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La capacità di comunicare con chiarezza 
le corrette procedure di produzione, 
installazione e manutenzione dei progetti è 
essenziale per le prestazioni dei prodotti e 
il successo dell’azienda. La creazione della 
documentazione è una sfida: deve essere di 
alta qualità, ma portata a termine in tempi 
rapidi. Sfortunatamente, questi obiettivi di 
qualità e velocità sono spesso in contrasto 
e il loro mancato raggiungimento comporta 
danni sia per la reputazione sia per i profitti.

L'importanza della velocità: l'attesa della 
documentazione per il go-to-market
La creazione della documentazione è spesso 
uno degli ultimi passi nel ciclo di vita dello 
sviluppo prodotto, e serve ad assicurare 
che i documenti riflettano accuratamente 
il design finale del prodotto. Tuttavia, 
poiché la creazione della documentazione 
può richiedere molto tempo, la consegna 
di un prodotto può subire ritardi. I 
prodotti pronti per la spedizione, che 
rimangono sullo scaffale perché in attesa 
della documentazione richiesta, sono un 
problema sia per il team di progettazione 
sia per i clienti. Un lancio sul mercato in 
tempi rapidi può fare la differenza tra un 
vantaggio competitivo e una perdita di 
profitto. E rispettare gli accordi con il cliente 
per la consegna del prodotto può fare la 
differenza tra profitto e spese dovute a 
violazione di accordi contrattuali.

Precisione: quando piccoli errori causano 
grandi problemi
Per accelerare il time-to-market, è naturale 
iniziare prima il processo di creazione 
della documentazione tecnica in modo 
che sia pronta insieme al prodotto. Ma 
i cambiamenti apportati durante la fase 
finale della progettazione o le richieste di 
modifica apportate durante la produzione 
possono produrre differenze tra il prodotto 
e il relativo manuale. Le imprecisioni non 
sono frustranti solo per gli utenti finali, 
siano essi clienti o tecnici dell'assistenza, 
ma possono provocare anche errori di 
installazione, manutenzione e utilizzo. 
Ancora peggio, pubblicazioni tecniche 
imprecise possono portare a un uso non 
sicuro del prodotto e possono mettere in 
pericolo gli operatori.

Obiettivi contrastanti per 
la documentazione tecnica

Chiarezza: il costo dell'incomprensione
Anche quando la documentazione è 
accurata, la mancanza di chiarezza può 
causare errori a valle. L'incapacità di 
interpretare la documentazione o di capire 
chiaramente i processi, le parti o l'uso di un 
prodotto può influire sulle sue prestazioni 
e sul successo aziendale. Se i dettagli 
del prodotto non vengono messi in luce 
correttamente, la chiarezza ne può essere 
inficiata se le viste e gli angoli sono difficili 
da vedere o l'etichettatura è confusa.

Errori e omissioni o pubblicazioni tecniche 
confuse possono avere un impatto 
negativo sui clienti e sul passaparola e di 
conseguenza sui profitti a causa di resi 
di prodotti e riduzione del volume delle 
vendite.
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Oggi, i produttori stanno riconoscendo che 
immagini chiare e precise di parti e prodotti sono 
la base di una documentazione a valle di alta 
qualità, necessaria per il marketing, la produzione, 
la manutenzione, il supporto e persino l'uso da 
parte dei consumatori. La buona notizia è che per 
la maggior parte delle parti e degli assemblaggi, 
i modelli digitali 3D vengono creati all'interno 
del processo di sviluppo del prodotto sotto forma 
di file CAD. Sfortunatamente, convertire quei 
file CAD 3D in documentazione tecnica può 
essere un processo gravoso che richiede tempo e 
competenze.

Il compito di convertire i file e di gestire i file 
aggiuntivi che devono essere creati per scopi 
di documentazione di solito ricade sull'oberato 

Sfide della documentazione tecnica:  
tempo e competenze

progettista che ha creato i file CAD originali. La 
conversione dei file in genere può essere eseguita 
solo da qualcuno che ha esperienza in ambito 
di software CAD. Oppure, invece di convertire il 
file, il progettista fornisce screenshot in formato 
bitmap di immagini CAD con un orientamento 
specifico, che possono essere usate così come 
sono o ricreate da parte degli illustratori. Tutti 
questi progetti allontanano i progettisti dal 
proprio lavoro quotidiano.

Per risparmiare tempo prezioso per la 
progettazione e come alternativa alla conversione 
dei file CAD, alcuni produttori scattano ancora 
fotografie di un prototipo fisico per creare 
contenuti grafici. Naturalmente, questo significa 
che il prototipo deve essere prodotto prima.
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Creare pubblicazioni tecniche non è mai stato facile, ma il rapido 
mondo della progettazione e della produzione di oggi aggiunge un 
ulteriore livello di difficoltà al processo.

