere i dati sul prodotto aggiornati, il Progettista deve eseguire 
personalmente e manualmente l‘aggiornamento. In tal modo, alcune informazioni sui dati dei prodotti potrebbero andare 
perse. Ciò significherebbe quindi che il progetto non è più aggiornato, il che può portare a problemi di ampia portata con la 
messa in produzione del progetto.

Con il link ai dati originali del produttore, gli oggetti CAD 3D BIM sono sempre aggiornati. Ogni volta che le informazione di 
prodotto vengono modificate nel Catalogo Elettronico, le modifiche sono automaticamente acquisite all’interno del progetto 
in Autodesk Revit.

Componenti RFA Revit standard con tecnologia di semplice condivisione
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Overview dei vantaggi

 � Facile inserimento di file Revit RFA grazie al „Configure, Insert & Replace“

 � I file Revit RFA possono essere facilmente aggiornati e modificati

 � Selezione e configurazione diretta dei file RFA

 � Collegamento costante con i dati del produttore per successivi aggiornamenti
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Revit RFA family technology with BIMcatalogs.net Plugin
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Mantieni aggiornati i dati sui prodotti con BIMcatalogs.net Content Plugin

BIMcatalogs.net Content Plugin di CADENAS semplifica ai Progettisti l‘inserimento dei file Revit RFA tramite la funzionalità 
„Configure, Insert & Replace“. In questo modo si ha la selezione diretta dei file RFA e i dati possono essere configurati secondo 
le necessità. Cosa c‘è di utile nel plugin CADENAS: grazie al plugin, produttori e Progettisti restano in contatto durante l‘intero 
processo BIM. Se il produttore modifica i dati sui suoi prodotti, il progetto viene automaticamente aggiornato. Il Progettista 
riceve sempre dati aggiornati senza dover intervenire manualmente. In questo modo risparmia tempo e garantisce che il 
progetto non contenga informazioni obsolete che potrebbero portare a problemi più avanti nel corso del progetto.

Componenti Revit RFA standard con tecnologia BIMcatalogs.net 
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Esporta in oltre 100 formati CAD nativi

Portale di download di modelli CAD 3D

Fornire modelli per qualsiasi versione di ogni sistema 
ti suona impossibile? Nessun problema! 
C’è eCATALOGsolutions!

I tuoi componenti saranno disponibili per gli Ingegneri 
come veri modelli CAD 3D nativi in oltre 100 diversi 
formati CAD per i sistemi più comuni come Autodesk 
Revit, Allplan, ArchiCAD Vectorworks, ecc.

Data l’ampia varietà di sistemi CAD e relative versioni disponibili, la copertura del 
mercato per i vari sistemi supera raramente il 15 %. Con la soluzione Multi CAD  
di CADENAS, è possibile raggiungere oltre il 95 % del mercato.

Layout personalizzato sulla base 
del tuo corporate design

Overview delle funzionalità

Configurazione dei componenti

Scelta della lingua

Pittogrammi per la visualizzazione 
della configurazione

Vista 3D con dimensionamento 
automatico

Sedi di approvvigionamento

Con un portale di download basato sulla tecnologia BIMcatalogs.net, puoi fornire ad Architetti, Elettricisti, Artigiani ed 
Ingegneri dati CAD 3D multi-BIM dal tuo catalogo prodotti con tutte le informazioni necessarie.

In tal modo, i dati CAD BIM possono essere configurati online, esportati in più di 100 formati comuni, come ad es. Autodesk 
Revit, Nemetschek Allplan e GRAPHISOFT ARCHICAD e scaricati nel rispettivo Sistema CAD.

1
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4 4
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Integrazione seamless del tuo portale di download

Grazie ad eCATALOGsolutions è possibile rendere i dati digitali dei componenti facilmente accessibili al download sul proprio 
sito Web.

Il portale di download può essere adattato perfettamente al tuo design aziendale. Su richiesta, i dati tecnici intelligenti 
possono essere messi a disposizione per il download direttamente sulla rispettiva pagina di prodotto.

Configuratore di prodotto IMI Precision Engineering
https://www.imi-precision.com/uk/en/Configure.aspx?pn=RM/8016/M/50

Inoltre, la tecnologia embedded offre la possibilità di collegare il tuo e-shop o i tuoi sistemi CRM. In base alla necessità 
del cliente, è possibile recuperare informazioni su prezzi e tempi di consegna.

