Elenco di controllo per l'aggiornamento a
PTC Creo 4.0
®

Creo 4.0 non è solo un aggiornamento: è un modo per garantire
il successo dell'azienda nell'era della trasformazione digitale.
Questo elenco di controllo, con collegamenti ad articoli e risorse
utili, è stato creato per assicurare un aggiornamento a Creo 4.0
senza problemi. L'elenco di controllo è disponibile anche nella
sezione Articoli consigliati di eSupport Portal.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo http://www.ptc.com/go/creo/update
L'elenco di controllo riportato di seguito consente di assicurarsi un aggiornamento senza problemi.
Pianificazione dell'aggiornamento a PTC Creo Parametric 4.0
• Eseguire l'aggiornamento a Creo 2.0 M220/Creo 3.0 M090 o versione superiore e inviare i dati a Performance Advisor per
monitorare l'utilizzo delle funzionalità, che fornirà un'indicazione delle aree del software cui attribuire priorità nei test da
eseguire prima di diventare operativi
• Verificare che siano soddisfatti i requisiti hardware
• Esaminare le novità di PTC Creo Parametric 4.0
• Rilevare gli eventuali problemi software segnalati nella release corrente che sono stati risolti
• Programmare un periodo ottimale per l'aggiornamento
• Verificare la compatibilità del software con altri prodotti

Test da eseguire prima di diventare operativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fare riferimento alla guida all'installazione
Installare PTC Creo Parametric 4.0
Consultare il documento "Da leggere prima"
Analizzare le opzioni di configurazione nuove, eliminate e modificate rispetto all'ultima release
Consultare gli articoli della knowledge base del supporto tecnico
Esaminare l'interazione di PTC Creo Parametric 4.0 con Windchill PDMLink
Esaminare i piani di "operatività" e le attività di test con un esperto
Risolvere i problemi tecnici prima di diventare operativi
Tenere traccia di tutte le attività di aggiornamento
Esaminare i risultati relativi alla compatibilità del software e i suggerimenti di Performance Advisor

Operatività
• Monitorare e risolvere i problemi tecnici
• Ricevere avvisi proattivi e suggerimenti e creare richieste
• Utilizzare Performance Advisor per monitorare accuratamente l'ambiente

Formazione

Risorse per saperne di più su PTC Creo Parametric 3.0
•
•
•
•
•

Knowledge base di supporto tecnico
Esercitazioni gratuite
eLearning
Formazione con istruttore
Programmi di apprendimento aziendale

•
•
•
•

Help Center
PTC Learning Connector
Suggerimenti tecnici in diretta e registrati
PTC Support Advisor
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Scoprite perché le aziende passano a PTC® Creo 4.0
È il momento di passare a PTC Creo e sfruttare le nuove funzionalità per migliorare il processo di progettazione.
Sperimenterete un incremento della produttività e una riduzione del time-to-value. È il momento ideale per
eseguire l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo http://www.ptc.com/go/creo/update

Risparmio di tempo con PTC Creo rispetto a Pro/ENGINEER
Osservate PTC Creo in azione in confronti diretti con Pro/ENGINEER. Un
consulente indipendente valuta i miglioramenti in otto aree chiave della
progettazione.

I dieci motivi principali per eseguire l'aggiornamento
Verificate i principali motivi per eseguire subito l'aggiornamento.

Calcolate il risparmio di tempo
Lo strumento di calcolo del rendimento dell'investimento consente di stimare il
risparmio di tempo che potete ottenere eseguendo l'aggiornamento a PTC Creo.

Prova diretta
Potete esplorare PTC Creo gratuitamente per 30 giorni e verificare tutte le
funzionalità offerte. La prova gratuita per 30 giorni include anche PTC Creo Flexible
Modeling Extension (FMX). Scoprite come è possibile apportare modifiche di
progettazione in fase avanzata in modo semplice e rapido.

Scoprite come i colleghi hanno eseguito l'aggiornamento a PTC Creo
Informazioni utili da tre clienti che hanno già eseguito il passaggio a PTC Creo.

© 2016, PTC Inc. (PTC). Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche senza
preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno o offerta da parte di PTC. PTC, il logo PTC e tutti i nomi di prodotti e i logo di PTC sono marchi o marchi
registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o di aziende appartengono ai rispettivi proprietari. I tempi relativi a
qualsiasi release di prodotto e qualsiasi funzione o funzionalità sono soggetti a modifica a discrezione di PTC.
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