Le sfide I rischi

I modelli 3D sono una fonte accurata di informazioni sui prodotti, 
ma usarli nella documentazione tecnica richiede tempo ed energie.

Il tempo speso dagli ingegneri per aggiornare o chiarire i 
documenti implica un time-to-market più lungo, minore 
innovazione e perdita del vantaggio competitivo.

Le modifiche iterative al progetto rendono le illustrazioni obsolete 
rapidamente; gli illustratori sono spesso costretti a ricominciare da 
capo ad ogni modifica.

La mancanza di pubblicazioni tecniche o l'uso di versioni non 
aggiornate possono impedire agli utenti finali un impiego corretto 
dei prodotti e generare insoddisfazione.

A causa dei tempi di commercializzazione serrati, la redazione 
delle pubblicazioni tecniche non può attendere il completamento 
del lavoro di progettazione.

Una documentazione imprecisa può provocare errori nelle 
procedure di produzione, installazione e manutenzione, con un 
impatto sulle prestazioni del prodotto e sul successo aziendale.

Scadenze più ravvicinate possono significare che i prodotti devono 
essere rilasciati prima che la documentazione aggiornata sia 
disponibile.

Pubblicazioni tecniche poco chiare possono avere un impatto 
negativo sui clienti e sul passaparola e di conseguenza sui profitti, 
a causa dei resi dei prodotti e riduzione del volume delle vendite.

Ancora peggio, pubblicazioni tecniche imprecise possono portare 
a un uso non sicuro e non corretto del prodotto, conducendo 
persino a complicazioni legali.

Tre soluzioni per raggiungere gli obiettivi contrastanti di 
velocità e precisione
Esiste una soluzione a tutto ciò. I progressi nel panorama delle 
pubblicazioni tecniche rendono il ritardo nella documentazione un 
ricordo dei tempi passati. Le soluzioni per le pubblicazioni tecniche 
permettono agli illustratori di iniziare presto il lavoro, collaborando 
con i progettisti, e di aggiornare la documentazione man mano che 
i progetti vengono modificati.

Pubblicazioni tecniche:  
sempre più complesse, sempre più importanti 



Quando i progettisti e gli ingegneri perdono 
tempo a redigere, interpretare male e 
redigere di nuovo la documentazione 
tecnica, il processo progettuale e la 
produttività, insieme ai profitti, ne 
risentono. La soluzione? L'associatività. 

Associatività significa collegare i dati di 
progettazione di una parte o di un prodotto 
con informazioni tecniche in tempo 
reale, comprese illustrazioni, istruzioni di 
lavoro e altra documentazione. Quando il 
documento tecnico è associato a, o legato 
a, un programma di progettazione, o 
quando un ingegnere applica una modifica 
a un progetto, quel cambiamento si riflette 
automaticamente nella documentazione 
tecnica associata. 

Le illustrazioni sono sempre in sintonia con 
i modelli. Non c'è bisogno che l'illustratore 
applichi delle modifiche manuali in seguito 
alla modifica del progetto e in questo modo 
si eliminano omissioni ed errori. Non è 
più necessario che gli illustratori tengano 
traccia di ogni cambiamento e lo riflettano 
nella loro documentazione.

La capacità di creare illustrazioni e altra 
documentazione con una connessione 
diretta con la progettazione offre ai 
produttori diversi vantaggi. Gli illustratori 
hanno più tempo per curare nei dettagli 
il loro lavoro e non devono preoccuparsi 
che una modifica al progetto annulli tutto 
quello che stanno facendo. Riccamente 
illustrata, la documentazione dettagliata 
rende più facile per i clienti avere una 
panoramica su molti aspetti del progetto, 
compresa la configurazione del prodotto e 
la risoluzione dei problemi.

La documentazione può ora approfondire le 
procedure di installazione e manutenzione 
in modo più dettagliato di quanto fosse 
possibile in passato, quando i documenti 
tecnici erano in continua evoluzione. 
Più tempo per il processo di sviluppo dei 
documenti significa anche più tempo per il 
copy editing e la correzione delle bozze.

Soluzione n. 1: Aumentare la velocità e la 
precisione con l'associatività
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Con il software Solid Edge® per le 
pubblicazioni tecniche, i tuoi strumenti 
disponibili vanno oltre l'associatività. Gli 
illustratori possono costruire illustrazioni 
completamente dettagliate di parti, assiemi 
e altri modelli di Solid Edge. Poiché gli 
strumenti estraggono automaticamente 
le caratteristiche dalle informazioni CAD, 
gli ingegneri non devono convertire i file. 
Gli illustratori invece non devono ricreare 
manualmente quei dati, che possono 
includere la struttura gerarchica di assiemi 
e sottoassiemi, metadati, viste esplose, 
configurazioni di assiemi e altro.