Un esempio di integrazione può essere visualizzato qui di seguito:

Soluzione scalabile – integrazione con e-shop ed altro ancora

Possibile integrazione seamless 
con il configuratore del prodotto

Portale di download  
schiedel.partcommunity.com



 14 TECNOLOGIA E SERVIZI

App come soluzione mobile per progettisti, responsabili acquisti e venditori

Con una App di CADENAS personalizzata, i vostri clienti e prospect potranno consultare dai loro dispositivi mobile il 
vostro catalogo CAD, trovare e configurare direttamente i vostri componenti e ottenere velocemente informazioni da 
inoltrare ad altri reparti in azienda (es. ufficio progettazione).

La realizzazione della app viene effettuata in base al vostro Corporate Design e vi offre molti vantaggi, come ad esempio:

 � Migliore assistenza ai vostri clienti e prospect grazie a diverse funzioni di ricerca e di configurazione

 � Distribuzione a livello internazionale della vostra app e quindi del vostro catalogo sui maggiori mercati  
online come App Store, Google Play e Windows Phone Store

 � Accesso immediato per i vostri venditori ai dati e alle informazioni sul prodotto durante le riunioni con i clienti

 � Costruzione modulare della app che consente di stabilire e personalizzare le funzioni da inserire
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Le funzionalità

Grazie alla moderna struttura, la vostra app può essere personalizzata secondo i vostri desideri. Potete decidere le aree e le 
funzioni, come ad es.: Modelli CAD 3D, Ricerca con Sketch, Ricerca Testuale, Configuratore di Prodotto, Richiesta d’offerta, 
Realtà Aumentata, Casi d’uso, News, Supporto e molto altro.

La app come supporto alle vendite

PDF

Modelli CAD 3D

PDF data sheets

Realtà aumentata

Configuratore di prodotto

Ricerca per schizzo &  Ricerca 
per similarità geometrica

Ricerca testuale 
del prodotto

Canali YouTube  & 
libreria di contenuti

News aziendali

SupportoOpportunità per referenze

Anche le vostre vendite saranno avvantaggiate da una app personalizzata: l’accesso 
mobile a tutte le informazioni tecniche dei vostri prodotti consente 
di individuare velocemente con il cliente il componente 
più adatto alla sua progettazione. 

Guarda il video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ycaR8yzLhTg
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Le aziende oggigiorno devono essere in grado di fornire ai loro clienti prodotti personalizzati e creati su misura. Questo implica 
dover affrontare molte sfide importanti: alto livello di consulenza per la corretta configurazione, creazione personalizzata di 
dati di progettazione per il cliente, calcoli per la preparazione di offerte...

Con il Configuratore di Prodotto Interattivo di CADENAS fornite ai vostri clienti la possibilità, senza software CAD né 
particolari conoscenze, di scegliere e configurare i prodotti senza errori. Grazie alle regole di configurazione vengono evitate 
preventivamente combinazioni sbagliate ed è possibile creare automaticamente la geometria 3D dell’assemblaggio.

Tutto questo semplifica il processo di progettazione per i vostri clienti e riduce il vostro dispendio di lavoro per le vendite  
e il supporto tecnico.

Prova il configuratore :
https://kml-miller.partcommunity.com/

Pagina di benvenuto del Confguratore

Anteprima 3D interattiva

Vista d’insieme del Configuratore

Pittogrammi per la configurazione visiva del componente

Esempio di configuratore di prodotto KML Miller 

La struttura modulare delle cabine speciali e dei container di KML Miller offrono il vantaggio 
di realizzare soluzioni personalizzate per il cliente in modo flessibile, economico e con il 
minimo dispendio di lavoro di progettazione. Grazie all’utilizzo del Configuratore di Prodotto 
Interattivo di CADENAS i clienti possono creare il container digitale rispondente alle loro 
necessità per quanto riguarda le pareti, il tetto e l’interno, per poi esportarlo come dati di 
progettazione intelligenti.

