CAD 3D SOLIDWORKS

per trasformare le idee in prodotti di alta qualità

CAD SOLIDWORKS

PROGETTAZIONE, VERIFICA, GESTIONE E COMUNICAZIONE PER
UN'ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE DEI PRODOTTI STRAORDINARIA
Il software di modellazione 3D SOLIDWORKS® è uno strumento di progettazione essenziale per sviluppare le idee e incentivare l'innovazione,
riducendo al contempo i tempi di sviluppo e i costi di produzione. Grazie alla sua vasta gamma di strumenti di progettazione 3D, all'interfaccia
utente estremamente intuitiva e all'ampio supporto offerto ai clienti, rappresenta la scelta di progettazione per eccellenza in tutto il mondo.
Che si tratti di migliorare le funzionalità 3D o di abbandonare l'ambiente 2D, il CAD 3D SOLIDWORKS fornisce tutti gli strumenti necessari
per creare progetti migliori, in minor tempo e in modo più efficiente.
• Creazione, visualizzazione e animazione dei progetti per comunicare le idee più facilmente in 3D
• Rapida creazione di disegni 2D di qualità a livello di produzione, che si aggiornano automaticamente in caso di modifiche al progetto 3D.
• Progettazione di forme complesse con più curvature, nonché di grandi assiemi con centinaia di migliaia di componenti
• Rispetto degli obiettivi di costo dei prodotti e garanzia della possibilità di produzione dei progetti mediante funzioni integrate di stima
automatica dei costi e di "progettazione per la fattibilità".
• Completamento più rapido delle attività di progettazione grazie a funzionalità specializzate per lamiere, saldature, progettazione di stampi,
condotti e instradamento elettrico
• Creazione di accoppiamenti corretti grazie a controlli automatizzati delle interferenze, delle collisioni e di disallineamento dei fori e
all'analisi dell'accumulo delle tolleranze
• Fornitura ai produttori di modelli 3D per la lavorazione CAM 3D, la fabbricazione e la creazione rapida di prototipi
• Maggiore rapidità grazie alle librerie predefinite di parti CAD 3D e ai contenuti online
• Importazione ed esportazione di un'ampia varietà di formati di dati e sistemi CAD per dare la possibilità di operare con i clienti, i fornitori e
i dati CAD esistenti

Ecco alcuni esempi dei risultati ottenuti con il CAD 3D SOLIDWORKS, attraverso l'esperienza dei clienti.

Bresslergroup

U.S. Water Services

Brentwood Recycling Systems

INTEGRAZIONE TRA PROGETTAZIONE
E PRODUZIONE
SOLIDWORKS fornisce un collegamento diretto a tutti i tipi di macchinari di
fabbricazione affinché i progetti possano passare rapidamente e con precisione
alla fase di produzione. Consente inoltre di generare specifici dati necessari ai
moderni impianti di fabbricazione, nonché disegni 2D pronti per la produzione
e altra documentazione per il laboratorio. I partner Gold Certified CAM di
SOLIDWORKS forniscono software CAM integrato all'interno di SOLIDWORKS,
assicurando quindi la stretta integrazione delle fasi di progettazione
e produzione.

PROGETTAZIONE PER LA FATTIBILITÀ
RIDUZIONE DEI TEMPI DI SVILUPPO PER UN TIME-TO-MARKET
PIÙ RAPIDO
Bresslergroup è una delle più importanti aziende di consulenza per lo sviluppo dei prodotti
negli Stati Uniti, con oltre 125 brevetti e più di 80 prestigiosi riconoscimenti nel campo
della progettazione dei prodotti. L'azienda è passata alla progettazione 3D per migliorare
la produttività, incrementare l'innovazione e sfruttare i vantaggi offerti dalle tecnologie di
simulazione.
La transizione dai concept di progettazione industriale ai prodotti finiti è un'area in cui
Bresslergroup ha registrato miglioramenti sostanziali. Poiché i progettisti utilizzano
il CAD SOLIDWORKS® per creare i concept dei prodotti, gli ingegneri possono iniziare
immediatamente a lavorare sui modelli, riducendo così le iterazioni tra i due gruppi.
"I prodotti su cui lavoriamo sono nuovi, pertanto la progettazione industriale è un fattore
essenziale e strategico", dichiara David Schiff, Director of Research and Development.
"La realizzazione di prototipi per lo studio di fattibilità richiede numerose interazioni tra
i progettisti industriali e gli ingegneri".

