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Moderna interfaccia utente
Un'interfaccia utente moderna non è solo carina, ha anche uno scopo

Strumento vs Progettista

Ti è mai capitato di trascorrere ore a litigare con il tuo software 
cercando di eseguire un unico semplice compito? 

Non sei il solo. Molti utenti condividono la stessa frustrazione, 
quando hanno a che fare con interfacce utente obsolete, caotiche e 
confuse. Infine, dopo ore passate a sbattere la testa sulla scrivania 
e ancora più tempo a occuparti di supporto o ricerca online, risolvi 
il tutto sviluppando una soluzione noiosa... ma quella sofferenza 
vale davvero la pena? 

Le conseguenze

Un'interfaccia utente mal progettata può avere un impatto enorme 
sul tuo lavoro e sul tuo equilibrio rispetto ai ritmi di vita e di lavoro. 
Quante volte hai dovuto ripetere ore di lavoro perché è stata 
apportata una singola modifica al progetto? Oppure hai sprecato 
mezza giornata cercando di capire come far funzionare uno 
strumento semplice ma necessario? Qualunque sia il problema, i 
risultati sono gli stessi. Stai lasciando indietro altre attività, creando 
soluzioni alternative complicate, non riuscendo a raggiungere 
obiettivi fondamentali di progetto. 

Progettare l'elettronica dovrebbe essere stimolante, gratificante e 
persino divertente. Ma quando i tuoi strumenti si rivoltano contro 
di te, invece di supportarti, questo processo diventa una tortura. Un 
pessimo strumento può avere effetti disastrosi:

• Scadenze non rispettate 

• Rilavorazione schede

• Investitori e clienti persi

Questi problemi non sono esagerati. Una singola scheda rilavorata 
può far fallire una piccola e persino una media impresa. I 
progettisti PCB possono far crescere o distruggere un'azienda. 
Anche le scadenze non rispettate possono paralizzare un 
progetto, quando l'investimento non è continuo durante obiettivi 
fondamentali di progetto.

Se...

Ti è mai capitato di non riuscire a rispettare una scadenza di 
progettazione o aver voglia di disintegrare il tuo computer per la 
frustrazione.

Allora...

Hai bisogno di affrontare i veri ostacoli e le barriere della reale 
innovazione: la toolchain stessa.

E se invece...

Se potessi andare a lavorare senza dover lottare contro i 
tuoi strumenti di progetto e riaccendere la tua passione per 
la progettazione elettronica? Questo è possibile con Altium 
Designer®.

• Ottieni quello che desideri

• Metti a disposizione strumenti funzionali

• Sii produttivo

• Evita frustrazioni

• Rispetta le tue scadenze

Cosa fare

Chiudi quei 3 programmi separati che usi per progettare i tuoi PCB 
e disinstallali. Altium Designer® ha un'interfaccia utente semplice, 
moderna e potente, progettata in modo intelligente per essere 
condivisa sotto tutti gli aspetti del tuo processo di progettazione. 
Ciò significa che i menu e la disposizione logica delle funzioni 
seguono tutto il tuo processo di progettazione, consentendoti di 
gestire lo strumento molto più rapidamente. 
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Approfondimenti sulla progettazione avanzata

Le modifiche di progetto e dei componenti vengono riprodotte 
e sincronizzate rispetto a tutti i tuoi documenti, assicurandoti di 
lavorare esclusivamente con informazioni aggiornate. Abbandona il 
tuo attuale approccio frammentato alla progettazione elettronica e 
unisciti ai tanti professionisti come te che sono già passati ad Altium 
Designer®. 

Non c'è da stupirsi perché Altium Designer sia il software 
di progettazione PCB numero uno più utilizzato in ambito 
professionale. Inoltre è facile da imparare e gestire. Gli utenti che 
sono passati al nostro software hanno notato un miglioramento 
dell'efficienza, un tempo di commercializzazione inferiore e 
un'esperienza di produzione e progettazione complessivamente 
superiore.

Documentazione completa e professionale

Con un approccio unificato alla progettazione PCB, puoi ottenere 
tutto ciò di cui hai bisogno in un'unica soluzione. Oltre ad essere 
insuperabile, il vero vantaggio è che i dati di progettazione sono 
collegati e disponibili in ogni area di lavoro, inclusa la distinta base dei 
materiali, la documentazione, gli schematici e i circuiti stampati. 

Ambiente di progettazione totalmente unificato


