
 

 
 

 
Dassault Systèmes annuncia V6R2014, la 
rivoluzionaria release della Piattaforma 

3DEXPERIENCE 
 

La release V6R2014 offre un’interfaccia di navigazi one unificata sia 
nel caso di installazione presso il cliente (on pre mise), sia in ambito 

cloud 
 
MILANO, 5 settembre 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nelle tecnologie di realtà virtuale, 
simulazione in 3D e software per la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, ha 
annunciato la V6 Release 2014, che comprende una nuova offerta cloud e novità per i vari 
brand. La release offre una nuova interfaccia di navigazione unificata per tutta la piattaforma 
3DEXPERIENCE, sia con installazione presso il cliente (on premise), sia in ambito cloud 
pubblico o privato. 
 
“L’annuncio odierno rappresenta un punto di svolta nella storia di Dassault Systèmes ed è il 
risultato del nostro impegno costante per offrire valore e innovazione ai nostri clienti.  É anche 
un annuncio ‘cloud’, anche se il cloud è principalmente un’infrastruttura e una modalità di 
fornitura. Il cloud è un modo di lavorare, è il luogo in cui i consumatori esprimono esigenze, idee 
e riscontri,” ha dichiarato Bernard Charlès, Presidente e CEO di Dassault Systèmes. “È il luogo 
in cui viene promossa l’innovazione e dove le idee prendono forma. La piattaforma 
3DEXPERIENCE libera e rende disponibile questo enorme potenziale, offrendo ai nostri clienti 
una visione olistica, completa e unificata della loro attività e del loro ecosistema, per creare 
esperienze migliori per i loro consumatori finali.” 
 
La release V6R2014, attualmente disponibile a un gruppo selezionato di clienti, sia installata in 
loco sia in modalità SaaS (Software As A Service), integra offerte nuove e consolidate, per 
settori industriali e categorie di utenti specifici. L’offerta SaaS comprende:  
 
• L’esperienza “Single Source for Speed”, ora disponibile anche in cloud; 
• CATIA Concept Creative Design, Mechanical Design, Machine Equipment Design, 

Showreel Experience e Mechanical & Shape Engineering; 
• SOLIDWORKS Mechanical Conceptual; 
• SIMULIA Results Explorer, Abaqus Fluid, Concept Innovation for CATIA e Concept 

Innovation for SOLIDWORKS; 
• DELMIA Assembly Planning e Milling Machining; e infine 
• ENOVIA Program Management ed Engineering BOM Management. 
• L’elenco completo dell’offerta cloud della Release 2014 è disponibile all'indirizzo 

http://www.3ds.com/products-services/latest-v6-release/. 
 

“Questa release offre all'utente una nuova esperienza che rompe gli schemi, unitamente al 
valore aggiunto di un applicativo che abbraccia tutti i livelli dell'azienda, rivoluzionando il mondo 



delle piattaforme IT,” ha dichiarato Monica Menghini, Executive Vice President, Industry & 
Marketing, Dassault Systèmes. “La nostra interfaccia utente di navigazione è così intuitiva che 
abbiamo voluto darle un nome: ‘IFWE Compass’, una sorta di bussola delle ipotesi, perché negli 
affari si tratta sempre di considerare diversi scenari ipotetici per trovare la giusta direzione. 
Questa nuova release della piattaforma 3EXEPERIENCE aiuterà le aziende leader a collegare 
fra loro idee, persone, dati e soluzioni, per dare vita a esperienze capaci di affascinare e 
fidelizzare i loro clienti.”   
 
Per maggiori informazioni sull’annuncio della V6R2014, visitate il sito 
http://www.3ds.com/products-services/latest-v6-release/. 
 

### 
 
Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 
composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 170.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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