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SIngeCa è una società fondata nel 2010 che si occupa di 
progettazione e sviluppo di software per l’ufficio tecnico, e di 
fornire consulenza per impostare le migliori soluzioni informatiche.

Siamo sviluppatori autorizzati Autodesk e BricsCAD.

Pensiamo che la tecnologia informatica per i dipartimenti di ingegneria non sia più 
un’opzione, ma una necessità per mantenere l’azienda competitiva ed efficiente.

Il nostro proncipale obiettivo è l’integrazione di ogni sistema con i processi 
aziendali e, prima di tutto, con le persone soprattutto quando si tratta di facilitare 
la comunicazione tra gli utenti di ingegneria, modellazione 3D, progettazione 
meccanica e documentazione con altre funzioni aziendali che dovrebbero utilizzare 
la documentazione tecnica (come ad esempio il personale responsabile dei manuali 
dei pezzi di ricambio o delle immagini e della documentazione di vendita).

Lascia che i nostri esperti ti aiutino a 
raggiungere gli obiettivi della tua azienda

We are the 
CAD Automation 
Specialists

CHI SIAMO

Authorized Developer
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ToDoT è una linea di software pensata per facilitare e velocizzare il lavoro di chi deve prendere 
dati, grafica e informazioni  da un modello digitale e usarli in altre applicazioni. 

ToDoT CAD Automation
Software realizzato per interagire con 
il CAD ed estrarne i dati che servono a 
valle della progettazione. Adatto sia in 
realtà dove si progetta per produrre in 
serie, sia in quelle dove si costruiscono 
macchine su commessa e bisogna 
condividere velocemente i disegni 
focalizzandosi su un progetto.

PRODOTTI

Inventor

Conversioni

Stampa su carta

Compatibile con Inventor 
‘20/’19/’18/’17

BricsCAD

Conversioni

Stampa su carta

Solo versione linea di 
comando

Autocad

Conversioni

Stampa su carta

Solo versione linea di 
comando
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Le soluzioni ToDoT sono pensate per automatizzare processi ripetitivi e liberare tempo per 
attività più produttive. I software sono compatibili con CAD Inventor e hanno un’interfaccia 
comoda, con diverse opzioni di conversione di stampa.

ToDoT Smart Publish
Il software che rende automatica e 
veloce l’impaginazione del catalogo 
ricambi, interagendo con Autodesk 
Inventor e Microsoft Office. In questo 
modo chi costruisce macchine può 
fornire la documentazione a corredo 
senza operazioni ripetitive per estrarre 
disegni, dati e grafica dai progetti 
redatti nel CAD.

PRODOTTI

ToDoT Smart Publish 

Non include ToDoT CAD Automation 
(Licenze separate, interfaccia unica)

Stampa su carta

Versione Inventor

ToDoT Smart Publish 
Addin multilingue basic

Addin opzionale per Smart Publish

Versione Inventor
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Offriamo strumenti personalizzati per la gestione dei dati digitali 
che vengono elaborati nel ciclo di vita di un prodotto.

PDM
Product Data Management
Il software PDM è un’ applicazione indispensabile per gli utenti CAD che permette 
di ordinare, catalogare, classificare e gestire i documenti che rappresentano il 
prodotto.

Con i nostri sistemi PDM piu’ persone possono lavorare in parallelo e 
contemporaneamente sullo stesso progetto. Tutti i dati ed i disegni possono essere 
facilmente consultati, nei formati adeguati, dai diversi enti aziendali che non 
utilizzano il CAD (ufficio vendite, acquisti, ecc...).

Siamo in grado di offrire diversi livelli di personalizzazione, partendo da una 
soluzione pronta all’uso fino ad arrivare ad alti livelli di integrazione  con sistemi 
preesistenti, per soddisfare i più complessi requisiti di gestione documentale.

SERVIZI
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Ogni organizzazione ha esigenze specifiche. Il nostro compito 
consiste nell’aiutarti a sfruttare al meglio i software su cui hai gia’ 
investito.

SERVIZI Contattaci per 
verificare cosa 
possiamo fare 
insieme

SVILUPPI AD HOC
Siamo a tua disposizione per studiare soluzioni personalizzate, 
che consentano di:

Automatizzare il lavoro dei progettisti CAD

Migliorare il workflow di progettazione 

Creare interfacce con altri programmi Integrare sistemi diversi

Realizzare configuratori e programmi ad hoc

Chi ti accompagna 
verso i tuoi obiettivi?