Il Configuratore di Prodotto Interattivo – Personalizzato secondo i vostri desideri
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Con eCATALOGsolutions, è possibile generare «al volo» schede tecniche 3D PDF direttamente dal proprio catalogo 
elettronico di prodotti sulla base della configurazione del singolo prodotto. In questo modo puoi fornire ai tuoi clienti in 
modo compatto tutte le informazioni importanti sui componenti configurati. La decisione su quali informazioni includere nella 
scheda tecnica PDF in 3D spetta solo a te. 

3D PDF data sheet

Il tuo Corporate Design

Sei tu a decidere come deve apparire la scheda tecnica 3D PDF e quali informazioni devono essere fornite al cliente. 
Creeremo un modello personalizzato in base ai tuoi desideri, tenendo in considerazione il tuo design aziendale.

Tabella degli attributi
 
Tutti i dettagli tecnici importanti per il prodotto, 
come ad es. il numero d'ordine, la forza di tenuta, la 
coppia di serraggio, la potenza, ecc. vengono 
visualizzati chiaramente in forma tabellare.
 

Anteprima 3D interattiva

Integrare il modello 3D del componente 
configurato, fornendo ogni tipo di vista con la 
possibilità di ruotarlo, zoomarlo e spostarlo. 
La vista selezionata può anche essere stampata.

Derivazione 2D con dimensionamento 
automatico

Disegni 2D quotati con informazioni importanti 
come tolleranze ed impieghi possono essere 
inclusi nella scheda tecnica PDF.

Contesto aziendale ed informazioni 
dipendenti dalla configurazione

Un'altra possibilità è l'integrazione di 
informazioni dipendenti dalla configurazione 
eseguita come i contatti di vendita locali in base 
alla posizione del cliente, l’integrazione di 
schemi tecnici come da configurazione del 
cliente, ecc.



Il vostro 
marketing riesce a 

sorprendere i vostri 
gruppi target?
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Se il vostro marketing è ancora questo...

...allora è tempo di cambiarlo con la strategia innovativa di eCATALOGsolutions!

Molti produttori di componentistica si affidano ancora allo stesso marketing tradizionale che utilizzano da anni, dimenticando 
che l’obiettivo è invece solo uno: stupire. Per riuscirci, la classica presenza in fiera scelta da molte aziende non è sicuramente 
il modo più efficace. Solo quando le tecnologie più moderne ed avanzate si uniscono alla creatività è possibile sviluppare il 
massimo potenziale del marketing.

Marketing in fiera: vecchio stile = efficacia?

Con eCATALOGsolutions vi forniamo strumenti innovativi con cui attirare l’attenzione 
dei vostri clienti e prospect e rimanere impressi nella loro memoria: in fiera, 
con materiale stampato o digitale.



Realtà Virtuale

Chi desidera rappresentare i propri prodotti con la realtà  
virtuale non deve necessariamente usare una tecnologia  
costosa: con un semplice kit di montaggio Cardboard Viewer,  
uno smartphone e la app PARTcloud di CADENAS potete 
fare entrare i vostri clienti e i vostri prospect nel mondo  
virtuale dei vostri prodotti.

Guarda il video:
www.cadenas.it/videos/vr

Realtà Aumentata

 � Con i marker della Realtà Aumentata le vostre brochure 
e i vostri depliant si animano dei modelli 3D dei vostri 
prodotti

 � Con la Realtà Aumentata il vostro catalogo si completa 
con tutte le informazioni relative ai prodotti 

 � Con la sovrapposizione live potete creare velocemente 
l’anteprima dei vostri oggetti direttamente sul luogo

Guarda il video
www.cadenas.it/videos/ar
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Olografia

Con il display olografico della tecnologia DREAMOC™ 
ottenete l’illusione perfetta. Con le animazioni 3D avete 
a disposizione incredibili possibilità di mostrare i vostri 
prodotti in fiera o in altri eventi con una tecnologia davvero 
innovativa. 

La tecnologia DREAMOC™ consente inoltre di collegare 
prodotti reali all’animazione olografica.

Guarda il video:
www.cadenas.it/videos/holograph

»  Grazie alle rappresentazioni delle novità Afag in 3D e con la Realtà Aumentata, al MOTEK abbiamo 
potuto dimostrare chiaramente di essere leader non solo per la qualità dei nostri prodotti, bensì anche per 
l’utilizzo delle tecnologie informatiche più all’avanguardia. Afag e CADENAS si completano e si confermano 
leader dell’innovazione ai massimi livelli.  «
 

Armin Doser

CEO of Sales & Marketing

Afag Automation AG



Marketing classico vs. eCATALOGsolutions – Chi vince?

