
Come passare dal 2D a un ambiente
unificato 2D e 3D

Per accelerare il passaggio al 3D e adottare la tecnologia che meglio valorizza
le potenzialità del team di progettazione, questo white paper descrive come
avvalersi dei disegni e delle procedure di progettazione 2D esistenti e come
utilizzarli nell’ambito di un processo di progettazione 3D.
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Sommario

Molte aziende scelgono di utilizzare il CAD 2D compiendo un percorso parallelo verso il 3D:
si avvalgono del 2D mentre apprendono l’utilizzo del 3D, per poi integrare il 2D nel 3D e in seguito
limitare l’utilizzo del 2D a quelle attività per le quali è maggiormente adatto, come la produzione
di bozze di layout e di disegni bidimensionali. La difficoltà risiede nella modalità di adozione
e integrazione del 2D nel processo di progettazione 3D. La modellazione 3D offre vantaggi significativi
in termini di produttività, ma la necessità di pianificare in anticipo la progettazione, basata sulla cronologia,
implica una curva di apprendimento piuttosto ripida, che pone spesso ostacoli alla sua adozione.

Questo white paper descrive le funzionalità del software Solid Edge® with synchronous technology
e il loro impatto sull’adozione del 3D, accelerata dalla possibilità di sfruttare i disegni e i metodi
di progettazione 2D. Gli utenti possono creare e ottimizzare i layout realizzati in 2D per poi
utilizzarli nel 3D. Per le fasi di modellazione e modifica 3D si può utilizzare un approccio simile al
2D; d’altra parte è possibile generare disegni 2D da modelli 3D, disponendo in tal modo di
funzionalità di modellazione complete. Poiché questa tecnologia di modellazione è basata su feature
ed è history-free, cioè indipendente dalla storia di creazione del modello, risulta simile al modo in cui
funzionano i sistemi 2D e accelera così il passaggio dal 2D a un ambiente unificato 2D e 3D.

Introduzione

La maggior parte delle aziende si rende conto della necessità di passare al 3D, ma non intende
rinunciare alle competenze acquisite e al patrimonio di dati di cui dispone in 2D. In mancanza
della possibilità di sfruttare questi nel 3D, gli utenti si trovano ad affrontare una sfida ardua.

La potenza del CAD 3D è nota, ma non è chiaro quale sia l’utilizzo più proficuo del 2D.
Non è realistico pensare di abbandonare completamente il 2D perché esso si dimostra ancora
molto valido per la creazione di schemi e layout, oltre che indispensabile per la generazione
dei disegni. Diventa quindi importante disporre di un sistema unificato che offra l’accesso al 3D
e l’utilizzo del 2D.

Secondo le conclusioni di Aberdeen Group, la maggior parte delle organizzazioni affianca
il 2D al 3D durante la fase di transizione. Questo white paper descrive come i tecnici
possono utilizzare al meglio il 2D, ridurre al minimo i cambiamenti durante il passaggio
al 3D e continuare a sfruttare il patrimonio di conoscenze accumulato.
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Figura 1: Nella transizione al 3D, la maggior parte delle organizzazioni utilizza un binomio di sistemi
CAD, 2D e 3D. Questa strategia le aiuta ad agevolare l’apprendimento del nuovo approccio e a sfruttare
le potenzialità del 2D nel 3D, mantenendo attiva la produzione. Gli utenti 3D con il miglior rendimento
perfezionano i loro processi attraverso l’automazione della produzione e dell’analisi.

Fonte: Aberdeen Group, maggio 2008

Questo white paper descrive le fondamentali modalità di utilizzo del 2D in un ambiente di
modellazione 3D e illustra i notevoli vantaggi offerti da un ambiente unificato 2D e 3D.
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Sebbene il 3D sia la tecnologia di elezione per la progettazione dei prodotti, il valore del 2D
è ancora riconosciuto dai progettisti. Per alcune attività di modellazione il 2D risulta essere
più idoneo, ad esempio per lo sviluppo del layout di macchinari o impianti.Tuttavia qualsiasi
lavoro eseguito in 2D deve essere rapidamente disponibile per la modellazione in 3D.
Trovare un sistema 3D che supporti tali requisiti può essere problematico.

