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Rendi più appetibili i tuoi preventivi
Impact ti aiuta a creare preventivi perfetti per i tuoi progetti attraverso
strumenti che ti permettono di mostrare al cliente animazioni 3D dei tuoi
lavori con prototipi animati, in modo che tu possa vedere esattamente
come sarà. Il software è completamente compatibile con i plotter per
poter produrre dei campioni da mostrare ai tuoi clienti.

Lavora in gruppo

CAD Impact per i progettisti:
Lo strumento più potente che l’azienda abbia a
disposizione per progettare disegni strutturati
Ideale per i progettisti packaging

Creato dagli specialisti del packaging per gli specialisti
del packaging. Il CAD Impact offre tutto quello di cui
hai bisogno, attraverso un prodotto integrato ed unico.
È stato pensato e creato per rendere il lavoro veloce,
semplice ed accurato.
Impact nasce nel 1988 e da allora è in continua
evoluzione. Gli aggiornamenti si basano sul feedback
dei nostri clienti e sulla nostra esperienza di specialisti
del packaging. Abbiamo sviluppato il software con tutte
le caratteristiche necessarie a rendere la progettazione
del packaging semplice e conveniente. In poche parole,
non c’è altro sul mercato che possa essere paragonato al
nostro software.

L’interfaccia è semplificata e resa più agevole grazie a una serie di
strumenti interattivi di disegno. Sia che si parta da un disegno vuoto,
sia che si importi un disegno esistente, si possono raggiungere risultati
accurati e veloci. È anche possibile ottenere una lettura rapida di calcolo
superficie, peso e scarto in modo da avere la certezza di avere tutto sotto
controllo.

Catalogo di disegni standard

Impact ti permette di condividere i progetti con i tuoi colleghi, salvare tutti
i documenti di un progetto in un solo DBASE ed accedere facilmente da
qualsiasi postazione. Se hai più sedi dislocate, la nostra suite potrà essere
estesa a tutte le sedi, a livello nazionale o internazionale. Nemmeno la
lingua sarà una barriera, gli utenti potranno utilizzare la lingua e l’unità di
misura alle quali sono abituati.

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche
• Strumenti interattivi di disegno
• Estesa libreria di disegni parametrici riutilizzabili inclusi ondulato
(FEFCO), cartone teso (ECMA), espositori, cartone rigido, accoppiato
e porta CD/DVD.
• Componenti di progettazione “drag and drop”

Potrai accedere ad una vasta scelta di disegni parametrici già pronti, in
modo da avere un punto di partenza per procedere con qualsiasi nuovo
progetto.

• Capacità di resa e ottimizzazione del foglio per realizzare un preventivo
preciso e ottimizzato

I disegni parametrici sono semplici da personalizzare, adattare ai materiali
che utilizzi e soddisfare gli standard di qualsiasi azienda. Con il tempo che
guadagnerai potrai utilizzare le tue abilità per creare qualcosa di unico.

• Modellazione 3D avanzata e strumenti di animazione per una
prototipazione rapida e una migliorata ed innovativa presentazione

• Potenti strumenti per testare o progettare a partire dalla grafica.

• Costruito su di un database potente e completamente personalizzabile
per aiutarti a gestire e localizzare qualsiasi oggetto tu crei o modifichi
• In grado di generare report di progettazione per consentirti di
condividere senza difficoltà disegni tecnici con i clienti con un solo clic
• Strumenti avanzati per l’importazione e la pulizia di una vasta gamma
di altri disegni CAD e grafici, pronti per la produzione
• Un’interfaccia completamente personalizzabile e strumenti
programmabili dall’utente
• Drivers macchina aperti e flessibili che possono comunicare con
qualsiasi macchina, dai plotter da tavolo ai laser e macchine per
incisione

Vantaggi
• Progettato da persone che comprendono veramente la tua attività
• Compatibilità con le tue macchine e le tue modalità di lavoro
• Eliminazione di errori
• Maggiore stabilità
• Enormi risparmi di tempo per il lavoro ripetitivo e complesso
• Scalabile e su misura: scegliete le funzionalità necessarie ed evolvete
il software con il vostro business

• Supporta tutti i database standard del settore tra cui SQL,
Oracle e MySQL
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Creato dagli specialisti del packaging per gli
specialisti del packaging. Il CAD Impact svolge
tutto ciò di cui avete bisogno attraverso un
prodotto integrato. Tutto è stato progettato per
rendere tutto veloce, semplice e preciso.
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Abbiamo utilizzato le nostre conoscenze approfondite
del settore per rendere il CAD Impact il pacchetto
software leader nel mondo per i fustellifici. Da modelli
personalizzabili alla produzione di precisione, il software
si adatta alla tua attività e al tuo modo di lavorare.

Caratteristiche
• Costruito su di un database di progettazione potente e completamente
personalizzabile per aiutare a gestire e trovare qualsiasi cosa crei o
modifichi
• Strumenti avanzati per l’importazione e la pulizia di una vasta gamma
di altri disegni CAD e non, pronti per la produzione
• Un’interfaccia completamente personalizzabile e gli strumenti
programmabili dall’utente rendono IMPACT la suite del packaging
più produttiva
• E’ possibile incorporare automaticamente regole e specifiche vostre
e dei vostri clienti
• Registrazione ottimizzata degli utensili, verifica dell’inserimento dei
blocchi e della presenza di collisioni significa che il controllo di qualità
è già nativo all’interno del software.

