SOLIDWORKS Composer

CREAZIONE DI GRAFICA 3D AVANZATA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

SOLIDWORKS Composer
Comunicazione dei PROGETTI

È possibile fare in modo che i propri progettisti e il personale non tecnico riutilizzino i modelli solidi 3D nei formati CAD più
diffusi per creare rapidamente e aggiornare automaticamente contenuti grafici di elevata qualità, incluse le animazioni 3D.
Il software SOLIDWORKS® Composer™ consente di semplificare l'esperienza degli utenti grazie a strumenti che presentano in modo chiaro
e preciso il progetto, ovvero il suo funzionamento e le sue modalità di assemblaggio, utilizzo e manutenzione. Grazie al software intuitivo
SOLIDWORKS, anche gli utenti meno esperti possono sviluppare straordinari contenuti 2D e 3D in parallelo con lo sviluppo del prodotto,
favorendo quindi la semplificazione dei processi e l'accelerazione del time-to-market. SOLIDWORKS Composer consente di:
• Creare istruzioni di assemblaggio precise e aggiornate
• Redigere velocemente manualistica e documentazione di prodotto di alta qualità
• Sviluppare materiali di marketing dinamici e accattivanti, comprendenti anche video interattivi
• Migliorare i manuali di manutenzione e formazione, riducendo di conseguenza i costi di garanzia
• Semplificare il processo di creazione della documentazione per stare al passo con le modifiche e gli aggiornamenti dei prodotti

Ecco alcuni esempi dei risultati ottenuti con SOLIDWORKS Composer, raccontati attraverso
l'esperienza di tre clienti.

JL Audio

ARENS Controls

BAKER Drivetrain

accelerazione del TIME-TO-MARKET
JL Audio, Inc. è diventata nel corso del tempo una delle marche di altoparlanti più apprezzate
nel settore audio. L'azienda si dedica con passione a tutto ciò che riguarda i sistemi
audio, inclusi i materiali utilizzati per l'assemblaggio, l'installazione e la manutenzione
dei suoi prodotti. Per modernizzare la creazione della documentazione, JL Audio ha scelto
SOLIDWORKS Composer in modo da utilizzare i dati di progettazione SOLIDWORKS per
sviluppare simultaneamente i materiali visivi della documentazione.

Creare la documentazione di un prodotto è da sempre un incarico oneroso
per i progettisti, anche senza tener conto delle inevitabili modifiche che
subisce un prodotto durante lo sviluppo. Grazie alla velocità e alla facilità
di SOLIDWORKS Composer, l'intero team è in grado di utilizzare i dati CAD
3D per creare la documentazione aggiornata. In questo modo, chiunque,
dal personale addetto alla produzione a quello dell'assistenza clienti, può
produrre la grafica necessaria per le comunicazioni tecniche, le istruzioni di
assemblaggio, le procedure di manutenzione, i cataloghi delle parti, i manuali
di formazione e i materiali di marketing.

Stephen Turrisi, Director of Training and Technical Services, spiega: "Ci serviva un modo per
sviluppare i materiali visivi relativi ai prodotti che consentisse il loro aggiornamento in caso
di modifiche progettuali, così da poter rilasciare la documentazione in formati supportati su
dispositivi digitali non appena le prime unità fossero state pronte".
Per la creazione dei suoi sistemi Stealthbox®, la diffusa linea di subwoofer nascosti per auto,
l'azienda utilizza dati scansione 3D, che consentono ai tecnici di JL Audio di progettare
involucri in fibra di vetro specifici per le diverse vetture. Dopo il processo di progettazione
che varia da due a tre settimane, le istruzioni per l'installazione dello Stealthbox venivano
create un mese dopo utilizzando fotografie digitali e strumenti di desktop publishing. Grazie
a SOLIDWORKS Composer, l'azienda può ora creare la documentazione utilizzando i dati di
scansione e quindi aggiornare i materiali visivi al termine della progettazione.

I risultati:
• Accelerazione del time-to-market di almeno un mese
• Produzione di documentazione di alta qualità in tempi più rapidi
• Utilizzo della tecnologia di scansione dei codici QR
• Creazione della documentazione in simultanea con la progettazione

CREAZIONE FACILE DELLA DOCUMENTAZIONE
PER LA PRODUZIONE E LA FORMAZIONE,
AL PASSO CON LE FREQUENTI MODIFICHE

"SOLIDWORKS Composer ci
consente di utilizzare il
progetto prima del suo
rilascio, di aggiornare
automaticamente i materiali
visivi e di creare contenuti
animati, accelerando il timeto-market di un intero mese"
Stephen Turrisi
Director of Training and Technical Services
JL Audio

COMUNICAZIONE PIÙ SEMPLICE CON GLI
UTENTI A VALLE DEL PROCESSO

FACILE CREAZIONE DI GRAFICA E
ANIMAZIONI INTERATTIVE
DIRETTAMENTE DAI DATI CAD 3D
Finora, la creazione della documentazione di un prodotto è sempre stata
una procedura a sé, complessa e particolarmente onerosa in termini di
tempo, soprattutto per un progettista. Ora invece, grazie a SOLIDWORKS
Composer, è possibile sfruttare e riutilizzare i dati CAD 3D. Sia che occorrano
render fotorealistici, viste esplose del modello o materiali da presentazione,
SOLIDWORKS Composer semplifica l'intero processo. Una ricerca ha di fatto
dimostrato che SOLIDWORKS Composer contribuisce a ridurre il tempo
necessario per la produzione delle immagini del 75%.

