
 

 
 

Olympus Technologies Singapore adotta la 
piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per 

accelerare il Time to Market delle apparecchiature 
medicali 

 
La nuova soluzione “Licensed to Cure” armonizza i p rocessi di 

sviluppo dei prodotti all'interno di un unico ambie nte 
 

MILANO, 16 gennaio 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D 
e nelle soluzioni di 3D Digital Mockup e di gestione del ciclo di vita del prodotto, ha annunciato 
che Olympus Technologies Singapore Pte Ltd, tra i più importanti produttori di endoscopi, ha 
scelto la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes per lo sviluppo dei propri 
dispositivi medicali. La nuova esperienza “Licensed to Cure” verrà implementata per creare un 
ambiente unico di sviluppo, eliminando la gestione dispersiva di processi e dati, e “incorporare” 
le normative nel processo come una risorsa, ottimizzando la qualità e la conformità. 
 
Olympus Technologies Singapore segue procedure operative standard per realizzare la 
documentazione di ingegnerizzazione e sistemi software per la fabbricazione delle 
apparecchiature medicali. “Licensed to Cure” contribuirà a semplificare queste procedure 
fornendo, da un'unica fonte, dati sempre aggiornati e rilevanti, e consentendo una 
collaborazione reale su un unico insieme di dati di prodotto. Inoltre, Olympus Technologies 
Singapore sarà in grado di ridurre il time-to-market dei nuovi prodotti e snellire le procedure di 
conformità normativa creando un processo di sviluppo completo, tracciabile e conforme, 
direttamente collegato alla gestione della qualità. 
 
“La piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes ci consente di avere un controllo e una 
gestione centralizzati per tutte le informazioni del ciclo di vita del prodotto, favorendo la 
condivisione e la collaborazione in tempo reale per tutte le funzioni,” ha dichiarato Lim HN, 
direttore generale di Olympus Technologies Singapore. “Grazie all’integrazione dei processi 
operativi di ingegnerizzazione, gestione della qualità e conformità normativa, abbiamo compiuto 
un passo avanti per diventare il centro di Ricerca & Sviluppo e di produzione di riferimento per i 
nostri clienti.” 

 
“Il continuo mutare delle condizioni finanziarie, del contesto normativo e della globalizzazione 
davanti al quale si trovano i produttori di apparecchiature medicali richiede una soluzione 
globale in grado di gestire la complessità, la qualità e la conformità normativa, garantendo allo 
stesso tempo la riduzione dei costi,” ha dichiarato Monica Menghini, Executive Vice President, 
Industry and Marketing, Dassault Systèmes. “La nostra nuova esperienza “Licensed to Cure” 
risponde esattamente a queste esigenze, permettendo ad aziende come Olympus Technologies 
Singapore di gestire i propri obiettivi commerciali in un ambiente normativo complesso e nel 
contempo di soddisfare pienamente le aspettative più dei consumatori verso prodotti più sicuri.” 



 
Per maggiori informazioni su “Licensed to Cure” e su tutte le esperienze industriali di Dassault 
Systèmes per il settore delle bioscienze, visitate il sito: http://www.3ds.com/solutions/life-
sciences/overview/. 
 

### 
 
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 150.000 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 3DVIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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