Solid Edge with synchronous technology è progettato per consentire esattamente questo,
in un unico sistema. I disegni 2D esistenti possono essere aperti, modificati, ottimizzati e in
seguito utilizzati nel 3D, mentre è possibile generare facilmente nuove bozze di layout 2D.

Creare layout 2D

I layout costituiscono spesso il primo passo nella definizione dell’instradamento dei materiali
all’interno di impianti e attrezzature. Ricorrendo al 2D in questa fase, è possibile abbozzare
le idee velocemente e apportare con facilità rapidi cambiamenti, che rivestiranno poi un
ruolo essenziale durante la modellazione delle parti 3D. I progettisti possono utilizzare
i layout per velocizzare la modellazione dei componenti 3D, potendo contare sulle corrette
informazioni sul relativo posizionamento. La capacità di utilizzare il 2D direttamente nel 3D
si rivela, quindi, fondamentale.

Solid Edge with synchronous technology offre sistemi di modellazione 2D e 3D in grado
di collaborare. I disegni creati in 2D (o importati da altri sistemi in vari formati 2D) possono
essere modificati o utilizzati direttamente nel processo di progettazione 3D. E’ possibile
migliorare l’importazione, grazie a una procedura guidata che esegue la mappatura degli
elementi grafici, come i tipi di carattere e gli stili, e gestisce la conversione del bianco/nero
di sfondo. Sono supportati anche concetti quali model-space/paper-space e i riferimenti
incrociati ad altri disegni. Dopo l’importazione è possibile applicare automaticamente vincoli
ai disegni che garantiscono intelligenza e prevedibilità all’apporto di modifiche. I layout
realizzati in layers, sulla base di dati geometrici e dimensionali, possono essere trasferiti
nel 3D in qualsiasi momento, per il posizionamento e la modellazione dei componenti.

Ottimizzare i disegni 2D

Quasi tutte le modellazioni richiedono calcoli multipli che vanno dalla determinazione della
rigidità strutturale all’ottimizzazione del posizionamento delle parti. Spesso il progettista
utilizza uno schema delle forza per risolvere calcoli complessi. Il disegno e la soluzione di
bozze 2D semplificano enormemente questo processo e, se i risultati sono accessibili nel 3D,
la modellazione diventa più efficiente.

La soluzione di schemi delle forze può essere eseguita in Solid Edge mediante l’utilizzo della
funzionalità Goal Seek, una funzionalità integrata che risolve un parametro sconosciuto
compensandone un altro. L’utente si limita ad apporre vincoli a una bozza che simula
il comportamento di un sistema, indicando diversi valori, di cui uno determinato e gli altri
variabili. Nell’esempio della figura 2, Goal Seek tenta di risolvere il parametro variabile finché
il valore di destinazione non corrisponde all’obiettivo. Dato un determinato carico,
la funzionalità Goal Seek viene utilizzata per determinare le corrette dimensioni degli
elementi-trave, nonché per ottimizzare le configurazioni delle pulegge, data una lunghezza
fissa della cinghia. Un ulteriore vantaggio della funzionalità Goal Seek è rappresentato
dal fatto che le bozze 2D ottimizzate guidano le posizioni dei componenti.

Il 2D dove serve

Panoramica: Sparkonix India Pvt. Ltd.

L’attività principale di Sparkonix India è la
produzione di macchine a elettrotensione (EDM),
macchine da taglio a filo con controllo numerico
e disintegratori di metalli. Le esigenze dell’azienda
eccedevano la progettazione 2D, rimasta comunque
determinante per la documentazione di officina.

