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Smettila di sprecare così 
tanto tempo a selezionare 
i componenti

Eventi di settore:

Un sondaggio condotto da ingegneri ha rivelato che l'89% di essi ha dichiarato di essere più preoccupato per i costi rispetto al passato e il 
74% ha dichiarato che la propria azienda li ha forzati a produrre di più con meno risorse. (Studio UBM Tech “Mind of the Engineer”)

Obiettivo di settore:

Ora più che mai, gli ingegneri hanno incarichi di responsabilità nella progettazione PCB. Il nostro recente sondaggio mostra che solamente 
il 14% dei nostri utenti ha un titolo di "Ingegnere PCB". In aggiunta, agli ingegneri e ai progettisti PCB, viene ora chiesto di prendere decisioni 
sul processo di produzione e distribuzione durante la fase di progettazione, che era in passato un compito gestito dal responsabile dell'ufficio 
acquisti. Insieme a cicli di progettazione più brevi e funzionalità più corpose, ai progettisti e agli ingegneri viene chiesto di progettare prodotti 
più sofisticati, assumere più ruoli nel processo di progettazione e raggiungere obiettivi di pubblicazione prodotto sempre più rapidi.

Gli errori nella specifica componenti, che compaiono all'interno 

dell'ECO, a seguito del rilascio del prodotto, possono costare oltre 

5 volte il valore necessario per effettuare eventuali modifiche 

durante lo il processo di sviluppo.

Progettare con Altium®

Come questo influenza il tuo lavoro:

Il tempo impiegato per la gestione dei componenti viene sottratto 
dalla progettazione di prodotto. La ricerca dei componenti e gli 
strumenti di ricerca richiedono molto tempo e anche in questo 
caso i risultati possono essere incoerenti. Dopo aver selezionato 
i componenti, sei in grado di determinare quali fornitori hanno 
i migliori costi e tempi di consegna? Probabilmente esistono 
componenti alternativi che hanno un costo migliore, però sei in 
grado di trovarle? Potresti anche avere alcuni dei componenti 
nel tuo inventario... se riesci ad individuarli facilmente nelle 
precedenti BOM (Bill Of Materials).

Dopo che hai selezionato i componenti, sarà necessario più 
tempo per costruire il componente e approvarlo. Finalmente il 
prodotto può essere realizzato! Ora però è necessario gestire le 
attività potenzialmente più dispendiose in termini di gestione dei 
componenti, poiché si verificano cambiamenti durante il ciclo di 
vita del prodotto. E man mano che la tua azienda cresce, questi 
problemi aumentano.

Se:

Ti sei imbattuto in uno dei problemi appena elencati — trovare 
la disponibilità, trovare il miglior costo, trovare alternative, 
controllare la propria libreria per le parti utilizzate in precedenza...

Allora:

Avrai il vantaggio di utilizzare uno strumento che consente la 
ricerca di componenti in tempo reale, esaminando più fornitori, 
fornendo una distinta base (BOM) interattiva, evidenziando 
istantaneamente costi e scorte a magazzino, e infine che rende la 
creazione e l'approvazione dei footprint rapida e affidabile.

Ciò di cui hai veramente bisogno è uno strumento che renda più 
veloci, più semplici e più affidabili tutti gli aspetti della selezione, 
delle specifiche e della gestione componenti.
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E se fosse possibile...

• Effettuare la ricerca componenti presso centinaia di fornitori in 
maniera simultanea, utilizzando i dati parametrici

• Confrontare componenti simili per identificare valide alternative 
alla sostituzione

• Utilizzare uno strumento per visualizzare e gestire tutte le 
informazioni sui componenti, compresa la disponibilità e i costi, 
praticamente in tempo reale

• Trovare rapidamente dove il componente è stato utilizzato 
("Where used") in tutti i tuoi progetti e piani di lavoro esistenti

• Utilizzare i dati in tempo reale per gestire le modifiche durante il 
ciclo di vita dei componenti

• Creare una distinta base (BOM) interattiva contenente lo stock dei 
componenti in tempo reale, i tempi di consegna e i dati sui costi

Cosa puoi fare:

Fronteggiare questi problemi attraverso l'intero processo di gestione 
e selezione dei componenti. Uno strumento Unificato può incorporare 
tutte queste funzionalità di risoluzione dei problemi direttamente 
nel tuo ambiente di progettazione mostrandole in un "contesto di 
progettazione", consentendo di concentrarti principalmente sulla 
progettazione e in secondo luogo sulla gestione componenti.

In cosa consiste:

Concord Pro di Altium® offre queste preziose funzionalità 
in tempo reale a uno strumento che si integra direttamente 
nell'Ambiente di Progettazione Unificata Altium®, senza strumenti 
di dati componenti appartenenti a terze parti. Concord Pro 
permette agli utenti di Altium Designer® di gestire le librerie 
componenti in modo più efficace e semplice.

Con Concord Pro, puoi effettuare ricerche parametriche dal desktop 
senza più accedere a strumenti o applicazioni di terze parti.  Puoi 
facilmente confrontare i componenti con le differenze evidenziate. 
Inoltre è intelligente: riconosce che un resistore da “1000” ohm è la 
stessa cosa rispetto a uno da “1k” ohm. Per eliminare le incoerenze, 
i templade dei componenti intelligenti assicurano che vengano 
immessi dati completi per quel componente.

All'interno di un editor unificato, tutti i dati componenti 
possono essere inseriti, risultando disponibili per ogni 
membro del personale che ne avesse bisogno: ingegnere, 
progettista PCB, responsabile acquisti. I dati dei componenti 
possono essere ricercati e scaricati da Octopart, fornendo 
informazioni in tempo reale. I controlli di convalida assicurano 
che i part number, le revisioni, gli errori dei pin e i footprint 
siano corretti e aggiornati.

Lo strumento "Where Used" ti consente di trovare parti compatibili 
che sono state utilizzate in progetti precedenti, risparmiando così 
tempo e dandoti la possibilità di fare acquisti più convenienti. 
Ti consente inoltre di determinare facilmente quali prodotti 
potrebbero essere interessati dal ciclo di vita dei componenti o 
da problemi di disponibilità. Con ActiveBOM, incluso in Concord 
Pro, puoi classificare le alternative in base al livello di produzione, 
allo stock dei componenti, ai tempi di consegna, a tutti i costi 
visualizzati, nonché alle note e agli avvisi su scorte insufficienti o 
quando un componente diventa obsoleto.
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