La feature dal progetto alla pubblicazione 
permette agli utenti di lanciare applicazioni 
di pubblicazione tecnica direttamente da 
Solid Edge, disponibile in Xcelerator™, il 
portfolio completo e integrato di software 
e servizi di Siemens Digital Industries 
Software.

Con questi strumenti, i produttori non 
si troveranno più a dover prendere la 
spiacevole decisione di consegnare 
prodotti senza pubblicazioni tecniche di 
accompagnamento. Inoltre, non hanno più 
bisogno di consegnare questi documenti 
tecnici dopo il lancio del prodotto.

In evidenza: Solid Edge Technical Publications 
migliora l'associatività
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“Le soluzioni Solid Edge di progettazione e per le pubblicazioni tecniche sono strettamente 
correlate. Ciò significa che il team di pubblicazioni tecniche può iniziare a generare i documenti 
tecnici molto prima che il progetto sia completo, con la sicurezza che qualsiasi aggiornamento 
successivo del progetto si propagherà rapidamente nella documentazione."
Al Dean, caporedattore e cofondatore, DEVELOP3D



Soluzione n. 2: Garantire la chiarezza con il 
formato giusto per la documentazione
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Quando si parla di documentazione tecnica, ci si può immaginare 
quegli onnipresenti manuali spessi, pieni di disegni e testi aridi, a 
cui gli ingegneri si rivolgono solo quando non hanno alternative. 
Ma ciò che gli utenti vogliono davvero è trovare le informazioni di 
cui hanno bisogno in un formato di facile consultazione. Ciò può 
significare PDF, immagini, animazioni e altro.

Per i creatori di documentazione tecnica, moltiplicare il numero di 
formati creati può anche significare moltiplicare il lavoro: creare 

nuove guide di riferimento per più casi d'uso, flussi di lavoro e 
formati. Ma con l'approccio “crea una volta sola, pubblica in più 
formati” la documentazione può essere consegnata nel formato 
che i consumatori desiderano senza lavoro extra. Le illustrazioni 
vengono riutilizzate, pubblicate in più formati di consegna.

Quando la documentazione tecnica è accessibile nel formato e sul 
dispositivo desiderato, può essere utilizzata per chiarire le istruzioni 
e le procedure in modo rapido, aiutando ad evitare errori.



La differenza tra leggere i passaggi 
necessari per eseguire una procedura e 
vedere quei passaggi rappresentati in una 
grafica o un'animazione fa la differenza per 
i professionisti della produzione e dei servizi 
e per i consumatori. 

Ma le immagini sono solo una parte della 
storia. Annotazioni, note nei fumetti e la 
corrispondente distinta base completano 
il quadro che le pubblicazioni tecniche 
devono comunicare. Anche se tutta 
la documentazione tecnica inizia con 
l'immagine del modello, sono questi 
strumenti basati su quel modello che 
offrono agli utenti più metodi per interagire 
con esso. Gli utenti potrebbero rivolgere 
domande al modello, interrogarlo, 
trovare elenchi di parti o interagire con la 
documentazione in altri modi.

Grazie all'integrazione dei modelli CAD 
3D nei documenti tecnici, comprese 
le istruzioni di formazione e di lavoro, 
i cataloghi illustrati delle parti, la 
documentazione di assistenza e di supporto 
e i manuali dei prodotti, gli utenti sono 
più facilmente in grado di comprendere 
le istruzioni di lavoro e rispondere alle 
domande. Se gli utenti hanno una domanda 
mentre il documento è aperto davanti a 
loro (ad esempio, se vogliono vedere come 
apparirebbe la parte quando è sospesa ad 
un angolo), possono ruotare il modello per 
ottenere la risposta. 

Quando prendono in mano un modello, i 
clienti ricevono rapidamente delle risposte. 
Questa praticità (il modo in cui gli utenti 
possono manipolare un modello) permette 
alle aziende ingegneristiche di comunicare 
con i loro clienti in modi che in passato 
non potevano nemmeno immaginare. La 
sensazione di praticità offre ai clienti anche 

una connessione con il modello e con la 
società di ingegneria che è difficile da 
quantificare ma è tangibile.

I PDF interattivi permettono agli utenti 
di salvare e sfogliare le viste dei prodotti, 
nonché di passare dalle note ad altre 
funzioni di annotazione. Possono 
riprodurre animazioni che illustrano passi 
in sequenza come l'installazione di una 
parte o la risoluzione di un problema di 
manutenzione.

Queste soluzioni di documentazione 
tecnica di nuova generazione sono in grado 
comunicare le finalità del prodotto in modo 
più chiaro e conciso di qualsiasi forma 
precedente. Rappresentano visivamente 
e animano i prodotti, offrendo agli utenti 
molte più informazioni di quelle che 
avevano a disposizione in passato. Per 
gli utenti è meglio vedere un esempio 
piuttosto che leggere una lista di istruzioni 
difficili da seguire e da concettualizzare.