Grazie a Solid Edge, Sparkonix è in grado
di visualizzare il movimento e rilevare le collisioni,
creare disegni automaticamente e agevolare
la revisione dei clienti con i rendering CAD,
risultando in una riduzione del 30% dei tempi
di progettazione e del 40% dei costi dedicati alla
progettazione, fusione e creazione di prototipi.

"La visualizzazione del modello 3D
della macchina è stata entusiasmante.
La preparazione del layout della
macchina è stata semplice e ci
ha offerto una prospettiva chiara
dell’assieme, cosa che non avevamo mai
sperimentato prima d’ora.Anche
la preparazione della distinta base
è semplice: è stato sufficiente selezionare
la vista e in un attimo era pronta".
Anand Atole, Senior Executive Designer
Sparkonix India Pvt. Ltd.
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La fruibilità di ogni progetto esistente è determinante, indipendentemente dalla sua origine,
in 2D o 3D;ma come riutilizzare al meglio il 2D nel 3D? Migrare al 3D disegni di componenti
può essere immediato, ma fare altrettanto con layout di assiemi può essere più complicato, dato
che questi implicano ingombri, elenchi di parti e dettagli di componenti.Trovare un sistema in
grado di sfruttare il 2D per la creazione di parti 3D, per lo sviluppo di elenchi di parti e la
definizione degli assiemi, può essere una sfida.

Gli strumenti di Solid Edge with synchronous technology facilitano il riutilizzo dei disegni 2D
per la creazione di parti, lo sviluppo di elenchi di parti e la progettazione degli assiemi.

Creare componenti in 3D, partendo da disegni 2D

Molte aziende intendono convertire i disegni dei componenti in 2D, in modelli 3D. Questo
processo viene guidato mediante Create 3D, uno strumento che consente di copiare e
allineare le viste dei disegni 2D all’interno di componenti 3D. Dopo avere creato le bozze,
è possibile trasformare la geometria 2D in 3D con un semplice trascinamento, e qualsiasi
dimensione 2D può essere modificata in una quota guida 3D. La figura 3 mostra le fasi
principali di questo processo, inclusi un disegno, lo strumento 3D realizzato e la parte 3D
completa. Diversamente dai sistemi CAD 3D tradizionali, la geometria 3D creata da Solid
Edge non è interdipendente. Di conseguenza l’utente non ha la necessità di pianificare le fasi
della modellazione. Le pagine successive del presente white paper forniscono maggiori
dettagli su come l’eliminazione di queste fasi di progettazione sia di grande vantaggio
in termini di semplicità e rapidità per le aziende che intendono adottare la tecnologia 3D.

Figura 2: Goal Seek ottimizza le bozze 2D che simulano un meccanismo meccanico, così da consentire
ai progettisti di applicarvi scenari ipotetici prima di passare alla modellazione 3D. Le bozze sono in grado
di adattare e posizionare i componenti 3D, pertanto Goal Seek offre un modo semplice per ottimizzare
la progettazione di assiemi complessi.

Il 2D va utilizzato dove è necessario ma la possibilità di utilizzare i disegni nel 3D,
è fondamentale. I progettisti che necessitano di aiuto nell’ottimizzazione dei layout 2D
possono scaricare gratuitamente Solid Edge 2D Drafting dal sito web di Siemens. Con Solid
Edge gli utenti possono creare e aprire disegni 2D, ottimizzarli mediante Goal Seek
e inviare i risultati al 3D.

Sfruttare il 2D nella modellazione 3D



Figura 3: Create 3D trasforma i disegni 2D in componenti 3D modificabili, senza che l’utente debba
apprendere e gestire un approccio di progettazione basato sulla storia.

