CASE STUDY

OFEC SRL
Il Cliente
Fondata quasi 50 anni fa, OFEC srl è presente sul mercato nazionale ed
internazionale con crescente successo nel settore di fresatrici e contornatrici
grazie all’innata capacità, nel corso di tutti questi anni, di creare sempre
nuove soluzioni innovative per il mercato di competenza.
I punti di forza di OFEC parlano di flessibilità, dinamicità e capacità
innovativa. Personale specializzato e strutture produttive all’avanguardia
consentono di raggiungere standard elevati di qualità, garantendo l’aderenza
alle specifiche esigenze della clientela: le più moderne tecnologie si sposano
con la qualità tipica dell’artigianalità e la cura per i dettagli.
Le fresatrici e le contornatrici a marchio OFEC sono il risultato di una
meticolosa cura nella ricerca di soluzioni pratiche ed originali nel settore dei
semilavorati in legno, attraverso una serie di passaggi estremamente
controllati. L'azienda sta crescendo anche nel campo delle macchine speciali,
aumentando la penetrazione in questo mercato.

Obiettivi
- Disporre di librerie per la bulloneria e di un configuratore integrato per i
cuscinetti che fosse realmente funzionale.
- Effettuare modelli e calcoli di massima per le molle, senza ricorrere
costantemente al supporto dei manuali tecnici.

Macchina speciale per lavorazione lavelli

Risultati ottenuti
- Gestione eccellente della configurazione dei cuscinetti e disponibilità di
norme UNI per la bulloneria, con grande assortimento di componenti.
- Esecuzione rapida di modelli di molle e del calcolo di dimensionamento.

“…INGWorks è stata la soluzione più funzionale ed
economica per risolvere il problema delle librerie e dei
calcoli standard di verifica. Adesso è più facile
concentrarsi sulla progettazione.”
Riccardo Ferrari, Direttore Tecnico

OFEC srl
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Miro' Solutions è un’azienda informatica, nata per creare e
distribuire software per le aziende manifatturiere. Il nostro
lavoro è trovare soluzioni. Il nostro approccio si basa sul
fornire valore aggiunto, come risultato di un percorso di
valorizzazione di competenze ingegneristiche.
La nostra visione è la crescita fondata sull’etica, costruita
con la massima attenzione verso i clienti e sostenuta dal
valore aggiunto della professionalità.
L'esperienza ventennale sulla progettazione meccanica,
sullo sviluppo software e sulla piattaforma SolidWorks si
esprimono nella qualità e nell'aderenza alle esigenze degli
utenti.

