DS-ARCHIM
Soluzioni tecnologiche in grado di
generare documentazione tecnica in
tempi brevi con contenuti affidabili e
coerenti con i requisiti comunitari.

Il Software DS - Archim garantisce la realizzazione, la
gestione e l'archiviazione dei manuali di istruzione a
livello aziendale nel rispetto della Direttiva Macchine
2006/42 CE.

Grazie alla sua strutturazione, DS-Archim ha permesso
di ridurre le operazioni atte a redigere ingenti quantità
di documentazione e di abbattere i costi di traduzione e

redazione.

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
La Direttiva Macchine 2006/42/CE (Machinery Directive) è un
insieme di regole rivolte ai costruttori di macchine
commercializzate ed utilizzate all’interno dell’Unione Europea.
La direttiva è stata recepita in Italia mediante il Decreto
Legislativo del 27 gennaio 2010 ed è entrata in vigore in tutta
Europa a partire dal 29 dicembre 2009.

FUNZIONALITÀ
•

Struttura gerarchica (famiglie, serie, modelli, capitoli,
paragrafi, elementi)

•

Duplicazione di capitoli, paragrafi, elementi

•

Duplicazione: copia di un oggetto capitolo/paragrafo o
elemento.

•

Associazione di capitoli, paragrafi, elementi

•

Associazione: collegamento di un oggetto

•

Traduzioni in 30 lingue

•

Gestione lingue speciali

•

Stampa in Word e PDF

•

Standardizzazione della documentazione con l'uso di
layout personalizzati

DS - Archim è aggiornato coerentemente con la Direttiva
Macchine 2006/42/CE.
Compatibile con Windows 10 update 1703
•

Nuove funzionalità per Modulo Analisi Criticità (gestione di
zone, modelli, misure riduzione rischi, fasi di vita e
operazioni, pittogrammi)

•

Nuova procedura di registrazione con seriale software
legato alla postazione di installazione

•

Guida alla redazione del Manuale Istruzioni in formato .pdf
protetto editabile

REQUISITI DI SISTEMA
•

Processore Intel© Pentium IV 2.0GHz o equivalente

•

Windows XP o superiore

•

100 MB di spazio libero su disco fisso

•

Microsoft Word 2003 o superiore

•

Acrobat Distiller per la creazione dei manuali in formato
pdf

•

Microsoft .NET Framework 2.0 per il software di backup
dei dati