Definire l’elenco di componenti prima del 3D

Anticipare la definizione dell’elenco di componenti di un nuovo prodotto all’inizio del
processo consente alle aziende un’utile valutazione dei costi di progettazione. La delineazione
dei componenti chiave in 2D è una pratica ben nota, ma la stessa operazione nell’ambito dei
tradizionali sistemi 3D richiede in genere di disporre dei componenti fisici.Tuttavia, grazie
all’approccio eccezionale di Solid Edge, i progettisti possono definire la struttura completa
di un assieme con i "componenti virtuali". La figura 4 illustra in quale modo gli utenti
possono definire la struttura di un assieme utilizzando tali componenti. le risorse dedicate
a produzione, acquisti e gestione possono sfruttare questa funzionalità per dimensionare
rapidamente l’ambito di un nuovo prodotto.A ciascun componente virtuale possono anche
essere collegate le bozze delle parti, che successivamente possono essere inserite nel 3D,
per agevolare il processo di modellazione.

4

Figura 4: è possibile creare
un assieme completo senza
componenti fisici. Definire
la struttura di un assieme con
i componenti virtuali consente
di apportare le modifiche più
rapidamente nella fase
di sviluppo del concept.
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Utilizzare i layout 2D per realizzare assiemi 3D

Le aziende conoscono l’importanza che i layout rivestono nella progettazione degli assiemi.
A prescindere dal settore industriale, è pratica comune definire in 2D l’adattamento e la
posizione dei componenti 3D, nonché quello delle attrezzature complete. L’approccio ibrido
di Solid Edge consente agli utenti di combinare e abbinare i layout 2D con i componenti 3D.
I layout possono essere creati o importati da altri sistemi, ottimizzati con Goal Seek, utilizzati
come guida per il posizionamento delle parti e quindi impiegati per creare gli effettivi
componenti 3D. La figura 5 illustra il layout di un’officina, che definisce la posizione delle
attrezzature. Qualora la posizione di una macchina dovesse essere spostata, è sufficiente
modificare la bozza 2D.

Sfruttando i disegni 2D nel processo di progettazione 3D, le aziende hanno la possibilità
di riutilizzare i dati esistenti. Solid Edge offre metodi che guidano nella modellazione 3D
mediante i disegni di parti e assiemi.

Figura 5: Solid Edge utilizza un
processo di progettazione ibrido
2D/3D che collega i layout 2D
e i componenti 3D. Qualora
occorra apportare modifiche
al flusso descritto nel layout,
è possibile aggiornare la
posizione delle macchine,
per rispecchiare il nuovo
progetto.

Panoramica: arredi per ufficioTriumph.

Di origine britannica,Triumph è un’azienda leader
nella progettazione e produzione di arredi in
metallo e soluzioni di archiviazione per ufficio.
Per fare fronte alle richieste della clientela,
l’azienda ha ritenuto necessario adottare
strumenti di modellazione 3D.

Triumph ha apprezzato la possibilità, offerta da
Solid Edge, di utilizzare i disegni 2D esistenti,
nei modelli 3D. Questo approccio di
progettazione ibrido 2D/3D ha comportato
una riduzione del 50% dei tempi necessari per
sviluppare una nuova linea di prodotto.

"Il software è stato scelto e implementato
in una sola settimana; non credevamo
che un sistema potesse entrare in
funzione così velocemente. La decisione
è stata semplice".
NickWilding, Senior Designer,Triumph.
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Il 3D con la semplicità del 2D

Sebbene i sistemi 2D non siano tanto potenti quanto quelli 3D, gli utenti che hanno
familiarità con i relativi principi di progettazione, ne apprezzano la semplicità. I sistemi basati
sulla cronologia utilizzano vincoli per controllare l’impatto delle modifiche sul modello
e richiedono un’attenta pianificazione o "programmazione" in fase di creazione. L’idea di
apprendere un modo completamente diverso di progettare, modificare e gestire i dati
importati incontra spesso la resistenza degli utenti.