I principali produttori di apparecchiature originali (OEM) nel settore degli autocarri pesanti,
della costruzione di veicoli off-highway e dell'agricoltura si affidano ad ARENS Controls per
i sistemi di controllo by-wire, le tecnologie di gestione energetica e soluzioni innovative
di interfaccia per l'operatore. Una parte importante dello sviluppo dei prodotti di ARENS è
costituita dalle istruzioni di assemblaggio dei controlli e dei sistemi di gestione energetica di
fama mondiale prodotti dall'azienda.
Quando ha avuto la necessità di trovare un modo più efficiente per sviluppare le istruzioni
di lavoro, ARENS ha scelto il software SOLIDWORKS, consentendo così ai progettisti di
utilizzare i modelli SOLIDWORKS per creare immagini, illustrazioni e animazioni interattive
2D e 3D di alta qualità.
Rob Schwartz, Manufacturing Engineer, osserva:"Tentare di sviluppare istruzioni di
assemblaggio con una fotocamera e Microsoft® Word non è l'approccio più efficiente.
Alcuni dei nostri 2.500 prodotti venivano assemblati una volta all'anno e, se mancava
un'angolazione particolare o non si ottenevano gli scatti desiderati, le istruzioni non
risultavano complete".
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"I nostri tecnici possono
acquisire le immagini degli
assiemi da qualsiasi
angolazione, con un
risultato di maggiore
chiarezza, migliore
comprensione e meno
incognite"
Joseph Stefinsky
Engineering Services Manager
ARENS Controls

L'utilizzo di rendering e animazioni CAD di alta qualità ha consentito ad ARENS Controls una
maggiore flessibilità per completare la documentazione di assemblaggio al momento del
rilascio di un progetto e per gestire gli ordini di modifica in modo più efficiente.

I risultati:
• Riduzione del 66% dei tempi di sviluppo delle istruzioni
• Avvio della creazione della documentazione di assemblaggio nelle fasi iniziali del
programma con un anticipo di circa un anno
• Riduzione al minimo della dipendenza dalla fotografia digitale
• Maggiore velocità nella gestione delle modifiche progettuali

COMMERCIALIZZAZIONE PIÙ
EFFICACE DEI PRODOTTI

I MATERIALI DI MARKETING POSSONO ORA
RIFLETTERE LA QUALITÀ DEI PROGETTI
SOLIDWORKS Composer consente di promuovere i prodotti presentandoli
attraverso grafica a colori e animazioni 3D interattive create direttamente dai
dati CAD 3D. È ora possibile creare una grafica dinamica per una vasta gamma
di materiali e con le animazioni interattive offrire ai clienti la possibilità di
provare virtualmente un prodotto prima di acquistarlo, un modo efficace per
concludere una vendita. SOLIDWORKS Composer consente tutto questo senza
aumentare i tempi del processo di sviluppo.

BAKER Drivetrain, Inc. è uno dei principali produttori di trasmissioni primarie, frizioni e
trasmissioni per motociclette per produttori originali (OEM) e il mercato secondario delle
moto. Poiché la sua linea di prodotti attraeva molti hobbisti nel campo delle moto, BAKER
aveva necessità di creare una documentazione più facilmente comprensibile e istruzioni di
installazione più chiare.
L'azienda ha implementato il software SOLIDWORKS Composer affinché i tecnici potessero
utilizzarlo per creare in modo facile e veloce le illustrazioni e le viste esplose delle istruzioni
direttamente dai modelli SOLIDWORKS. Come afferma l'ingegnere Andy Friar, "Con le
rappresentazioni visive possiamo comunicare con i clienti, i rivenditori e il personale addetto
alla produzione in modo più efficace rispetto alle descrizioni scritte e il software ci consente
di immettere sul mercato i prodotti e la documentazione a supporto in tempi più rapidi".
Successivamente, il produttore di accessori per moto ha adottato SOLIDWORKS Composer
anche per agevolare la commercializzazione delle sua linea di prodotti sempre più ampia.
Il nuovo sito Web di BAKER consente infatti agli utenti di scaricare immagini di rendering
create con SOLIDWORKS Composer che evidenziano le caratteristiche tecniche nascoste,
favorendo quindi le attività di marketing e le vendite.
"Mentre cresce la complessità dei nostri progetti e si espande la gamma dei montaggi,
riscontriamo di pari passo un'evoluzione del livello di competenza meccanica della base dei
clienti", afferma Friar. "Grazie a SOLIDWORKS possiamo creare immagini di grande effetto
che consentono una comunicazione più efficace".

