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La logistica industriale con  SEE Electrical Expert

Cesab Carrelli Elevatori spa utilizza SEE Electrical Expert come tool di progettazione elettrica per la 
produzione dei carrelli elevatori, tra i più avanzati sul mercato mondiale.

Fondata nel 1942, Cesab rappresenta il sito italiano 
produttivo d’eccelenza, all’interno di un grande gruppo 
internazionale: Toyota Material Handling Italia.

Il successo mondiale dei prodotti Cesab risiede nell’alto 
contenuto tecnologico presente nella gamma dell’azienda 
bolognese, oltre che nella flessibilità, produttività e 
semplicità di gestione, caratteristiche fondamentali oggi 
per la logistica, chiamata a confrontarsi con un mercato 
globale.

La scelta del cad elettrico SEE Electrical Expert risale a poco meno di due anni fa: si avvertiva la 
necessità di disporre di una soluzione verticale per la progettazione del cablaggio elettrico (harness 
design) passando dal programma generalista all’epoca adottato. Inoltre SEE Electrical Expert garantiva 
una totale integrazione con gli altri tool di progettazione (meccanica) e sistemi PDM esistenti in azienda: 
è infatti possibile esportare da SEE Electrical Expert verso il cad meccanico un file di riepilogo per ogni 
cablaggio dei componenti origine-destinazione e dei cavi, inoltre i documenti elettrici prodotti con
SEE Electrical Expert sono gestibili nel PDM aziendale al pari degli altri documenti tecnici.

L’utilizzo di SEE Electrical Expert all’interno della 
progettazione elettrica di Cesab ha comportato diversi 
vantaggi: tra questi vanno evidenziati innanzitutto la 
possibilità di dividere i connettori ed i dispositivi su più 
fogli mantenendo un controllo di coerenza dei pin, la 
gestione automatica dei rinvii dei fili tra più fogli, infine il 
legame con il cablaggio fisico con possibile generazione 
automatica delle tabelle connettori, taglio cavo e distinta 
materiale.

 Per maggiori informazioni, visitate il sito www.cesab-forklifts.eu 
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