Solid Edge with synchronous technology utilizza un approccio innovativo che unisce
la velocità e la flessibilità dei sistemi di modellazione esplicita (incluso il 2D) alla precisione
di controllo della progettazione parametrica CAD 3D. La figura 6 illustra come il meglio
di entrambe le tecnologie è stato combinato in un unico sistema eliminandone gli
aspetti negativi.

Figura 6: Solid Edge with synchronous technology unisce la velocità e la flessibilità dei sistemi di modellazione
esplicita (incluso il 2D) alla precisione di controllo dei sistemi parametrici basati su feature, eliminando gli
indesiderabili effetti collaterali di entrambe le tecnologie.

Creare i modelli 3D

Poiché la tecnologia sincrona consente l’indipendenza dalla storia del modello, le feature 3D
di Solid Edge possono essere create senza pianificare la loro interazione, in maniera analoga
a quanto avviene nel 2D, dove le linee, gli archi e i cerchi vengono creati senza un ordine
particolare. In assenza di specifici comandi di modellazione, le bozze possono essere
immediatamente trascinate sulle forme 3D, e le condizioni geometriche quali le facce
concentriche e le facce tangenti orizzontali e verticali vengono conservate senza dover
definire tale comportamento. Le relazioni e le quote guida 3D possono essere aggiunte in
qualsiasi momento della progettazione e virtualmente a qualsiasi parte del modello. Questo
approccio consente agli utenti di creare le parti più velocemente poiché occorre meno
tempo per impostare i comandi e determinare l’ordine in cui utilizzarli.
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Modificare in 3D

I modelli creati con la tecnologia sincrona supportano le modifiche automatizzate
in progettazione, di modo che una modifica apportata a una feature può incidere su un’altra
senza richiedere la generazione della geometria non correlata, come accade invece nei
sistemi tradizionali. Data l’indipendenza delle feature, è possibile apportare modifiche più
flessibili attraverso un riquadro di selezione o una sezione trasversale, posizionate
a discrezione dell’utente. La figura 7 mostra un componente in via di modifica: il foro
di montaggio, evidenziato in blu, viene spostato e la parte viene modificata nel suo complesso
per conservare le condizioni concentriche e tangenti del modello. Le regole dedotte
in tempo reale garantiscono la continuità al modello mentre le modifiche vengono
automaticamente eseguite su facce concentriche, tangenti e verticali o orizzontali.

Figura 7: le regole dedotte
in tempo reale, straordinaria
innovazione abilitata dalla
teconologia sincrona,
individuano e conservano
le condizioni geometriche,
quali le condizioni tangenti,
coplanari e concentriche,
senza vincoli definiti
esplicitamente. Questo
permette di apportare
modifiche impreviste con
incredibile flessibilità, con un
approccio simile a quello
delle modifiche 2D.

Gestire modelli 3D importati

La maggior parte dei disegni può essere utilizzata in sistemi 2D differenti, senza alcuna
necessità di conversione o di riferimento alla storia del modello. Non è questo il caso dei
sistemi 3D basati sulla storia: le fasi di modellazione non sono trasferibili, e questo limita
la capacità di modifica dei datiimportati. Le operazioni di modifica in Solid Edge with
synchronous technology sono ideate allo scopo di funzionare altrettanto bene con i dati
importati. Le modifiche possono essere apportate con l’aggiunta di quote guida 3D oppure
trascinando le facce o i gruppi di facce riconosciuti in base alla funzione. Nel corso della
modifica, le regole dedotte in tempo reale consentono di conservare i vincoli geometrici
del modello. La parte illustrata nella figura 7 potrebbe essere una progettazione nativa
o importata da un fornitore, ma una modifica consentirebbe di ottenere i medesimi risultati.

Panoramica: Razor USA LLC.

Razor USA LLC ha visto una rapida crescita,
passando dalla produzione di un solo prodotto
(il famoso monopattino Razor) a più di
30 giocattoli manuali ed elettrici.