I risultati:
• Riduzione del 50% dei tempi di sviluppo della documentazione
• Riduzione del 10-20% delle chiamate telefoniche al servizio di assistenza clienti
• Maggiore chiarezza delle istruzioni di installazione
• Supporto delle esigenze di un più ampio mercato di accessori per moto

"Grazie a SOLIDWORKS
Composer, le nostre
illustrazioni sono
straordinariamente chiare,
nitide e intuitive"
Andy Friar
Ingegnere
BAKER Drivetrain

LA DOCUMENTAZIONE TECNICA AD UN
LIVELLO COMPLETAMENTE NUOVO
In questa brochure è stato illustrato come SOLIDWORKS Composer aiuti le
aziende a comunicare i progetti in modo dinamico, aumentando l'efficienza,
potenziando le vendite e accelerando il time-to-market. È ora il momento di
scoprire i vantaggi che può apportare nella tua azienda. Per saperne di più,
contatta il rivenditore VAR SOLIDWORKS locale o visita il sito Web
www.solidworks.it/solidworkscomposer.

Caratteristiche del prodotto

SOLIDWORKS
Composer

Importazione di dati da SOLIDWORKS, CATIA®, Pro/Engineer® (sola lettura)

u

Aggiornamento del contenuto in base alle ultime modifiche (geometria, albero della distinta materiali, metadati)

u

Creazione di procedure dettagliate per mostrare i componenti incrementali

u

Cattura di viste esplose con le linee dei percorsi

u

Aggiunta di annotazioni (bollature automatiche, tabella della distinta materiali, frecce, viste di dettaglio e altro)

u

Cambiamento degli aspetti (mostra/nascondi, trasparenza, colori)

u

Creazione di distinte materiali per la produzione indipendenti da quelle tecniche

u

Personalizzazione degli elenchi delle parti e delle proprietà per ogni vista

u

Creazione di animazioni per fotogrammi chiave trascinando le viste sulla linea temporale

u

Creazione di storyboard interattive mediante l'aggiunta di collegamenti alle viste pertinenti

u

Animazione degli aspetti e delle proprietà personalizzate

u

Creazione di animazioni interattive con contrassegni

u

Filtro delle chiavi della linea temporale per maggiore controllo

u

Aggiornamento delle animazioni in base alle ultime modifiche progettuali

u

Creazione di immagini statiche (grafica raster e vettoriale)

u

Produzione di video AVI dinamici (supporto di vari codec incluso)

u

Creazione di documenti 3D interattivi (come eseguibili di peso leggero)

u

Creazione di PDF 3D interattivi e pagine web

u

Protezione della proprietà intellettuale (pennello 3D sicuro, gestione dei diritti)

u

Standardizzazione degli stili per la creazione del contenuto (bollature, etichette, annotazioni)

u

Standardizzazione dei profili per la pubblicazione del contenuto (raster, vettori, video, viste, distinte materiali)

u

Standardizzazione delle impostazioni predefinite dei documenti (importazione, qualità dei risultati, diritti di accesso)

u

Pubblicazione di contenuto di qualità coerente con lo spazio carta (WYSIWYG)

u

Automatizzazione della creazione del contenuto con programmi API personalizzati

u

SOLIDWORKS
Composer
Enterprise
Sync

Automazione dell'importazione batch di file 3D e della pubblicazione del contenuto

u

Automazione della creazione dei documenti in sistemi di flusso di lavoro esistenti

u

Automazione della conversione dei documenti mediante un programma XML personalizzato

u

SOLIDWORKS
COMPOSER
PLAYER
(gratuito)

Rotazione, zoom, animazione, misurazione, visualizzazione delle distinte materiali e sezioni (diritti controllati dall'autore)

u

Visualizzazione di istruzioni dettagliate interattive senza un'interfaccia utente aggiuntiva

u

Creazione di applicazioni personalizzate per distribuzione interna o su sito Web

u

Per ulteriori informazioni su SOLIDWORKS Composer, visita il sito www.solidworks.it/solidworkscomposer.

Dassault Systèmes, the 3DExperience® Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali in cui immaginare innovazioni per un mondo sostenibile. Le sue soluzioni leader a livello mondiale trasformano
il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le soluzioni collaborative di Dassault Systèmes promuovono l’innovazione sociale, aumentando le possibilità che il mondo virtuale migliori il mondo reale. Il
gruppo offre valore a oltre 170.000 aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori industriali in oltre 140 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.3ds.com/it.
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