La nostra storia di fustellatura ci ha dato una
profonda conoscenza del processo e ci ha ispirati
nello sviluppo di un software integrato che ti
venga incontro in ogni sfida che devi affrontare e
ti permette di creare efficaci strumenti utilizzando
l’attrezzatura di cui già disponi.

Benefits
• Progettato da persone che comprendono veramente la tua attività
• Compatibilità con le tue macchine e le tue modalità di lavoro
• Eliminazione di errori
• Maggiore stabilità
• Enormi risparmi di tempo per il lavoro ripetitivo e complesso
• Scalabile e su misura: scegliete le funzionalità necessarie ed evolvete il
software con il vostro business

Produzione personalizzata
La nostra esperienza nella produzione di strumenti è incorporata nel
software e costruire una fustella è più semplice ed accurato. Sappiamo
che ogni macchina è diversa ed Impact saprà adattarsi ai vostri specifici
bisogni, questo significa che non dovrete più acquistare ulteriori
strumenti.

Ideale per la realizzazione dei diversi strumenti che
compongono la fustella
Il nostro Software ti guida attraverso una serie di steps logici per
creare ogni volta la fustella perfetta. Un riscontro rapido, preferenze
memorizzabili e processi automatici rendono la tua vita più semplice
e il cliente più soddisfatto.

Non dovrete perdere tempo a “reinventare la ruota”
Sarai in grado di accedere alla nostra vasta biblioteca delle impostazioni
standard di settore. Queste impostazioni possono essere facilmente
adattate alle vostre e a quelle dei vostri clienti comprendono tutti gli stili
e materiali di cui avrai bisogno. Le specifiche del cliente possono quindi
essere memorizzate e riutilizzate automaticamente, garantendo
la massima produttività e un controllo qualità garantito.

Creare Effificenza
Comprendiamo anche la vostra esigenza di efficienza e Impact consente
di calcolare contemporaneamente uno o più modelli di nidificazione per
assicurare la massima efficienza di stampa e minimi sprechi di materiale.

Scalabile alle tue necessità
La nostra suite di software vi permetterà di utilizzare Impact in più sedi,
standardizzare le impostazioni e le specifiche e condividere il lavoro
con un team più ampio. I clienti possono affacciarsi al processo di
lavorazione, rendendovi una società trasparente e con cui è più facile
lavorare.
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La nostra storia di fustellatori ci ha dato una
profonda conoscenza del processo e ci ha
ispirato a sviluppare un software integrato che
soddisfi tutte le sfide che affronti, sia che tu sia
un progettista o un creativo.
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La versione “Enterprise” consente di condividere
istantaneamente l’attività in più posizioni. Dalla
scheda di progettazione alla macchina, il nostro
software fornisce ai colleghi un accesso sicuro
ai tuoi ultimi progetti, collaborazione, velocità
e efficienza.
Quando la tua attività cresce, spesso è necessario
lavorare con più sedi posizionate in luoghi diversi
in tutto il mondo. Enterprise è un pacchetto sicuro e
basato su cloud che memorizza tutto il tuo lavoro in
corso in un unico posto, disponibile con un semplice
pulsante.

Ideale per il lavoro in team
Progettisti e i produttori lavorano attingendo dallo stesso gruppo di
modelli e impostazioni, evitando di raddoppiare il lavoro. L’opzione per
riutilizzare i disegni esistenti e gli utensili di produzione memorizzati
da Enterprise eliminano la necessità di iniziare ogni volta da zero,
risparmiando tempo e denaro. Il controllo della versione è semplice
anche quando l’intero team sta lavorando dagli stessi file.

Nessun tempo di inattività
Potrai godere di tutti i vantaggi di un database locale ma su un livello
mondiale. I dati non vengono mai persi e la sicurezza è garantita.
Anche se l’accesso web non fosse disponibile, le informazioni saranno
ancora accessibili da un server locale, il che significa che il lavoro non si
arresterà mai.

Pacchetti personalizzabili
La versione Enterprise è completamente personalizzabile alla tua
azienda, sia che tu abbia una o duecento sedi. Il pacchetto può essere
modificato come vuoi e quando vuoi.

