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PROOM
facile. controllato. confi denziale.
La piattaforma digitale di condivisione dei documenti e la   
collaborazione con partner esterni nelle imprese d‘ingegneria



La sfi da
Soprattutto nelle imprese d’inge-
gneria, i fi le confi denziali di grosse 
dimensioni, soggetti a numerose 
modifi che, vengono subito condivisi 
ripetutamente tra i reparti, con 
partner esterni e i vari partecipanti al 
progetto.

Sapete dare una risposta a queste 
domande?

• Chi ha inoltrato cosa e a chi?
• Qual è la versione attuale del 

documento?
• Chi ha accesso al documento e 

chi ci sta lavorando attualmente?

La condivisione di fi le tecnici riservati 
è una faccenda delicata in quanto in 
essi è contenuto il know-how dell’a-
zienda e gli interessati lavorano per 
lo più su sistemi diversi. Errori, 
vulnerabilità a livello di sicurezza, 
lacune informative e difetti del 
sistema ne sono la conseguenza.

La soluzione
Una piattaforma per lo scambio dei 
fi le per le imprese d‘ingegneria è 
fi nalizzata all’intensa cooperazione 
con partner esterni e consente uno 
scambio guidato e la tracciabilità 
delle attività svolte sui fi le.

Nelle imprese di ingegneria PROOM 
è la piattaforma centrale per la 
condivisione veloce di informazioni 
riservate e la collaborazione con 
partner esterni.

La piattaforma digitale è adatta, ad 
esempio, alle imprese d’ingegneria
nel contesto di un “banco di lavoro 
ampliato”, come, ad esempio, 

nella cooperazione di reparti di 
progettazione e partner esterni (di 
sviluppo) o fornitori di servizi. Con 
interfacce di questo tipo, aspetti quali 
confi denzialità, semplicità di scambio 
di formati differenti di fi le e accesso 
controllato assumono una particolare 
importanza.

La cooperazione al di là dei reparti e 
addirittura delle aziende è sempre 
effi cace quando tutti i partecipanti 
possono accedere in qualsiasi 
momento e in modo organico alle 
informazioni più recenti.

Per quali motivi scegliere PROOM
E-Mail, FTP o sistemi tradizionali di 
online-fi lesharing appartengono al 
passato. Elevato è il rischio di confl itti

dovuti ad interventi di modifi ca, 
versioni sbagliate o obsolete e 
mancata tracciabilità delle attività. 
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Ciò che sulle piattaforme dei social media è già da tempo una realtà, dovrebbe avverarsi anche per lo 
scambio di documenti o di fi le nelle imprese d’ingegneria. I fi le aziendali non vanno affi dati ad una e-mail 
per essere inviati senza alcun controllo dalla posta, archiviati localmente e riprodotti.
Basta con lo scambio incontrollato dei fi le in allegato alle e-mail o mediante FTP.

Qual è la versione attuale    
del documento?

Scambiare file in modo semplice e veloce attraverso le stanze di progetto PROOM.

„Ad oggi PROOM è l’unico 
strumento informatico su cui 
si sono espressi sempre 
positivamente fornitori, 
clienti, dipendenti, dirigenti 
e reparto informatico.“
Jochen Matzke, IT Manager                      
UTS Biogastechnik GmbH
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Oggi si proomma attraverso stanze 
di progetto virtuali con accesso 
controllato in gruppi chiusi!
PROOM si adatta alla singola 
azienda e può essere utilizzato come 
Software-as-a-Service (SaaS).
PROOM può essere gestito in Public 
Cloud oppure, in alternativa, nel 
centro informatico del cliente   
(Private Cloud).

Lo scambio premendo un     
semplice tasto
Comunicazione e scambio di fi le 
avvengono a livello centrale e in 
tempo reale attraverso la stanza di 
progetto virtuale. I progettisti e i 
partner di sviluppo accedono in 
questo modo in qualsiasi momento ai 
fi le aggiornati e possono comunicare 
sistematicamente sulla piattaforma 
attraverso il fi le archiviato, senza 
dover inoltrare separatamente delle 
e-mail.

PROOM protegge i fi le confi denziali 
grazie a soluzioni di autorizzazione 
personalizzate: sono gli utenti stessi a 
decidere quali fi le sono visibili a tutti 
e quali sono invece disponibili solo 
per un numero limitato di partecipanti 
al progetto. Registri di attività 
integrati e stampabili garantiscono 
una visione completa. In questo 
modo è evidente in qualsiasi 
momento chi lavora a quale 
documento e quando e come i fi le 
sono stati modifi cati.

Intuitivo e indipendente dalla  
sede di lavoro 
Grazie all’interfaccia utente intuitiva, 
clienti, fornitori e collaboratori esterni 
possono essere collegati facilmente e 
con un impegno amministrativo 
minimo.
Attraverso un accesso mobile 
mediante App, PROOM garantisce, 
inoltre, la collaborazione in qualsiasi 
momento, indipendentemente dal 
luogo in cui si opera.

•   Scambio facile e guidato di documenti    
tecnici

•   Cooperazione controllata e riservata in 
stanze di progetto virtuali 

•   Soluzioni di autorizzazione                  
personalizzate e registri di attività integrati

•   Disponibile come Public o Private Cloud 

„Con il suo versionamento 
dei fi le, la suddivisione in 
stanze di progetto e la 
facile gestione degli utenti 
e dei diritti di accesso, 
PROOM è un cloud 
storage raccomandato per 
il settore dell’ingegneria e 
dell’impiantistica.“
Valutazione Netzsieger, Primi 10 prodotti, 
categoria sistema cloud, punteggio: 4,69 / 5  

PROOM – semplice, intuitivo e sicuro! La piattaforma di condivisione dei file della   
nuova generazione.

NETZSIEGER
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„excellent“
Cloud Storage

PROOM
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PROOM offre stanze di progetto per lo scambio guidato di fi le tecnici con partner esterni, clienti, fornitori e partecipanti 
al progetto.

COLLABORARE ATTRAVERSO LO SCAMBIO DEI FILE
IN TEAM VIRTUALI

Cooperazione facile e 
veloce al di  là dei confi ni 
aziendali

Rispetto delle linee guida in 
materia di compliance

Collaborazione ai progetti 
indipendente dalla sede     
di lavoro

PROCAD – La base innovativa
PROOM è il sistema per lo scambio guidato di documenti tecnici nei progetti di PROCAD, azienda leader nello sviluppo di 
sistemi di gestione dei dati di prodotto e dei documenti. Da più di 25 anni, oltre 600 clienti in tutto il mondo puntano sui 
sistemi di PROCAD. In Germania l’azienda ha sedi a Karlsruhe, Essen, Amburgo, Monaco e Norimberga. Ha inoltre 
stabilimenti in Svizzera e negli Stati Uniti. Complessivamente sono oltre 130 i dipendenti che si adoperano per una fl uida 
collaborazione tra reparti, fi liali e partner internazionali.

Per ulteriori informazioni sui pacchetti PROOM e sugli accessi ai test consultare 
www.profi le-plm.it/proom/
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