"Grazie al software
SOLIDWORKS, le interazioni
tra la progettazione industriale
e l'engineering si sono ridotte
del 30%, determinando così
cicli di sviluppo complessivi
più brevi e un time-to-market
più rapido per i nostri clienti"
David Schiff
Director of Research and Development
Bresslergroup

"L'interfaccia utente di SOLIDWORKS viene giudicata positivamente dai progettisti
industriali", aggiunge Schiff. "Loro utilizzano gli strumenti di SOLIDWORKS per la creazione
di superfici, per realizzare le forme organiche e le superfici a forma libera che costituiscono
un requisito per molti prodotti di consumo. Il vantaggio è che i nostri modelli di progetti
industriali ora contengono i dati di progettazione e produzione che servono agli ingegneri
per trasformare le idee in realtà".

I risultati:
• Interazione più rapida tra progettazione industriale e engineering
• Riduzione del numero di iterazioni di prototipazione durante lo sviluppo
• Ottimizzazione dei progetti grazie a simulazioni basate su tabelle dati
• Riduzione dei costi di produzione

UTILIZZO DEI DATI TECNICI

CREAZIONE DI NUOVI PROGETTI E ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO
DEI PRODOTTI
U.S. Water Services, una delle più importanti aziende del Nord America nel campo del
trattamento delle acque, ha istituito la divisione Engineering and Equipment per far fronte
alla maggiore domanda di servizi di consulenza correlati allo sviluppo e all'installazione
delle apparecchiature. U.S. Water utilizzava in precedenza apparecchiature prodotte da altre
aziende per i suoi sistemi di addolcimento e trattamento delle acque. Tuttavia, secondo
Travis Brown, progettista CAD, progettare e produrre in proprio le apparecchiature consente
all'azienda una maggiore flessibilità nella progettazione, un più elevato potenziale di
innovazione e maggiori opportunità di profitto.
U.S. Water ha scelto il software SOLIDWORKS perché le funzionalità come l'instradamento
automatico dei sistemi di tubazioni, la simulazione integrata dei progetti e i rendering
fotorealistici sono in linea con le esigenze di sviluppo di sistemi e apparecchiature per il
trattamento delle acque, e perché è facile da imparare e utilizzare.
"SOLIDWORKS ci consente di automatizzare i processi di sviluppo", osserva Brown,
"attraverso,ad esempio, SOLIDWORKS Routing, per instradare i condotti e sistemi
di tubazioni flessibili, e con la libreria di progetti di 5.000 parti che abbiamo creato
in SOLIDWORKS per facilitare il riutilizzo dei progetti. Nella divisione dedicata alle
apparecchiature SOLIDWORKS ci ha fornito la flessibilità e l'agilità necessarie per l'operatività
efficiente ed economicamente vantaggiosa".

I risultati:
• Riduzione del 75% dei cicli di progettazione
• Aumento dell'80% dei ricavi da apparecchiature in un solo anno
• Istituzione di una nuova attività per le apparecchiature
• Eliminazione della dipendenza dai prodotti della concorrenza

"Senza SOLIDWORKS,
lo sviluppo di queste
apparecchiature avrebbe
richiesto un tempo quattro
volte maggiore"
Travis Brown
Senior CAD Drafter
U.S. Water Services

facile RIUTILIZZO DEI DATI DI
PROGETTAZIONE ESISTENTI PER CREARE
NUOVI PROGETTI
Gli strumenti di ricerca, automazione e configurazione di SOLIDWORKS
consentono di riutilizzare i modelli CAD 3D e i disegni 2D esistenti per
accelerare il processo di progettazione, risparmiare tempo e costi di sviluppo,
nonché aumentare la produttività. I progettisti e gli ingegneri hanno la
possibilità di trovare e configurare rapidamente i dati di progettazione e la
documentazione per creare nuovi progetti, ridurre i tempi di sviluppo dei
prodotti e concentrarsi sulla creazione di nuovi prodotti innovativi anziché
sulla manipolazione dei dati in un sistema CAD.