Caratteristiche e vantaggi
Caratteristiche

Vantaggi

• Ricerca e condivisione di progetti in tutto il mondo da un database
centrale

• Risparmio di tempo e costi attraverso un’efficiente gestione del
progetto e riutilizzo dei disegni

• Controllo automatizzato della versione del progetto
• Comunicazioni sicure da una sede all’altra
• Prestazioni e tolleranza degli errori assicurate
• Mirroring e backup di disegni, impostazioni e modelli sempre ed
ovunque

• Una collaborazione vera e rafforzata tra team globali
• Utilizzo massimo delle risorse di progettazione globale
• Continuità garantita anche durante i blackout di internet
• Tutto in un unico luogo, il che da chiarezza e stimola i progressi
• Strumenti centralizzati di gestione del sistema per ottenere pratiche
di progettazione standard e impostazioni degli strumenti
• Un’occasione per integrare CAD con altri sistemi aziendali da un’unica
posizione centralizzata
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Installazione e Setup
Arden Software ed i suoi rivenditori fidati vogliono che tu abbia successo,
quindi lavoriamo strettamente con i nostri clienti per rendere il processo
di installazione e di avviamento, il più semplice possibile. Avete un plotter
esistente con cui dovete connettervi? Nessun problema, abbiamo le
competenze e l’esperienza combinate per massimizzare il tuo investimento
e farti lavorare il più velocemente possibile.

Formazione
Arden Software è specializzata nella formazione dei professionisti
dell’imballaggio nell’utilizzo di Impact. I corsi riguardano un’ampia gamma
di argomenti specifici del settore e garantiscono che gli allievi ritornino sul
posto di lavoro meglio attrezzati, per sfruttare le ampie capacità di Impact
e soddisfare gli obiettivi aziendali del proprio datore di lavoro.

Contratti di manutenzione del software
Il software Arden fornisce copertura completa per Impact tramite un
contratto di manutenzione software opzionale (SMC). Un SMC Impact
include una serie di diritti, quali aggiornamenti del programma ed
aggiornamenti della versione, nonché sconti per l’acquisto di servizi
professionali e consulenza.

Consulenza ed integrazione
Molti utilizzatori hanno scelto di integrare Impact con software gestionali
progettati internamente o prodotti da terze parti per raggiungere
l’ottimizzazione del flusso di lavoro, eliminare duplicazione di
inserimento dei dati, garantirne la qualità e massimizzare l’investimento
negli anni. Aden Software ha molti anni di esperienza nella realizzazione
di integrazioni di successo con molte aziende di sistemi di gestione
come SAP, AS400, Witron e Microsoft Dynamics AX.
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Standard per fustellatori

Professional per fustellatori

✔

✔

✔

✔

Creare progetti utilizzando una biblioteca di stili riutilizzabili

✔

✔

✔

✔

✔

Un database per far sì che mi aiuti a gestire i miei progetti e documenti

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Creare report e specifiche del disegno

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Importare e rendere i miei disegni a regola d’arte

✔

✔

Creare dei rendering 3D ed esporli a regola d’arte

✔

✔

Creare dei rendering 3D che mostrino effetti e finiture realistici

✔

Animare i miei prototipi 3D

✔

Importare oggetti 3D attraverso gli standard industriali

✔

Creare forme 3D personalizzate per migliorare le mie presentazioni

✔

✔

✔

✔

✔

Creare velocemente livelli nidificati

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Creare fustelle
Creare strumenti avanzati di produzione (estrattori, separatori etc.)

✔

Creare e nidificare le gomme di estrazione della fustella

✔

✔

✔

Scambiare dati di disegno in una vasta gamma di formati standard industriali

✔

✔

✔

✔

✔

Voglio condividere disegni in un esteso numero di formati di interscambio

✔

✔

✔

✔

✔

Controllare la mia macchina con un’ampia gamma di driver standard

✔

✔

✔

✔

✔

Voglio Controllare le mie macchine CNC con un esteso numero di drivers di
controllo
Integrare perfettamente Impact nel mio flusso di lavoro aziendale
14

✔

Creare packaging a partire dalla grafica

Creare livelli nidificati avanzati

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Contatti

Scopri di più
Come fornitore di soluzioni software di portata mondiale all’industria
del packaging dal 1988, Arden Software ha acquisito una reputazione
nello sviluppo di applicazioni aperte e innovative che portano valore alle
aziende di ogni dimensione.
Un leader di mercato nella creazione di soluzioni di progettazione
strutturale, enterprise, gestione del flusso di lavoro e soluzioni di
produzione, l’azienda si concentra esclusivamente sulla fornitura di
soluzioni software che consentono ai produttori di imballaggi e ai
fustellifici di ricreare completamente le loro attività pre e postproduzione.
Sia che la tua azienda sia un’impresa indipendente o una multinazionale;
coinvolta in una produzione di volume elevato o meno; che lavori in
cartoncino teso o ondulato; Arden Software ha le soluzioni necessarie per
differenziare la tua azienda dalla concorrenza.

Contatta il rivenditore locale per saperne
di più su tutti i nostri pacchetti o visita
il sito www.ardensoftware.com per
saperne di più su di noi.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Controllo della produzione

Professional per Designers

✔

Preventivazione

Standard per Designer

Creare ed editare i miei progetti di disegno

Utilizza questa tabella per aiutarti nell’identificare
quale dei pacchetti Impact contiene le caratteristiche
di cui hai bisogno.

Progettazione gomma

Essentials per Designer

Quale pacchetto di Impact
è quello che fa per te?
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✔

✔

✔

✔

Progettazione e produzione: contrastcreative.co.uk
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info@logics.it

Per informazioni generali sulle vendite contatta Logicsistemi (info@logics.it)
o rivolgiti al rivenditore locale all’indirizzo www.ardensoftware.com