Quella che un tempo era considerata la ri cetta per il successo probabilmente per i nostri tempi non è più la strategia di 
marketing più promettente. Vale dunque la pena analizzare più nello specifico se gli strumenti di marketing tradizionali siano 
ancora così efficaci o se esistano attualmente strategie più incisive.

Suddivisione del budget per il marketing tradizionale

La suddivisione del budget per il marketing nelle aziende del 
settore industriale mostra come, tradizionalmente, la parte 
più consistente sia stata dedicata alle fiere, quasi il 40 %, 
seguite dalla classica pubblicità stampata. Ma sono davvero 
ancora questi i canali di comunicazione più efficaci dal punto 
di vista di aumento delle vendite?

39 %

13 %
7 %
7 %

6 %
5 %

4 %

13 %

...

Fiere/
Esposizioni/Eventi

Informazioni

Website

Gadget

Annunci Online

Online marketing

Relazioni

Stampa

Altro

Costi

Fiere & Pubblicità stampata: molto amate, forse troppo sopravvalutate?

Dal sondaggio effettuato tra responsabili marketing e responsabili vendite emerge un dato comune: le tradizionali strategie di 
marketing come fiere e pubblicità stampata sono sopravvalutate se si considerano i lead e le effettive opportunità di vendita 
che ne derivano. (Fonte: 2015 State of Inbound report, Hubspot). Nell’esperienza, solo l’1 - 5 % dei lead generati dalla 
partecipazione a fiere o da annunci pubblicitari si trasformano in vendite dei prodotti.

Al contrario, il Catalogo CAD dei Prodotti sviluppato da CADENAS, con il portale di download online di modelli CAD 3D 
PARTcommunity, mostra davvero la sua forza: circa l’87 % dei componenti CAD scaricati dai progettisti e responsabili acquisti 
portano poi all’effettiva vendita del prodotto.

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1 % 5 %

87 %

0 %
Carta Stampata Fiere Portale online

PARTcommunity

Porta alla vendita

Successo
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Fiere: tanto amate e tante costose, ma davvero efficienti?

Che il potenziale di un commercio online ottimizzato sia meglio e costi molto meno della partecipazione a fiere è facilmente 
verificabile. Diamo un’occhiata ai costi e ai risultati di queste due diverse strategie di marketing confrontandole direttamente:

vs. BIMcatalogs.netFiere

Tariffa per ogni 
download

Numero di download / mese

Calcolo medio
esclusi costi di investimento una tantum

Costi totali / mese

Tariffa 
mensile

2.658 Downloads / mese
(Ingegneri, progettisti, 

utenti CAD, ecc.)

4,13 € / Lead

 120.772,95 € 

30,8 %

6,7 %

2,7 %

10,2 %

20,7 %

16,3 %

12,6 %

Affitto incl. utenze  
25.000,00 € 

Costo per personale  
 19.685,99 € 

Hotel / biglietti
 15.217,39 €

Spese di viaggio 
12.318,84 €

Acquisti, tempo libero, 
intrattenimento 
3.260,87 €

Altri costi, ad es. 
pubblicità, servizio 
clienti  
8.091,79 €

Costruzione stand, 
trasporto, pulizia, 
guardia, 
37.198,07 € 

Spese dell'espositore
Grandezza Stand: 100 m², Affitto: 250 €/m²

Fonte: AUMA_MesseTrend 2015

300 Leads / Fier 
(incl. studenti, Visitatori 

casuali, etc.)

402,58 € / Lead
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Il moltiplicatore per il vostro  
Catalogo CAD dei Prodotti 

Calcolate il vostro potenziale

Milioni di progettisti, responsabili acquisti e architetti in tutto il mondo usano ogni giorno PARTcommunity.com 
e BIMcatalogs.net, oltre a tutti i mercati verticali ad essi collegati.

Verificate il vostro potenziale per  
i diversi gruppi target e mercati:
www.cadenas.it/calcolatore

eCATALOGsolutions di CADENAS vi offre non solo una 
soluzione ottimale per la creazione del vostro Catalogo dei 
Prodotti digitale, bensì anche per la sua massima diffusione a 
livello internazionale.

