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COS’È?
E’ UN SOFTWARE STUDIATO PER RENDERE ACCESSIBILI I DOCUMENTI 
DI PROGETTAZIONE AL DI FUORI DELL’UFFICIO TECNICO. 
PERMETTE INOLTRE LA GESTIONE AVANZATA DELLE STAMPE 
E L’INTEGRAZIONE CON I PRODOTTI AUTODESK VAULT. 

VISUALIZZAZIONE

SyView permette di visualizzare i file dwf da qualsiasi applicazione.

•

•

•

STAMPA

SyView risolve il problema della gestione della stampa di grandi quantità 
di documenti riducendo al minimo le operazioni di ogni utente.
Gestisce in automatico l’indirizzamento della stampa in base al formato 
del foglio.
Gestisce tutti i formati foglio e la stampa su plotter.

CONDIVISIONE

I file utilizzati sono molto leggeri (il rapporto di comprensione 
può arrivare a 1:70), quindi anche l’invio degli stessi tramite 
e-mail è più semplice e sicuro.

RICERCA

Con SyView è possibile ricercare documenti in maniera sempli-
ce e veloce.

CONVERSIONE

SyView permette di convertire con un semplice comando i 
documenti visualizzati in PDF.

INTEGRAZIONE CON 
AUTODESK VAULT

SyView è integrato con Vault Family:

Permette la ricerca e la visualizzazione di documenti tramite filtri.
Gestisce e permette la ricerca e la visualizzazione dei documenti tramite articoli.
Permette di configurare i campi che si desidera visualizzare.
Permette di filtrare la visualizzazione per utente secondo il gruppo di appartenenza.
Permette la stampa di interi progetti o di tutti i documenti collegati ad un articolo.

•
•
•
•
•
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OFFICINA UFFICIO TECNICO

PLOTTER STAMPANTI

CONVERSIONE 
FILE DWF

SEDE
Viale Como, 40

20833 Paina di Giussano (MB)
tel. +39 0362 31391

fax. +39 0362 311324
P.IVA 02222170132

FILIALE DI TORINO
Corso Valdocco, 2

10122 Torino
C/o Copernico Torino Garibaldi

FILIALE DI BOLOGNA
Via Persicetana Vecchia, 7/6

40132 Bologna (BO)
tel. +39 051 0827016

fax. +39 051 0821951

SICUREZZA

I documenti pubblicati in DWF sono sicuri perché non in formato nativo: 
è possibile applicare gli stessi livelli di sicurezza del PDF 

GESTIBILITA’

E’ possibile incorporare in un solo documento più layout dello stesso
disegno o, nel caso si utilizzi Inventor, è possibile pubblicare il file 
di assieme con tutta la struttura in un unico file DWF.

SEMPLICITA’ D’USO

L’interfaccia è stata studiata per rendere tutte le operazioni 
semplici e intuitive, nel caso qualche funzione non sia chiara 
è disponibile un comodo help in linea.

REQUISITI DI SISTEMA

SISTEMA OPERATIVO
Windows® 7/10 Professional, Ultimate/Enterprise, Home 
Premium  
MEMORIA
4 GB RAM (8 GB raccomandati) 
250 Mb di spazio libero su Hard Disk (componenti aggiuntivi 
non conteggiati)

•
•

•

•
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