Cataloghi realizzati con Components Engine vs. Cataloghi
realizzati in formato PDF

Components Engine

PDF

Consultazione del progetto online
piu’facile e veloce:

Consultazione pesante e lenta:

Con Components Engine i vostri clienti
potranno consultare il vostro catalogo per
parti di ricambio in maniera istantanea e
veloce. Basterà collegarsi al sito aziendale,
aprire il catalogo per parti di ricambio e
selezionare la tavola dedicata al prodotto
interessato (dopo essersi autentificati se
richiesto).

Utilizzando una tecnologia PDF i vostri clienti
dovranno scaricare l’intero catalogo per poter
consultare solo una parte di esso. Questa
operazione richiede un’enorme perdita di
tempo in quanto si tratta di scaricare progetti
che pesano diversi mega.

Nessuna installazione di plugin:

Installazione di Acrobat Reader:

La consultazione online di un catalogo per
parti di ricambio creato con Components
Engine non richiede l’installazione di nessun
plugin.

Per poter consultare un progetto in formato
PDF l’utente dovrà prima scaricare ed
installare Acrobat Reader e il plugin
necessario alla visualizzazione del catalogo
interattivo. Questo comporta problemi a
quegli utenti che non dispongono dei privilegi
di installazione o a quelli che si appoggiano
ad una linea lenta.

Progetti consultabili su diverse
piattaforme:

Progetto consultabile solo su pc:

Un catalogo per parti di ricambio creato con
Components Engine può essere consultato su
pc, palmare, cellulare, mac, ecc…

L’utente potrà consultare il catalogo solo
avendo a disposizione un pc e relativi plugin
necessari installati.

Tecnologia proprietaria:

Tecnologia di terze parti:

Components Engine è stato realizzato senza
utilizzare prodotti di terzi parti. In questo
modo si potrà godere di un servizio di
assistenza piu’efficiente ed immediato. Anche
tutti gli aggiornamenti non dipenderanno
dalla politica commerciale di altre parti.

Il servizio di assistenza e la risoluzione di
problemi di utilizzo dipenderà
necessariamente da terze parti, per questo
motivo sarà piu’ lento e difficile. Anche tutti
gli aggiornamenti dipenderanno dalla volontà
di terze parti che potranno in qualsiasi
momento cambiare la propria politica
commerciale. E’ impossibile garantire la
funzionalità del catalogo al 100%.

Possibilità di rendere interattive intere
aree del progetto e non solo le entità
testuali:
Con Components Engine è possibile creare
zone sensibili (contorni della componente o
addirittura l’intera componente se si dispone
di disegni vettoriali). Ciò permette di ottenere
progetti piu’professionali e interattivi dagli
effetti piu’gradevoli e originali.

Sensibilizzazione solo delle entità
testuali:
Nelle tavole in formato PDF è possibile
rendere sensibili solo le entità testuali o
rettangoli.

Possibilità di allegare al proprio progetto
file di diversi formati:

Gestione di documenti solo in formato
PDF:

Con Components Engine è possibile allegare
al proprio catalogo per parti di ricambio o ad
ogni singolo componente documenti (per
esempio manuali di uso e manutenzione,
manuali d’istruzione, ecc…) in diversi formati:
pagine create con Word o Excel, foto, filmati,
PDF… Components Engine può infatti essere
utilizzato anche come un raccoglitore di
documenti.

All’interno di un catalogo per parti di ricambio
in formato PDF è possibile inserire solo
documenti dello stesso formato.

Aggiornamento del progetto offline
funzionale:

Possibilità limitate di aggiornamento:

Con Components Engine è possibile
consultare il catalogo per parti di ricambio sia
online sia offline.
In quest’ultimo caso anche l’operazione di
aggiornamento del catalogo è molto
funzionale in quanto è possibile distribuire ai
propri clienti il solo file di update e non tutto il
catalogo. In questo modo l’operazione di
aggiornamento sarà anche per i vostri clienti
molto piu’ semplice e veloce, in quanto
potrete distribuire il file di update
semplicemente con un’e-mail. Anche per la
vostra azienda i vantaggi saranno elevati,
soprattutto in termini di risparmio.

Un catalogo realizzato e distribuito in file PDF
ha limitate possibilità di aggiornamento. I
vostri clienti infatti saranno costretti a dotarsi
di un nuovo catalogo ogni volta che voi
apportate anche solo una piccola modifica.
Questo comporta una notevole perdita di
tempo (se il cliente dovrà scaricare l’intero
catalogo dal sito della vostra azienda) e di
denaro (se la vostra azienda sarà costretta a
distribuire ad ogni cliente il catalogo su
supporto digitale). Quindi un catalogo in PDF
ha limitate possibilità di aggiornamento.

