
Riepilogo
Il software Solid Edge® Standard Parts è un 
avanzato sistema di gestione delle parti, che 
consente di definire, memorizzare, selezionare 
e inserire componenti di uso frequente (ad 
esempio dispositivi di fissaggio, cuscinetti, 
parti strutturali in acciaio, tubazioni e raccordi)
per consentire il completamento rapido e 
preciso degli assiemi 3D. Solid Edge Standard 
Parts consente alle aziende di definire 
e condividere i propri standard interni, 
permettendo ai progettisti di concentrarsi sulla 
progettazione creativa anziché sulle attività di 
modellazione ridondanti.

Promuovere standardizzazione e qualità
I componenti standardizzati vengono utilizzati 
in quasi tutti i progetti dei nuovi assiemi, 
pertanto influiscono direttamente sul time-
to-market, sui costi e sugli obiettivi di qualità 
di un'azienda. Incorporando gli standard 
aziendali per dispositivi di fissaggio, parti 
strutturali in acciaio, tubazioni, raccordi e altri 
componenti comuni, è possibile ottimizzare le 

scorte e migliorare il workflow di produzione, 
massimizzando al tempo stesso i vantaggi 
della prototipazione virtuale 3D. Solid Edge 
Standard Parts semplifica l'accesso alle librerie 
di componenti, permettendo agli utenti di 
trovare velocemente le parti corrette e inserirle 
agevolmente negli assiemi di Solid Edge.

Wizard integrato per le parti standard
Il wizard per le parti standard è incluso in Solid 
Edge e fornisce un set di componenti di base. I 
progettisti possono utilizzarlo per inserire nella 
libreria i componenti necessari che soddisfano 
gli standard aziendali approvati, tutti insieme 
o durante la progettazione. Una volta definiti, 
i componenti possono essere individuati e 
inseriti velocemente tramite lo stesso wizard, 
per accelerare la creazione dei progetti di 
assieme e aiutare l'azienda a raggiungere i 
propri obiettivi in termini di costi e qualità. 
Sono disponibili ulteriori librerie di parti 
complementari, acquistabili separatamente.
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Vantaggi
• Rispetto degli standard aziendali e settoriali

• Individuazione rapida di parti standard da 
utilizzare nei nuovi progetti

• Automazione dei processi comuni, per 
mockup digitali completi

• Creazione più rapida dei progetti di assieme

• Riduzione dei costi di progettazione e 
acquisto

Funzionalità
• Wizard integrato per le parti standard

• Supporto per le parti definite dall'utente

• Libreria di macchinari opzionale

• Libreria di tubazioni opzionale

Solid Edge 
Standard Parts

Ridurre i costi di progettazione 
attraverso la standardizzazione
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Solid Edge Standard Parts

Come funziona
Il wizard presenta tutte le parti disponibili 
tramite un sistema di classificazione facile da 
esplorare, che include sia un'anteprima 3D, 
sia grafica 2D per ciascuna parte. Le viste di 
sezione, conformi agli standard internazionali, 
mostrano chiaramente i parametri 
selezionabili, come la lunghezza dei bulloni 
e il diametro nominale. Il database utilizza 
inoltre un sistema di filtraggio intelligente, per 
mostrare solo le combinazioni di dimensioni 
appropriate. Ad esempio, se si specifica il 
diametro di un tubo, vengono visualizzati 
solamente i raccordi per tale diametro. Inoltre, 
le parti di uso frequente possono essere 
contrassegnate come preferite, di modo 
che risultino direttamente accessibili per 
l'inserimento futuro. 

Il wizard per le parti standard è 
completamente integrato con altre 
funzionalità di Solid Edge per la creazione di 
mockup digitali 3D. 

Profili di parti strutturali in acciaio 
I profili delle parti strutturali in acciaio 
vengono utilizzati insieme all'avanzata 
funzionalità di Solid Edge per la progettazione 
automatizzata delle strutture.
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Solid Edge XpresRoute
L'ambiente Solid Edge XpresRoute consente 
di inserire, nei percorsi definiti, tubazioni e 
raccordi personalizzati e standard tratti da una 
libreria.

Per aumentare ulteriormente la produttività, 
l'esclusiva tecnologia di acquisizione Solid 
Edge è stata automaticamente integrata nelle 
singole parti standard. Le parti contengono 
tutta la logica necessaria per comprendere 
come devono essere inserite nell’assieme, 
e richiedono all'utente di scegliere la parte 
corrispondente per i componenti accoppiati.

Librerie Solid Edge Machinery and Piping 
opzionali
Oltre ai componenti di base forniti con 
Solid Edge, sono disponibili anche librerie 
aggiuntive, fornite come pacchetti opzionali. 

Solid Edge Machinery Library 
Solid Edge Machinery Library contiene migliaia 
di componenti, come dispositivi di fissaggio, 
cuscinetti e perni, che supportano un numero 
sempre crescente di standard internazionali 
(ANSI, DIN, ISO, IS, UNI, JIS, KS, BS, CSN, CNS, 
GB e GOST). 

Solid Edge Piping Library 
Solid Edge Piping Library contiene una serie 
completa di raccordi standard, quali gomiti, 
pieghe, curve doppie, raccordi a Y, raccordi 
a T e riduttori, oltre a una vasta raccolta di 
componenti essenziali, come lembi, unioni e 
anelli di tenuta. I raccordi sono disponibili con 
una vasta gamma di trattamenti alle estremità, 
come filettature, saldature, lembi ed elementi 
a sovrapposizione.

Queste librerie, in continua espansione, 
aiutano a garantire la conformità di tutti i 
componenti standard e acquistati ai requisiti di 
progettazione e acquisto. 

Siemens Digital Industries Software
www.sw.siemens.com

Americhe     +1 314 264 8499 
Europa     +44 (0) 1276 413200 
Asia-Pacifico    +852 2230 3333 

© 2020 Siemens. Un elenco di marchi Siemensè disponibile qui. 
Tutti gli altri marchi commerciali, marchi registrati o marchi di 
servizio appartengono ai rispettivi detentori.
3126-82221-C11-IT 7/20 LOC

http://www.sw.siemens.com
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html

