IPERELLE S.r.l
Iperelle srl è partner e fornitore di Dell’Orto per le soluzioni CAD/CAM/CAE e PLM più avanzate.
La MISSIONE di IPERELLE è quella di costruire con i clienti un rapporto a lungo termine di consulenza e
servizio che ne accompagni l’evoluzione e la crescita condividendone costantemente obbiettivi e
strategie.
Iperelle è partner di Dassault Systèmes e vanta un’esperienza tra le prime in Italia sulle piattaforme
software Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE ® ENOVIA ® CATIA ® SIMULIA ® DELMIA ® con certificazioni
per settore d’industre ed educational. Iperelle rivende e supporta prodotti dei migliori marchi
internazionali dell’Information Technologies a completamento della propria offerta.

IL CAMPO D’AZIONE
Iperelle realizza progetti PLM e supporta i propri clienti a 360 gradi partendo dalla ideazione e
progettazione del prodotto, dalla gestione del suo ciclo di vita completo, per arrivare alla simulazione
della realtà, all’officina ed alla documentazione tecnica.
INFRASTRUTTURA DI BASE
Iperelle gestisce e propone server, workstation grafiche e sistemi di calcolo e analisi, gestione dei Back
Up dell’ambiente virtuale in particolare in qualità di rivenditore e partner HP, ORACLE e VEEAM.
Iperelle, con i propri partner, è anche in grado di fornire servizi Cloud, gestione dei back-up e
manutenzione Hardware.
I tecnici IPERELLE hanno consolidata esperienza in ambiente Windows, VMWare, Aix , Linux e Oracle.
APPLICAZIONI CAD
Iperelle è partner storico di Dassault Systèmes per le soluzioni di progettazione più avanzate basate su
CATIA ® conservando una storica esperienza in Catia V4 e Catia V5 e con una nuova e forte competenza
in ambiente Catia V6.

SOLUZIONI COMPLETE PLM
Iperelle vanta una forte esperienza nel settore PLM basata sull’ambiente PLM di Dassault Systèmes
ENOVIA SMARTEAM ® ed ENOVIA 3DEXPERIENCE ® su database Oracle ® e Microsoft SQL ® con
progetti completi e soluzioni configurate e personalizzate secondo le specifiche esigenze dei propri
clienti.
APPLICAZIONI CAM E SVILUPPO POST PROCESSOR
Iperelle opera da anni con successo nel mondo delle applicazioni CAM con le soluzioni Dassault
Systèmes DELMIA ® per tornitura e fresatura multi-assi e ICAM ® per la generazione dei post processor
dedicati, oltre alla verifica e la simulazione realistica dei percorsi utensile. Con il proprio partner
strategico MSA Iperelle interviene anche nel campo dell’automazione industriale e della robotica
industriale.
ANALISI E CALCOLO
Iperelle supporta l’intera suite di prodotti SIMULIA® dedicati all’analisi strutturale lineare e non lineare,
statica, dinamica, stress termico ed elettromagnetica. Insieme al nostro partner LT Calcoli forniamo
consulenza e servizi di calcolo ai più alti livelli, utilizzando il prodotto non lineare ABAQUS ® di Dassault
Systèmes e fornendo ai clienti supporto consulenziale e formativo.
COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE, TECNICA. REALTA’ VIRTUALE
La comunicazione dell’intento progettuale e la manualistica tecnica sono elementi fondamentali del
processo di progettazione e produzione. Iperelle affronta questo tema con la suite 3D VIA / Catia
Composer di Dassault Systèmes, generando documentazione multimediale tridimensionale, filmati e
istruzioni di montaggio in modo semplice e intuitivo. Con il supporto dei nostro partner NEC
Engineering, forniamo soluzioni e servizi di realizzazione di ambienti in realtà virtuale utilizzando la
suite di prodotti Dassault Systèmes dedicati a design e rendering.

Help Desk dedicato
Iperelle mette a disposizione di Dell’Orto un Help Desk continuo, che abbraccia tutte le problematiche
di coloro che utilizzano le soluzioni supprtate da Iperelle, oltre a supporto sistemistico ed
infrastrutturale. Troviamo, in caso di necessità. sempre un tecnico preparato a loro disposizione sia al
telefono che attraverso connessione remota e condivisione schermo.
Formazione
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Iperelle è partner Dassault Systèmes “Educational” e quindi può organizzare corsi e progetti di
formazione sulle soluzione Dassault Systèmes con materiale ufficiale Dassault Systèmes ed accesso al
portale “Companion Learning Service” per la fruizione di corso “on Line” Dassault Systèmes. I corsi
organizzati da Iperelle sono comunque ritagliati e personalizzati sulle specifiche problematiche dei
clienti e svolti sia presso al nostra sede che presso la sede di Iperelle a Monza.

I CLIENTI
IPERELLE vanta oltre 300 clienti attivi in tutta Italia per oltre 1000 posti di lavoro CAD/CAM/CAE e
PLM, abbracciando diversi settori e dimensioni di azienda.
I clienti IPERELLE operano nei settori: industrial equipment, beni di consumo, automotive, aeronautica,
navale, design, packaging e service di progettazione
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