Restare innovativi è difficile, ed è essenziale
selezionare centinaia di idee per trattenere
le migliori. Nel caso dell’azienda citata, trovare
un sistema che consentisse iterazioni progettuali
più rapide e facili per gli utenti 2D, era un
requisito fondamentale. Solid Edge with
synchronous technology è stata la risposta
giusta per Razor.

"Abbiamo appena introdotto l’ultimo
utente AutoCAD a Solid Edge with
synchronous technology. Dal momento
che non vi sono regole complesse relative
alla storia o strategie complicate
di modellazione da apprendere,
ha imparato con facilità l’utilizzo
di Solid Edge. In poche settimane
ha già realizzato diverse progettazioni
ed è entusiasta di essere entrato a far
parte del club 3D!"
Bob Hadley, Product Development Manager,
Razor USA LLC
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Come ottenere il 2D dal 3D

Nella maggior parte delle aziende, i disegni 2D costituiscono il la principale tipologia
di documentazione.Vengono utilizzati per comunicare dettagli essenziali alla progettazione
quali dimensioni, tolleranze e liste di componenti. Per ridurre gli errori di interpretazione
da parte di reparti diversi, i disegni devono essere precisi e comprensibili. Sebbene la maggior
parte dei sistemi CAD 3D consenta di creare disegni 2D a partire dal modello 3D, la sfida
principale è rappresentata dalla creazione e manipolazione dei progetti in 3D.

Le funzionalità offerte dalla tecnologia sincrona sono indispensabili agli utenti 2D che
vogliono contare sull’assoluta accuratezza dei disegni. Grazie allo sviluppo più rapido dei
modelli 3D, i progettisti possono iniziare a creare disegni già nei primi stadi del processo
di progettazione.Analogamente, gli utenti non hanno bisogno di essere esperti del sistema
per modificare i disegni in modo rapido ed efficiente.

Il punto di partenza ottimale

La creazione di disegni 2D richiede automaticamente un modello 3D ma la difficoltà che
gli utenti 2D devono affrontare è lo sviluppo del modello. La creazione e l’estrusione delle
bozze sono un processo di facile apprendimento che però nella maggior parte dei sistemi,
implica un comando a parte per ciascuna operazione. Interagire con più comandi e stabilire
la loro interazione può rallentare lo sviluppo del modello e ritardare la creazione
del disegno.

La tecnologia sincrona integrata in Solid Edge incorpora una più diretta modalità di creazione
di modelli 3D in cui viene data forma alle bozze e alle facce del modello. Le dimensioni 3D
modificabili possono essere aggiunte al modello completato e sono più utili quando vengono
recuperate nei disegni. Le dimensioni delle feature utilizzate nei sistemi basati sulla storia
spesso non acquisiscono il risultato finale e non sono utili nei disegni.
La tecnologia sincrona consente alle aziende di creare i disegni nei primi stadi del processo
di progettazione.
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Dettagliare i disegni

Per ogni modifica apportata a disegni derivati da modelli 3D, le viste del disegno 2D vengono
aggiornate di conseguenza e le eventuali dimensioni applicate rispecchiano le nuove misure.
Il processo è piuttosto automatico, tuttavia
gli utenti 2D che tipicamente eseguono
modifiche attraverso operazioni di
trascinamento o con lo spostamento delle
linee diffidano della modalità di
manipolazione dei modelli basati sulla storia
per ottenere uno specifico risultato.

Le modifiche in Solid Edge with synchronous
technology non sono vincolate dalla storia
del modello, pertanto è possibile apportare
modifiche flessibili in modo più intuitivo.
Ad esempio, la figura 8 illustra un componente
3D durante una modifica in cui l’utente ha
tracciato un riquadro e dato forma alla
geometria, con un approccio simile a quello
utilizzato nel 2D. Poiché le modifiche
incidono unicamente sulla geometria
correlata, la probabilità che effetti
indesiderati diano luogo a disegni imprecisi
è inferiore.