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DI
SOLIDWORKS CONSENTONO DI CONDIVIDERE
FACILMENTE PROGETTI COMPLESSI
Per i produttori e i partner, il software di progettazione 3D SOLIDWORKS offre
una suite di strumenti incorporati che consentono di inviare tramite e-mail
rendering dettagliati e disegni completi. Con eDrawings® è possibile condividere
i progetti in 3D con i fornitori che potrebbero non avere SOLIDWORKS. È inoltre
possibile utilizzare le funzionalità incorporate di annotazione di eDrawings per
effettuare revisioni complete dei progetti
tramite e-mail. I clienti e i
fornitori potranno
visualizzare i
progetti in 3D,
misurando, ruotando e
manipolando le funzioni in
modi altrimenti impossibili
in 2D.

PRESENTAZIONE DEI CONCEPT
DI PROGETTAZIONE
COMUNICAZIONE DINAMICA DELLE IDEE

L'australiana Brentwood Recycling Systems è un'azienda leader mondiale nella produzione
di macchinari per il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti. L'azienda progetta e produce
impianti di riciclaggio chiavi in mano nonché singole apparecchiature per il trattamento dei
rifiuti, quali nastri trasportatori, frantumatori, alimentatori e vagli a tamburo. Brentwood ha
scelto il CAD 3D per migliorare la precisione dei progetti e assicurarsi un vantaggio su una
concorrenza in costante aumento.
Grazie all'implementazione del software SOLIDWORKS Premium, Brentwood ha aumentato
la sua produttività nella progettazione e nella produzione. "I nostri maggiori vantaggi in
termini di produttività derivano dai progetti preliminari dei nostri impianti", spiega Graham
Badman, Managing Director.
L'implementazione di SOLIDWORKS ha contribuito ad aumentare la qualità e l'efficacia
commerciale di Brentwood. Utilizzando gli strumenti di visualizzazione e comunicazione
progettuale di SOLIDWORKS, come PhotoView 360 e eDrawings®, Brentwood può infatti
fornire dimostrazioni in 3D del funzionamento dei macchinari e degli impianti.

"Grazie a SOLIDWORKS,
possiamo produrre progetti
per impianti complessi in soli
due giorni e sviluppare
progetti che non avremmo
potuto realizzare con
strumenti 2D"
Graham Badman
Managing Director
Brentwood Recycling Systems

"SOLIDWORKS ha avuto in impatto notevole sulle nostre attività di vendita", sottolinea
Badman. "Con PhotoView 360 creiamo rendering che ci consentono di esplorare
ogni aspetto dei nostri impianti, in modo da illustrare in modo molto più efficace il
funzionamento dei nostri sistemi. Utilizzo SOLIDWORKS sul mio laptop per creare
presentazioni dettagliate che mi permettono, ad esempio, di mostrare al cliente le
caratteristiche sanitarie e di sicurezza delle nostre apparecchiature".

I risultati:
• Riduzione del 75% dei cicli di sviluppo
• Riduzione del 90% delle rilavorazioni
• Recupero dell'investimento sul CAD dopo due progetti
• Miglioramento della visualizzazione e della comunicazione progettuale
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Per ulteriori informazioni su SOLIDWORKS Premium, visita il sito www.solidworks.it/premium.

I vantaggi che il software CAD 3D
SOLIDWORKS può offrire alle aziende
In questa brochure sono state illustrate la facilità di implementazione, la
produttività ed i risparmi sui costi che il software CAD 3D SOLIDWORKS offre a
piccole e grandi aziende. È ora possibile scoprire i vantaggi che può apportare
nella tua azienda. Per ulteriori informazioni su tutte le caratteristiche e le
funzionalità integrate, contatta il rivenditore VAR SOLIDWORKS locale e visita
il sito www.solidworks.it.

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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