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ma non hai un

Perchè realizzare un catalogo di oggetti BIM
Il BIM sta diventando un requisito comune per i processi di costruzione in tutto il mondo.
Questo porta ad una crescente domanda di contenuti BIM ed offre un nuovo modo unico
per entrare in contatto con potenziali clienti.
Un oggetto BIM è una rappresentazione 3D di un oggetto reale, nel caso specifico un prodotto per l’edilizia. È geometricamente identico alla versione reale del prodotto, ma differisce rispetto ad un semplice modello CAD 3D, perché è un oggetto parametrico che contiene
informazioni di dettaglio sul prodotto, proprietà fisiche, link ed altri dati di targa che consentono di ordinare direttamente il prodotto.
E poiché i professionisti delle costruzioni hanno bisogno di queste informazioni durante
la fase di progettazione e manutenzione, sono molto più propensi ad affidarsi ad una società che ha fornito loro il catalogo di oggetti BIM, semplificandogli l’iter progettuale e di
computo.
La maggior parte dei software BIM oggi in commercio, consente ai fornitori di creare cataloghi elettronici dei loro prodotti. Tra i più diffusi vi è Autodesk® Revit®

Perché scegliere Graitec per realizzare la propria libreria componenti
BIM :
Graitec è una società multinazionale, focalizzata sulla produzione e commercializzazione
di software, con un team di sviluppo formato da oltre 100 ingegneri in varie sedi mondiali.
Ha una tecnologia proprietaria per gestire i watermark delle famiglie di oggetti, aggiungendo credenziali di proprietà e rendendole non copiabili da terzi.
Ha vari anni di esperienza nello sviluppo di librerie componenti BIM, in vari ambiti, per vari
clienti, sia in Italia che all’estero.
Platinum Partner Autodesk con spinta focalizzazione sul prodotto BIM “Autodesk® Revit®”

Contattaci per una consulenza gratuita su come creare il tuo catalogo BIM

www.graitec.it | info.italia@graitec.com
Venezia (Head Office)
Via Petrarca, 3
30033 Noale (VE)
Tel. +39 (041) 5801088

Verona
Via I° Maggio, 3
Oppeano (VR)
Tel. +39 (045) 2077948

Milano
Via M.T. di Calcutta, 2
Pregnana (MI)
Tel. +39 (02) 48731517

Prato
Via dell’Alloro, 33 F/G
Prato (PO)
Tel. +39 (0574) 876265

Napoli
Via di Pozzuoli, 64
80124 Napoli (NA)
Tel. +39 (081) 0030403

