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Comunicato stampa 

AutoFormplus R7 – Report in formato Excel 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 8 giugno, 2017: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, ha integrato la generazione 
di report in formato Excel nella versione più recente di AutoFormplus R7. Di conseguenza, 
gli utenti possono importare e elaborare i file di Excel come modelli di report 
direttamente in AutoForm-ReportManager nonché esportare i report generati con 
AutoForm-ReportManager in Excel. Questo importante miglioramento in AutoFormplus R7 
facilita la generazione di report professionali. 

Durante ogni simulazione che viene eseguita per un elemento da stampare, vengono generati un 
certo numero di report. Questi report devono essere archiviati in modo efficiente, strutturato ed 
essere disponibili a tutti coloro che sono coinvolti in un progetto. Nella pratica quotidiana, molte 
aziende utilizzano i propri modelli di report per facilitare la comunicazione interna tra i dipartimenti. 
Tuttavia, quando collaboreranno in seguito con altre società, i dati che non sono compatibili o non 
aggiornati possono essere una fonte di interpretazione errata che porta a perdite di tempo e 
maggiori costi. 

AutoForm-ReportManager, che è parte integrante di AutoFormplus, consente agli ingegneri di 
creare facilmente e rapidamente report basati sui risultati di simulazione. I dati di un file di 
simulazione possono essere facilmente inclusi nel report, che viene aggiornato automaticamente 
per riflettere i risultati più recenti. 

L'esperienza raccolta attraverso numerosi progetti ha dimostrato che i file Excel sono più adatti a 
soddisfare tutti i requisiti relativi a questi tipi di report. Tenendo conto di ciò, l'ultima versione di 
AutoFormplus R7 è stata migliorata per supportare la generazione di report. I modelli di report 
originariamente generati in Excel possono ora essere importati ed elaborati in AutoForm-
ReportManager nonché salvati nel file di simulazione. Questi modelli di report includono oggetti 
mappati come visualizzazioni 3D, variabili, diagrammi, set di dati e tabelle. I report generati con 
AutoForm-ReportManager possono essere esportati in Excel e utilizzati per qualsiasi scopo 
indipendentemente dal software AutoForm, e possono essere esportati come modelli per altre 
simulazioni di AutoForm. 

Il Dr. Markus Thomma, Corporate Marketing Director di AutoForm Engineering, ha dichiarato: “La 
nostra software release più recente AutoFormplus R7 offre notevoli vantaggi e flessibilità agli utenti 
che generano report su base giornaliera. I report ora disponibili in formato Excel agevolano 
notevolmente la comunicazione di informazioni rilevanti tra i diversi reparti, nonché tra OEM e 
fornitori.” 

 

Su AutoForm Engineering 
AutoForm Engineering sviluppa e commercializza software specializzato nella simulazione e progettazione di 
stampi ed attrezzature per l’industria automobilistica e dello stampaggio lamiera. Con 300 dipendenti che si 
occupano di stampaggio, AutoForm è riconosciuta come il fornitore numero uno dell’industria 
automobilistica mondiale di software per la formabilità del prodotto, il calcolo dei costi del materiale e delle 
attrezzature, la progettazione di stampi ed il supporto alla prova stampi ed alla produzione. Tutti i primi 20 
costruttori di automobili e molti dei loro fornitori hanno scelto AutoForm come loro primo fornitore di 
software. Oltre alla sede principale in Svizzera, AutoForm ha uffici in Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, 
Italia, USA, Messico, Brasile, India, Cina, Giappone e Corea. La nostra azienda soddisfa le necessità dei clienti 
anche grazie ad una rete di agenti e distributori in più di 15 altri paesi. Per ulteriori informazioni visitate il 
nostro sito: www.autoform.com 
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I modelli di report generati in Excel possono essere importati e elaborati in AutoForm-ReportManager. 
Inoltre, i report generati in AutoForm-ReportManager possono essere esportati in Excel. 

 

 
Elemento stampato 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 


