
Gestione Programmi : NCFileExplorer 

. 

 

La caratteristica che lo differenzia da altri prodotti riguarda l’assenza del database per immagazzinare le informazioni; a tale 

scopo viene infatti utilizzata la caratteristica del file system NTFS di Windows di archiviare informazioni personalizzabili legate 

ad un documento. 

Questo fa sì che le informazioni siano legate direttamente ai file consentendo inoltre le funzionalità di ricerca e di aggregazione 

delle informazioni tipiche dell’uso dei database, con il vantaggio di annullare i tempi necessari alla sua manutenzione. 

NC srl vi propone una soluzione pensata 

per ridurre al minimo l’impatto della  

introduzione di una gestione dei  

programmi . 

 

L’applicativo di gestione programmi 

NCFileExplorer è un EDM (Engineering 

Data Management) creato per riuscire a 

semplificare ed al contempo ottimizzare 

la gestione dei  programmi Tool2000  

e/o macchina sul PC. 

Quanti di voi si trovano oggi nella condizione di dover archiviare in un documento le informazioni necessarie al reperimento dei 

programmi creati o a quant’altro ? Senza peraltro riuscire poi a recuperare queste stesse informazioni in tempi rapidi al momento 

opportuno…. 



 

NCFile Explorer integra le funzionalità di: 

 Anteprima del programma ISO selezionato 

 Personalizzazione delle proprietà con possibilità di inse-

rire immagini e allegati 

 Ricerca dei programmi tramite proprietà e/o testo del 

file 

 Gestione delle fasi di CheckIn, CheckOut, CheckOut locale e 

CheckIn ready 

 

NCFile Explorer è perfettamente integrato sia 

con la linea di prodotti Tool2000, con i quali 

condivide le informazioni archiviate, sia con 

MultiCOM, nella gestione  automatica del 

versioning dei programmi . 

Le funzionalità disponibili in NCFile Explorer 

sono configurabili in base all’utente utilizza-

tore. 

 Utilizzo dei programmi tramite applicativi esterni (ATP 

editor, Processor, MultiCOM) 

 Importazione personalizzata delle proprietà da part 

program Tool2000 o programma ISO 

 Creazione di report relativi alle lavorazioni 

 Versioning dei file con possibilità di ripristino della 

versione sovrascritta 


