
Windmöller & Hölscher, gruppo leader nei macchinari per l’imballaggio, sceglie il
software E³.series di Zuken
28 agosto 2014 - Monaco, Germania - Zuken annuncia che Windmöller & Hölscher, fornitore mondiale di macchinari e sistemi per imballaggi
flessibili, ha scelto di adottare E³.series, il software CAD leader per la progettazione elettrica e fluidica di Zuken. L'implementazione di E³.series
rientra in un'iniziativa strategica volta a introdurre soluzioni meccatroniche integrate per lo sviluppo dei prodotti, che comprendono la
progettazione meccanica, controlli e software.

Windmöller & Hölscher sviluppa e produce macchinari per la stampa e l'elaborazione di imballaggi flessibili, fornendo inoltre assistenza al
cliente. Il gruppo è conosciuto nel mercato mondiale per la propria strategia orientata al futuro e per l'attenzione all'innovazione. Investire
nell'ambiente di sviluppo dei prodotti già esistente è una scelta dettata dalla volontà di migliorare continuamente l'efficienza nella fase di
progettazione e dalla necessità di espandere la leadership tecnologica di Windmöller & Hölscher.

"Abbiamo compreso che per continuare a fornire al mercato globale prodotti all'avanguardia è necessario migliorare ulteriormente i nostri
processi meccanici, elettrici e di realizzazione di software," afferma Theodor Determann, Managing Director di Windmöller & Hölscher.
"Integrando processi di sviluppo specifici in un ambiente di progettazione meccatronico completo, saremo in grado di offrire ai nostri clienti
soluzioni convenienti e personalizzate che permetteranno di ridurre i tempi di progettazione e i costi", aggiunge Theodor Determann.

Il gruppo ha scelto E³.series di Zuken per la sua architettura innovativa e orientata agli oggetti integrata negli ambienti PLM e ERP esistenti, e
che permette di estendere le modifiche apportate al progetto anche ai settori di progettazione meccanica ed elettrica. La componente E³.EDM,
il sistema E³.series per la gestione dei dati e dei processi, permette di gestire le modifiche e la configurazione, funzionalità che possono
essere inoltre supportate mediante un'integrazione diretta nell'ambiente PLM Windmöller & Hölscher basato su Teamcenter.

Oltre all'ottimizzazione e semplificazione dello scambio di dati tra i settori di progettazione meccanica ed elettrica, Windmöller & Hölscher
prospetta un significante aumento della produttività nell'ambito dei sistemi di controllo grazie all'implementazione di E³.series. Il software
supporta inoltre i formati 2D e 3D, file di progetto con collegamento dinamico, funzionalità multiutente e controllo delle regole di progettazione
in tempo reale.

"Siamo lieti di poter supportare un leader mondiale come Windmöller & Hölscher nella sua sfida di operare in primo piano nello sviluppo dei
prodotti meccatronici," afferma Gerhard Lipski, General Manager Zuken Europe. "Grazie alla nostra vasta esperienza e alle nostre tecnologie
innovative ci auguriamo una proficua partnership."

Il software verrà implementato in diverse fasi, facendo ricorso alla metodologia certificata di project managment di Zuken, per assicurare il
raggiungimento dello scopo del progetto mediante un approccio pianificato e controllato.

Per ulteriori informazioni visitate www.zuken.com/e3series e www.wuh-lengerich.de.
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Profilo di Windmöller & Hölscher

Da oltre 140 anni Windmöller & Hölscher continua a dimostrare il proprio potere innovativo ed è oggi un gruppo leader nella produzione di macchinari e
sistemi per la produzione e la conversione di imballaggi flessibili. Offriamo ai nostri clienti un'ampia gamma di macchinari e attrezzature. I nostri prodotti si
collocano tra i migliori sistemi disponibili nel campo dell'estrusione, della stampa e della conversione.

Profilo

Zuken è un fornitore globale di soluzioni software e servizi di consulenza all'avanguardia per la progettazione elettrica ed elettronica ed i processi di
produzione correlati. Fondata nel 1976, Zuken vanta il passato più lungo di innovazione tecnologica e stabilità finanziaria nel settore del software EDA
(Electronic Design Automation). La combinazione di esperienza comprovata, competenze tecnologiche e agilità permette di creare soluzioni software di
classe mondiale. I metodi di lavoro trasparenti e l'integrità in tutti gli aspetti del business danno vita a partnership durature e di successo che fanno di
Zuken un partner affidabile e stabile.

Zuken si focalizza sul suo ruolo di partner per la crescita e l'innovazione proiettato al futuro. La sicurezza della scelta di Zuken viene ulteriormente rinforzata
dai suoi dipendenti, che stanno alla base del successo dell'azienda. Coprendo un'ampia gamma di settori industriali con specializzazione in numerose
discipline differenti e conoscenza delle tecnologie più avanzate, il personale di Zuken è in grado di rapportarsi e comprendere le esigenze di ogni singola
azienda. Per ulteriori informazioni sull'azienda e i suoi prodotti, visitate il sito www.zuken.com.