Le nostre numerose collaborazioni con rinomate piatta-
forme di mercati online fanno da moltiplicatore per il vostro 
Catalogo CAD dei Prodotti.

»  Da quando abbiamo pubblicato il Catalogo CAD 
nativo creato con CADENAS abbiamo visto che 
vengono scaricate 10 volte più parti di prima.  «
Anthony Padalino

Global Market Analyst

D-M-E Company LLC

In questo modo il vostro Catalogo CAD è presente online 
su oltre 85 mercati verticali, portali e social community. 
Il vostro Catalogo CAD raggiunge così un potenziale di 
più di 14.000.000 di utenti in oltre 100.000 aziende.

Distribuzione degli accessi a PARTcommunity.com, www.BIMcatalogs.net e App CADENAS
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Tecnologia

Marketing

Vendite

eCATALOGsolutions offre una soluzione che copre tutte le necessità dei diversi reparti 
aziendali, dal Marketing, passando per le Vendite fino al Supporto Tecnico:

 � Marketing: Grazie a feature innovative attirate l’attenzione sui vostri 
prodotti messi a disposizione attraverso una presentazione moderna e 
una tecnologia all’avanguardia.

 � Vendite: Gestione di ogni cliente secondo i suoi bisogni e il suo 
effettivo valore. Potete così offrire il prodotto giusto al momento 
giusto, al posto giusto e alla persona giusta.

 � Tecnico: Riducete il carico di lavoro dei vostri progettisti evitandogli di 
dover fornire a nuovi clienti le stesse informazioni già elaborate in passato. 
In questo modo avranno più tempo utile per la progettazione e lo sviluppo di 
prodotti innovativi.

La soluzione a 360° per il successo dei produttori di componentistica 

Panoramica dei vantaggi con BIMcatalogs.net

Il BIM è oggi realtà nelle costruzioni e nell‘architettura. Stai già fornendo prodotti ai tuoi clienti in formato CAD BIM 3D?  
Vi mostriamo come la soluzione BIMcatalogs.net differisce da altre soluzioni:

BIMcatalogs.net Web file share

Multi-formato  Oltre 100 formati nativi 2D e 3D BIM  
 e molto altro  Limitato

Aggiornamento Catalogo  Tutti i formati simultaneamente  Un solo formato CAD 

Lingue multiple  15 lingue disponibili  Limitato

Migrazione e creazione dei dati  Con o senza file CAD  Solo con file CAD esistenti 

Opportunità di Marketing

 Il tuo Web
 Portale Web
 3D PDF
 Data sheet offline
 Mobile app

 Solo file sharing

Configuratore di prodotto  Facile implementazione  Non disponibile

Anteprima 3D  Integrata nel sito web  Non integrabile

Statistiche come strumento di vendita  Report dettagliati  Non sempre disponibile
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Dal 1992 CADENAS definisce gli standard con i cataloghi elettronici di prodotti supportati con la tecnologia  
eCATALOGsolutions. Approfitta di anni di esperienza con oltre 700 cataloghi di prodotti implementati con successo.

Vi forniremo consigli dettagliati su come adattare al meglio il vostro catalogo elettronico di prodotti alle vostre esigenze e al 
vostro target group. Insieme possiamo elaborare un elenco dettagliato dei requisiti e, con il nostro know-how, contribuiremo 
a un catalogo di prodotti digitali ottimale per i vostri clienti e potenziali clienti.

CADENAS organizza gruppi di lavoro con fornitori e clienti per aiutarti a riconoscere le esigenze generali del mercato nelle 
fasi iniziali.

Approfittate della nostra esperienza

»  Conosciamo CADENAS da molto tempo. Nella nostra progettazione interna, lavoriamo spesso con 
componenti di diversi cataloghi. In più CADENAS è uno dei pochi fornitori di modelli CAD 3D per l‘ingegneria 
meccanica (impiantistica) e l‘architettura (BIM). In questo modo prendiamo due piccioni con una fava.   «
Herbert Pühringer 

Design department and 3D CAD BIM libraries 

Schiedel GmbH

zipatec

 

®
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CADENAS GmbH
Setting Standards

CADENAS è un’azienda leader nello sviluppo di software per la Gestione
Strategica delle Parti e Riduzione delle parti (PARTsolutions) e per i Cataloghi Elettronici di 
Prodotti (eCATALOGsolutions).

