Configuratore di prodotto
BIM CAD 2D & 3D per
sistemi antincendio ed
evacuazione fumi
Storia di successo
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SOUCHIER sceglie
eCATALOGsolutions di CADENAS
Situazione di partenza alla SOUCHIER
Preparazione delle informazioni per i clienti
In azienda vengono impiegati sette collaboratori nel reparto progettazione che devono rispondere a moltissime domande,
spesso le stesse, quando viene richiesto il loro supporto nei progetti in corso. I clienti chiedono infatti molte informazioni,
dati tecnici e modelli BIM CAD 3D dei prodotti che desiderano utilizzare.

Il Progetto
Primo configuratore BIM CAD 2D / 3D
per il settore della protezione antincendio
Generato con un formato di uscita
per molti formati CAD per il BIM
(Nemetschek Allplan, Autodesk Revit,
IFC …)
Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

La complessità dei prodotti
I prodotti della SOUCHIER non hanno dimensioni standard
predefinite, ma vengono creati tutti su misura. Il configuratore
di prodotto di CADENAS mette a disposizione dei Clienti
la possibilità di definire una esecuzione del prodotto con
precisione millimetrica, in quanto offre tutte le possibili
variabili inclusi i sistemi di motorizzazione. Grazie a questo
strumento il lavoro del reparto progettazione in azienda
risulta molto alleggerito.

Risparmio di tempo
Prima dell’introduzione del configuratore di prodotto la SOUCHIER pubblicava alcuni progetti sul suo sito web, cosa che
però non era sufficiente a soddisfare le richieste di dati e le domande di informazioni da parte dei clienti.

 Quali dimensioni ha il prodotto?
 Quali diverse configurazioni sono disponibili?
 E’ possibile ricevere disegni tecnici con le dimensioni necessarie?
Le richieste dei clienti dovevano quindi essere risolte dall’ufficio tecnico della SOUCHIER che produceva i disegni CAD
necessari.

Il configuratore di prodotto 2D
e 3D di SOUCHIER è il primo
sul mercato specifico per i settori
antincendio ed evacuazione fumi.
Il configuratore di prodotto
consente una visualizzazione
3D realistica dei prodotti della
SOUCHIER
integrabili
nei
progetti di costruzione e restauro
di immobili.

»  L'obiettivo era di ottenere un risparmio di tempo per tutti. Con il configuratore il Cliente ottiene subito

la risposta alla sua domanda, mentre la SOUCHIER può concentrarsi sui casi più complessi grazie al ridotto
numero di richieste di informazioni che arrivano in azienda. 

«

David Maillart
Responsabile Ricerca & Sviluppo
SOUCHIER
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Implementazione del configuratore
Dopo aver valutato le offerte di diversi fornitori, la
SOUCHIER ha scelto CADENAS in base al rapporto
qualità-prezzo della sua soluzione. Dall’introduzione
del configuratore online a fine gennaio 2014 sono oggi
a disposizione tre tipi di prodotto: Airlam V2 (griglia di
ventilazione per facciate esterne), Exubaie ed Exubaie V2
(botole di evacuazione fumi e calore a parete). E’ già in
programma l’inserimento di altre due linee di prodotto:
Certilight (botola di ventilazione per evacuazione fumi e
calore per tetti) e Ventilight (botola di ventilazione per tetti
con montaggio obliquo).
„Abbiamo iniziato con i prodotti dedicati alle facciate degli
edifici in quanto sono i più semplici. La maggior parte delle
richieste riguardava il prodotto della linea Exubaie, che per
noi è il più importante per il nostro business,“ spiega David
Maillart.

„Il prodotto Exubaie, infatti, è utilizzato nelle applicazioni
più impegnative per il nostro ufficio progettazione dal punto
di vista tecnico. Il nostro obiettivo era quello di ridurre il più
possibile il lavoro dei nostri progettisti per questo prodotto.“
Per l’introduzione del configuratore di prodotto è stata
indispensabile la collaborazione tra i professionisti di
CADENAS e della SOUCHIER per unire le specifiche
conoscenze delle due aziende, in modo da poter definire
ed integrare regole di configurazione del prodotto corrette.
A causa dei molti parametri del prodotto Exuabie è stato
necessario un intenso lavoro con Davy Bernhard, Project
Manager di CADENAS, per poter approntare e testare al
meglio il configuratore. Al contrario, per il prodotto Airlam
V2 non è stato necessario alcun lavoro aggiuntivo, in quanto
dopo la prima verifica il configuratore era già pronto.
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I vantaggi del Configuratore di Prodotto
Riduzione degli errori di configurazione
E’ possibile scegliere facilmente un prodotto della gamma
SOUCHIER e inserire i parametri, le dimensioni, il tipo
e l’angolo di apertura. Il configuratore BIM CAD 2D/3D
analizza e verifica la compatibilità degli elementi selezionati
e mostra immediatamente la vista 3D del sistema
che si è configurato. L’interfaccia di facile utilizzo e la
navigazione intuitiva portano l’utente passo dopo passo alla
configurazione desiderata.