Nella realizzazione di disegni 2D
è importante considerare il tempo
necessario per creare e migliorare i modelli
3D. Disporre di un sistema che offre
l’automazione e la precisione del 3D
ma che sfrutta alcuni degli approcci più
semplici utilizzati nel 2D può velocizzare
il processo complessivo di generazione
dei disegni.

Figura 8: le modifiche in Solid Edge with
synchronous technology sono rapide e flessibili con
la selezione tramite riquadratura. Fase 1: si apre
una parte o un assieme. Fase 2: un riquadro 2D
viene tracciato intorno a una serie di componenti
e geometrie 3D. Fase 3: la geometria viene
spostata per trascinamento verso determinati punti
chiave o attraverso l’inserimento di coordinate.

Panoramica: L.S. Starrett Company

L.S. Starrett Company è famosa per la produzione
di strumenti di precisione, calibri, strumenti di
misurazione e lame per seghe di alta qualità per
gli ambiti industriali professionali e di largo
consumo, in tutto il mondo.

Starrett si affida notevolmente ai disegni 2D,
e cercava la possibilità di estendere il relativo
utilizzoin concomitanza e successivamente
al passaggio al 3D. Con Solid Edge l’azienda
ha potuto migrare al 3D senza interrompere
il processo di progettazione 2D. La capacità
di conservare il 2D e di sfruttarlo nel 3D
ha consentito di realizzare più documentazione
di prodotto in meno tempo.

"Inseriamo i nostri vecchi file 2D in Solid
Edge e ne utilizziamo gli strumenti per
trasformare curve e linee dei disegni in
modelli 3D con pochi clic del mouse".
JimWoessner, supervisore alla
progettazione/bozze
L. S. Starrett.
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Conclusione

Passare dal 2D al 3D non è necessariamente complesso ed è oggi l’obiettivo di molte
aziende. I vantaggi del 3D sono ben noti, ma non è altrettanto evidente quale sia il percorso
più efficace per coglierli. Questo white paper descrive alcuni degli ambiti chiave in cui
le aziende possono sfruttare al meglio i disegni 2D esistenti e come utilizzarli in un processo
di progettazione 3D. Sebbene siano disponibili strumenti di modellazione 3D, la tecnologia
sottostante basata sulla storia può offrire solo risultati marginali. Sfruttando i disegni
e le tecniche 2D offerte da Solid Edge with synchronous technology, le aziende potranno
accelerare il passaggio al 3D e sfruttarne al massimo il potenziale per passare dal 2D
a un ambiente unificato 2D e 3D.

Ulteriori approfondimenti

Goal Seek: un approccio automatizzato alla soluzione di schemi delle forze, in 2D

Progettazione ibrida 2D/3D: come sfruttare al meglio il 2D nel processo di progettazione degli
assiemi 3D

Diagrammi in Solid Edge: dettagli su un approccio dedicato e libreria di componenti

Progettazione e layout delle attrezzature di un impianto: come progettare impianti 3D
da layout 2D

Dimostrazioni di prodotto: Solid Edge with synchronous technology in azione

L. S. Starrett Co: un caso applicativo per la valorizzazione del 2D nel 3D

Arredi per ufficio Triumph: un caso di utilizzo nella progettazione ibrida 2D/3D

Monopattino Razor: un caso di utilizzo nell’adozione rapida del 3D

Sparkonix: un caso di utilizzo nella modellazione 3D per un 2D rapido e preciso

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?ComponentTemplate=1481&Component=30503
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?ComponentTemplate=1481&Component=30503
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?ComponentTemplate=1481&Component=30475
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/about_us/success/case_study.cfm?ComponentTemplate=1481&Component=30475
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/velocity/solidedge/demos.shtml
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/11209_tcm1023-21902.pdf
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/6380_tcm1023-5050.pdf
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/4172_tcm1023-5054.pdf
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/Images/11208_tcm1023-21903.pdf
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