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• ABB e suoi prodotti: Mercato, Prodotti, Clienti
• Il prodotto di riferimento e la sua ‘libreria’ di standard parts
• La creazione di una libreria digitale a partire dalla libreria esistente
• Implementazione di Cadenas nel PLM ABB
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ABB: posizionamento e fatturato
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Emerging markets (46%)

Mature markts (54%)

Europe

35% $11.8 bn

Americas

28% $9.7 bn

AMEA

$12.8 bn37%

~$34 bn revenue1 ~100 countries ~147,000 employees
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Breakers

Electrification – Smart Power business line
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Breakers & Enclosures

Air circuit breakers Molded case circuit breakers ABB AbilityTM

Electrical Distribution Control System
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La libreria di componenti standard esistente in SAP

Contiene una raccolta di schede tecniche (PDF) che descrivono tutti gli oggetti acquistati:

• Materie prime

• Semilavorati metallici

• Componenti commerciali
 1200 schede tecniche in SAP

 12000 anangrafiche materiali SAP, molte associate a CAD.

 Le schede tecniche (denominate schede RT) raccolgono elementi appartenenti a classi specifiche e

omogenee (es. viti, dadi, ecc...).
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Esempio di datasheet in SAP

Le schede RT contengono sempre i dettagli che
permettono di definire esattamente caratteristiche
geometriche e proprietà degli oggetti, associati ad un
codice univoco interno (anagrafica materiale SAP).
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Coversione delle schede tecniche in Cadenas 

Dal vecchio PDF, ad un WORD generato con un click (customizzazione)
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Categorie, schede e singole posizioni

Gerarchia (albero) in cadenas. Usato anche 
come ricerca e il confronto.

Scheda tecnica in cadenas. Wtparts, creo,
CATIA e il datasheet di Word vengono inviati a
Windchill dall’admin da lì disponibili per l’uso
da parte degli utenti.




	ABB
	In questa presentazione
	ABB: posizionamento e fatturato
	ABB: prodotti, servizi, sistemi.
	Electrification – Smart Power business line
	La libreria di componenti standard esistente in SAP� 
	Esempio di datasheet in SAP
	Coversione delle schede tecniche in Cadenas 
	Categorie, schede e singole posizioni
	Design : Cadenas and ABB network workflow
	Slide Number 11
	Bergamo