Soluzione n. 3: Maggiore chiarezza con 
l'interattività
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La capacità di comunicare chiaramente 
le procedure corrette per la produzione, 
l'installazione e la manutenzione è 
fondamentale per le prestazioni dei prodotti 
e il successo dell'azienda. Le soluzioni Solid 
Edge per le pubblicazioni tecniche possono 
aiutarti a creare una documentazione 
tecnica chiara e precisa: dalle semplici 
illustrazioni per i manuali dell'utente finale 
ai documenti tecnici 3D interattivi.

Lavorare direttamente con le parti e gli 
assiemi CAD in modo associativo 
Le soluzioni Solid Edge per le pubblicazioni 
tecniche estraggono automaticamente 
le caratteristiche dalle informazioni CAD, 
evitandoti il compito di dover reinserire 
manualmente quei dati. È incluso il 
supporto per la struttura gerarchica 
dell'assieme e del sottoassieme, i metadati, 
le viste esplose, le configurazioni degli 
assiemi e altro ancora. Le modifiche al 
progetto originale vengono riportate 
facilmente nei documenti esistenti, 
accelerando il processo di modifiche 
tecniche e garantendo che i documenti 
pubblicati siano sempre allineati alla 
versione corrente del progetto. È possibile 
elaborare più velocemente e con maggiore 
precisione istruzioni o cataloghi di prodotti, 
compresi i grafici 3D, e ridurre costosi 
errori. Con l'integrazione della feature dalla 
progettazione alla pubblicazione, gli utenti 
di Solid Edge Mechanical Design possono 
lanciare le applicazioni di pubblicazione 
tecnica direttamente dal proprio 
programma CAD.

Maggiore chiarezza con la 
documentazione dettagliata del processo
Solid Edge Technical Publications include 
una procedura guidata per storyboard 
che può essere utilizzata per creare 
automaticamente processi dettagliati dalle 
viste di assieme esplose. La procedura 
guidata imposta i punti di vista, nonché 
nasconde e seleziona le informazioni 

appropriate in base alla vista esplosa o 
agli elenchi di parti. Può essere utilizzata 
insieme a template intelligenti per un 
processo in due passaggi, in modo da 
inserire rapidamente più pagine all’interno 
di un documento.

I template intelligenti consentono infatti 
agli utenti di realizzare documenti 
multipagina basati su illustrazioni, elenchi 
di parti o configurazioni. Inoltre, Solid 
Edge Technical Publications semplifica la 
gestione dei modelli di grandi dimensioni 
organizzandoli in sottogruppi. Gli 
strumenti di selezione consentono di 
organizzare gruppi di parti e sottoassiemi 
in set denominati, permettendo di 
selezionare, mostrare o nascondere più 
parti contemporaneamente in modo più 
semplice e veloce. Queste funzionalità, 
combinate con la possibilità di importare 
più file CAD 3D in un unico documento, 
garantiscono un flusso di lavoro efficiente 
e ottimale per l'elaborazione della 
documentazione.

Creare contenuti e documenti Web 
grafici e interattivi
Solid Edge Technical Publications offre alle 
aziende e ai clienti un ulteriore vantaggio 
competitivo: rende possibile costruire 
e offrire contenuti e documenti Web 
grafici e interattivi che gli utenti possono 
facilmente manipolare e interrogare. 
Le aziende non sono più costrette a 
consegnare documenti statici come i 
manuali utente di una volta. Combina 
illustrazioni 3D e design di pagina per 
creare documenti multipagina. I documenti 
possono mantenere l'interattività 3D 
quando vengono pubblicati in un PDF o in 
HTML. I documenti 3D interattivi possono 
essere esplorati facilmente tramite normali 
pulsanti selezionabili, tabelle e sequenze 
di miniature. In alternativa, è possibile 
stampare i documenti o pubblicarli come 
PDF statici con immagini integrate o grafica 
vettoriale basata sul contenuto 3D.

Risolvere le sfide delle pubblicazioni  
tecniche con Solid Edge
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Informazioni su Siemens Digital Industries Software
Siemens Digital Industries Software promuove la 
trasformazione delle aziende verso la “Digital Enterprise”, dove 
ingegneria, produzione e progettazione elettronica incontrano 
il futuro. Xcelerator™, il portfolio completo e integrato 
di software e servizi offerto da Siemens Digital Industries 
Software, aiuta le aziende di ogni dimensione a sviluppare e 
trarre vantaggio dai digital twin, che mettono a disposizione 
nuove conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti di 
automazione, al fine di favorire l'innovazione. Per maggiori 
informazioni sui prodotti e servizi di Siemens Digital Industries 
Software, visita il sito siemens.com/software o seguici su 
LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Siemens Digital 
Industries Software – Where today meets tomorrow.
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