L’azienda, con le proprie soluzioni software create su misura, rappresenta il 
collegamento tra i fornitori di componenti, i loro prodotti e i loro possibili 
acquirenti.

Il nome CADENAS (in spagnolo »Catene«) è presente con
300 dipendenti in 17 filiali nel mondo dal 1992, offrendo successo,
creatività, consulenza e ottimizzazione dei processi aziendali. 

CADENAS opera sul mercato con spirito innovativo come 
precursore di tendenze, introducendo molteplici novità nel 
settore della gestione delle parti e dei cataloghi elettronici. 

Tra queste innovazioni si evidenziano:

 � SSoluzione Multi CAD - Dati di progettazione nativi intelligenti

 � PARTcommunity Embedded – Integrazione seamless del portale di  
download Modelli CAD 3D nel sito web aziendale

 � Smart Sales – Offrire il componente giusto al momento  
giusto, nel luogo giusto e alla persona giusta

 � App 3D CAD Models – Accesso mobile a milioni di parti standard e commerciali

 � BIMcatalogs.net: Divulgazione internazionale dei vostri componenti a  
progettisti e ingegneri

 � Supporto alla Realtà Aumentata e alla Realtà Virtuale

 � Richiesta d’offerta immediata per agevolare l’acquisizione dei prodotti 

 � Database del know-how relativo alla progettazione 

Per ulteriori informazioni sulle ultime novità e sull’azienda visitate il nostro sito: 
www.cadenas.it
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La piattaforma web migliora la
comunicazione con i fornitori esterni.

 Portale Fornitori

Riduzione dei costi delle parti standard, 
commerciali e interne per ingegneri e 
responsabili acquisti.

 Gestione Strategica delle Parti

Trovare facilmente le geometrie CAD 
disponibili e classificarle in modo 
semi-automatico.

 Ricerca per Similarita’ Geometrica

La soluzione software per creare
Cataloghi Elettronici CAD.

 Catalogo Elettronico dei Prodotti

 The PURCHINEERING Concept

Migliora la collaborazione
tra acquisti e progettazione.

CADENAS unisce
Produttori & Fornitori 

di Componenti 
al mondo dell’Industria!

Soluzioni CADENAS  
per produttori e fornitori di componenti 

Soluzioni CADENAS
per acquirenti industriali di componenti 

Sapere chi e dove sono i vostri clienti: 
I prodotti al momento giusto, nel posto 
giusto, alla persona giusta.   

 The Smart Sales Solution

Numerosi mercati online per moltiplicare la
presenza del vostro Catalogo CAD. 

 Mercati Verticali

Dati CAD 3D BIM intelligenti per
l’architettura.

 BIMcatalogs.net

 Modelli CAD intelligenti

Molto più di semplici modelli CAD 3D. 
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La piattaforma web migliora la
comunicazione con i fornitori esterni.

 Portale Fornitori

Riduzione dei costi delle parti standard, 
commerciali e interne per ingegneri e 
responsabili acquisti.

 Gestione Strategica delle Parti

Trovare facilmente le geometrie CAD 
disponibili e classificarle in modo 
semi-automatico.

 Ricerca per Similarita’ Geometrica

La soluzione software per creare
Cataloghi Elettronici CAD.

 Catalogo Elettronico dei Prodotti

 PURCHINEERING

Migliora la collaborazione
tra acquisti e progettazione.

Tecnologie ed esperienza 
nel Catalogo Elettronico di prodotti per il 
settore dell’architettura.

 BIMcatalogs.net

CADENAS unisce
Produttori & Fornitori 

di Componenti 
al mondo dell’Industria!

Soluzioni CADENAS  
per produttori e fornitori di componenti 

Soluzioni CADENAS 
per acquirenti industriali di componenti 

Sapere chi e dove sono i vostri clienti: 
I prodotti al momento giusto, nel posto 
giusto, alla persona giusta.  

 Smart Sales

Numerosi mercati online per moltiplicare la
presenza del vostro Catalogo CAD. 

 Mercati Verticali

 Modelli CAD intelligenti

Molto più di semplici modelli CAD 3D. 
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