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In ogni settore, i prodotti moderni diventano 
sempre più “intelligenti” e connessi, progettati 
per migliorare la produttività e semplificare la 
vita quotidiana. Tuttavia, la progettazione di tali 
prodotti è tutt’altro che semplice. La maggior 
parte dei prodotti di oggi non sono più semplici 
dispositivi meccanici; contengono qualche tipo 
di sistema di controllo elettronico con almeno un 
circuito stampato (PCB). 

La complessità elettromeccanica è spesso 
un ostacolo al successo immediato della 
progettazione. I respin di progetto dovuti a una 
scarsa integrazione elettromeccanica comportano 
ritardi nel time-to-market e costi non pianificati. I 
complessi sistemi elettromeccanici di oggi, in cui 
l'elettronica e il software controllano i progetti 
meccanici, richiedono una perfetta cooperazione 
tra diverse discipline ingegneristiche e tra aree 
di lavoro digitali e fisiche. Tuttavia, l’ingegneria 
elettrica e meccanica sono tradizionalmente 
separate. Quando si lavora in ambienti diversi, 
la comunicazione può rivelarsi difficoltosa e una 
comunicazione inefficace può introdurre attriti ed 
errori significativi nel processo di progettazione.

La collaborazione è stata a lungo riconosciuta 
come un fattore chiave per incrementare la 
produttività, aprendo la strada a scenari what-if 
e permettendo agli ingegneri di co-progettare 
all’interno dei propri ambienti nativi. L'integrazione 
tra ambienti di progettazione ECAD (Electrical 
Computer-Aided Design) e MCAD (Mechanical 
Computer-Aided Design) svolge un ruolo 
importante nella progettazione di prodotti 
elettromeccanici. Una comunicazione attiva tra 
i domini non solo riduce i tempi di sviluppo e il 
numero di iterazioni di modifica, ma promuove 
anche una progettazione simultanea. Una 
comunicazione rapida ed efficace permette alle 
aziende di introdurre i prodotti più rapidamente 
sul mercato, contenendo i costi di sviluppo. 

Progettare prodotti elettromeccanici

Con i moderni strumenti CAD e il software basato 
sui dati, è possibile sincronizzare i dati e promuovere 
la collaborazione interdisciplinare. La crescente 
necessità di collaborazione tra gli ambienti richiede 
capacità avanzate di progettazione di layout 3D per 
affrontare pienamente le sfide contemporanee. 
Tenendo in considerazione i requisiti meccanici nel 
layout e garantendo una comunicazione efficace tra i 
flussi elettrici e meccanici, il progetto risulta allineato 
correttamente per la produzione, evitando così 
cambiamenti dell’ultimo minuto che comportano 
tempi e costi aggiuntivi.

Il presente eBook spiega come massimizzare i 
vantaggi della collaborazione nei progetti PCB.

Il presente eBook spiega come 
massimizzare i vantaggi della 
collaborazione nei progetti PCB.
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Progettare prodotti elettromeccanici
Utilizzare un modello digitale in un ambiente di layout 3D

Le piattaforme che abilitano una soluzione integrata 
di sviluppo dei prodotti si avvalgono tipicamente 
di modelli 3D. Detti anche “digital twin”, o gemelli 
digitali, questi modelli sono rappresentazioni 
digitali di un prodotto. I dati e l’intelligence vengono 
aggiunti al digital twin nell’arco dell’intero ciclo di 
vita del prodotto, permettendo di ottimizzare sia il 
processo di sviluppo, sia il prodotto stesso. 

I modelli digitali sono particolarmente importanti 
nella progettazione di prodotti elettromeccanici; 
facilitano, infatti, la collaborazione tra i domini 
meccanico ed elettrico, necessari per gestire sempre 
più contenuti elettrici.

