
Soluzioni tecnologiche in grado di generare 
documentazione tecnica in tempi brevi con contenuti 

affidabili e coerenti con i requisiti comunitari.

DS-EXPLORETOR

DS- Exploretor è un programma per la

realizzazione dei Cataloghi Ricambi in forma

automatica.

Ds- Exploretor unisce la struttura tipica di

una base dati a quella che è l'esperienza

acquisita negli anni di realizzazione di

cataloghi ricambi garantendo, struttura

gerarchica, associazione, duplicazione degli

oggetti, e standardizzazione del formato di

stampa



• Riduzione dei tempi e dei costi di realizzazione e personalizzazione

• Creazione di cataloghi elettronici

• Standardizzazione della documentazione

• Importazione distinta base (fino ad un numero di 8) 

• Importazione file in formato ascii

• Vocabolario in 15 lingue

• Gestione personalizzata dei filtri di importazione

• Esportazione/importazione di un catalogo completo (in formato 
exploretor)

• Vocabolari distinti per traduzioni codici e distinte 

• Traduzione in automatico da vocabolario interno/da anagrafica interna

• Aggiornamento in automatico delle traduzioni dei codici presenti sui 
cataloghi

• Impaginazione automatica del catalogo per la stampa

• Stampa in automatico del catalogo completo (comprensivo di tavole 
disegni, copertina, indici, ecc.)

• Coda di stampa per i cataloghi

• Sostituzione totale/parziale di codici presenti sui cataloghi.

• Modulo di comparazione incrociata (è possibile comparare un qualsiasi 
elemento quale catalogo, file di importazione, distinta base interna)

REQUISITI DI SISTEMA

• Processore Intel© Pentium IV 2.0GHz o equivalente

• Windows XP o superiore

• 100 MB di spazio libero su disco fisso

• Acrobat Distiller per la creazione dei cataloghi in formato pdf

• Microsoft Word 2003 o superiore

FUNZIONALITÀ

DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

Via Giardini, 6 – 48022 Lugo (RA)              054532961 – 054532770              www.decasystem.it

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.

Questa direttiva stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) per la
libera circolazione delle macchine all’interno del mercato europeo e
salvaguardare la sicurezza e la salute degli utilizzatori.

Prodotti interessati dalla normativa:
• le macchine;
• le quasi-macchine;
• le attrezzature intercambiabili;
• i componenti di sicurezza;
• gli accessori di sollevamento;
• le catene, le funi e le cinghie;
• i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

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.