Combinare i prodotti e ricevere il disegno dimensionale
Sullo schermo sono a disposizione dell’utente diverse modalità di vista: 2D, 3D, esploso e molte altre. E’ inoltre possibile
esportare il disegno CAD in diversi formati per mettere a disposizione di studi tecnici, ingegneri edili, responsabili di
progetto e di cantiere le giuste soluzioni. Tutte le schede tecniche possono essere generate come PDF Datasheet e
scaricate direttamente.

Progetti 3D per architetti
Anche se la maggior parte dei Clienti di SOUCHIER lavora in 2D, c’è una richiesta costante di disegni 3D soprattutto da
parte degli architetti. Oltre al formato AutoCAD, il configuratore offre molti altri formati 3D, tra cui Nemetschek Allplan,
Autodesk Revit®, IFC, Solidworks, Autodesk Inventor®, CATIA, Solid Edge, Creo, e molti altri. Grazie al configuratore, gli
utenti ricevono anche un’immagine di anteprima in 3D dell’assemblaggio, che prima non era disponibile.

»  Il configuratore deve mettere a disposizione dei Clienti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per

poter verificare i loro progetti e l’integrazione dei prodotti nei loro edifici. Questo rappresenta un vantaggio
indiretto per SOUCHIER.

«

David Maillart
Responsabile Ricerca & Sviluppo
SOUCHIER
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Il configuratore dedicato al settore della protezione antincendio ed evacuazione fumi dà anche un vantaggio esclusivo sul
mercato rispetto alla concorrenza.

» 

La prima impressione è stata positiva. Grazie alla possibilità di visualizzare i prodotti in 3D, muoverli e
ruotarli da tutti i lati in una realtà simulata, i Clienti hanno una panoramica completa del prodotto. 

«

David Maillart
Responsabile Ricerca & Sviluppo
SOUCHIER

DÉSENFUMAGE ARCHITECTURAL
GESTION ÉNERGÉTIQUE

5

CADENAS unisce
Le aziende

Produttori & Fornitori
di Componenti
al mondo dell’Industria!

SOUCHIER

CADENAS GmbH

SOUCHIER è specializzata nello sviluppo e produzione di
sistemi
antincendio
ed evacuazione fumo.
Soluzioni
CADENAS
per produttori e fornitori di componenti
La gamma include prodotti specifici per i settori antincendio
perCatalogo
edifici e soluzioni
per la ventilazione
e l’ombreggiatura.
Elettronico
dei Prodotti

CADENAS è un’azienda leader nello sviluppo di software
per la Gestione Strategica delle Parti eSoluzioni
RiduzioneCADENAS
delle Parti
(PARTsolutions) eper
di Cataloghi
Elettronici
(eCATALOGsolutions).
acquirenti
industriali
di componenti
Le numerose e innovative funzioni di ricerca, come la Ricerca
per Similarità
Geometrica
GEOsearch,
vengono offerte come
Gestione
Strategica
delle Parti
soluzioni di Intelligent Find in alternativa o a integrazione dei
Riduzione
costiCADENAS,
delle parti standard,
tradizionali
archivideidati.
con le proprie soluzioni
commerciali e interne per ingegneri e
software create su misura, costituisce un ponte tra i produttori
responsabili acquisti.
di componenti e i loro utilizzatori. L’azienda fornisce e assiste in
tutto il mondo più di 10.000 clienti in 40 paesi.

La soluzione software per creare

www.souchier.fr
Cataloghi Elettronici CAD.

Ricerca per Similarita’ Geometrica

Modelli CAD intelligenti

Il nome CADENAS (in spagnolo “Catene di processi”) è
presenteTrovare
dal 1992
con 300
dipendenti
in 17 filiali nel mondo
facilmente
le geometrie
CAD
disponibili
e
classificarle
in
modo
offrendo successo, creatività, consulenza e ottimizzazione dei
semi-automatico.
processi aziendali.
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Molto più di semplici modelli CAD 3D.
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Portale Fornitori
www.cadenas.it

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

Mercati Verticali

PURCHINEERING

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

Pacchetto Intrattenimento Fiera
Mettete sotto la luce dei riflettori i vostri
prodotti e catturate l’attenzione dei
visitatori.

Il Gruppo CADENAS nel mondo:
Germania Tel.: +49 821 2 58 58 0 - 0
Austria Tel.: +43 664 2 45 27 13
Francia Tel.: +33 474 55 26 96

La piattaforma web migliora la
comunicazione con i fornitori esterni.

Spagna Tel.: +34 932 74 95 40
UK Tel.: +44 7949 696 751
USA Tel.: +1 513 453 0453
Croazia Tel.: +385 35 638 225

Migliora la collaborazione
tra acquisti e progettazione.

CADENAS Italiana S.r.l
Via Bassa Dei Sassi 1
I - 40138 Bologna (BO)
Tel.: + 39 051 04 16 776
Fax: + 39 051 04 19 105
E-Mail: Info@cadenas.it
www.cadenas.it

Corea del Sud Tel.: + 82 505 936 9360
Turchia Tel.: +90 216 695 24 01
Giappone Tel.: +81 3 5961 5031
Cina Tel.: +86 21 63 55 13 18
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