La progettazione di involucri meccanici insieme 
ai PCB e l’integrazione delle parti meccaniche per 
l'involucro, le staffe e i dissipatori di calore ora sono 
realizzati all'interno di un ambiente di progettazione 
unificato. Un modello digitale aiuta gli ingegneri a 
individuare visivamente i conflitti elettromeccanici 
che sarebbero difficili da identificare in una vista 2D. 
Ad esempio, per assicurarsi che non si verifichino 
violazioni fisiche quando un circuito viene collocato 
all'interno di un involucro, sia l'ambiente elettrico 
sia quello meccanico devono considerare le distanze 
di sicurezza tra i componenti e quelle meccaniche. 
Non c'è modo migliore per farlo che creare un 
modello digitale del prodotto finale in un ambiente 
di layout 3D avanzato, che permette di considerare 
la forma e i problemi di adattamento all'inizio del 
processo di progettazione. 

La progettazione 2D non è più 
sufficiente per i complicati layout 
PCB di oggi.
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La visualizzazione 3D è più di un'interpretazione di infor-
mazioni 2D; è una vera e propria visione fotorealistica di 
come un progetto sarà fabbricato e offre una visualizza-
zione superiore di strutture complicate. Essere in grado di 
visualizzare e comprendere le informazioni dalla terza 
dimensione aiuta a progettare layout migliori fin dall'ini-
zio, sia in termini elettronici sia meccanici. 

La condivisione delle rappresentazioni 3D consente la 
visualizzazione di un progetto e la scoperta immediata di 
eventuali problemi di incompatibilità. Questo anticipa la 
fase di validazione della produzione e dei dati elettrici in 
una fase precedente del ciclo di progettazione. Il layout 3D 
completamente integrato, con posizionamento, vincoli, 
controllo delle regole di progettazione e visualizzazione 
fotorealistica riduce al minimo le interazioni. 

Un solido processo di progettazione collaborativa che 
utilizza modelli digitali e fornisce una visualizzazione 3D 
permette agli ingegneri elettrici e meccanici di proporre, 
vedere in anteprima, accettare e contro-proporre l'intento 
progettuale fin dalle prime fasi della progettazione PCB e 
del posizionamento dei componenti.

Soddisfare i requisiti meccanici il prima possibile
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La progettazione PCB in 3D non è 
più l'eccezione; è la regola.
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Ottimizzare la progettazione di PCB tramite un layout 3D

Il software Solid Edge® PCB Collaboration di 
Siemens è uno strumento di collaborazione ECAD-
MCAD integrato che permette agli ingegneri elettrici 
e meccanici di essere completamente sincronizzati. 
Rimuove le barriere tra gli ambienti ECAD-MCAD 
consentendo agli ingegneri di rimanere all’interno 
dei singoli ambienti. Il software fornisce un'intuitiva 
visualizzazione 3D sia del circuito stampato sia del 
suo involucro e mostra una storia completa di tutti 
gli scambi avvenuti durante la collaborazione. Gli 
aspetti di progettazione vengono trasferiti in modo 
incrementale tra gli ingegneri fino al controllo delle 
interferenze elettromeccaniche e all’esecuzione di 
tutte le modifiche. 

Solid Edge PCB Collaboration permette di 
importare modelli precisi, fornendo una reale 
visualizzazione 3D del progetto, che può essere 
ruotata e ispezionata visivamente per individuare 
le interferenze. Il software permette un 
posizionamento rapido e accurato dei componenti 
PCB nello spazio 3D e una facile creazione ed 
esportazione dell'intento di progettazione PCB. Può 
inoltre segnalare le violazioni di posizionamento 
dei componenti. L’individuazione dei problemi 
all'inizio della fase di progettazione elimina i costosi 
cambiamenti dell'ultimo minuto.

Solid Edge PCB Collaboration 
permette di importare modelli 
precisi, fornendo una reale 
visualizzazione 3D del progetto, 
che può essere ruotata e 
ispezionata visivamente per 
individuare le interferenze.
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Il software utilizza il formato dati IDX (Incremental 
Design Exchange) per trasmettere i dati necessari 
per proporre modifiche. Formati meno recenti, 
come il formato dati IDF (Intermediate Data 
Format), sovraccaricano la comunicazione 
trasferendo più dati di progettazione del necessario. 
Trasmettendo solo i dati rilevanti per le proposte di 
modifica, la proprietà intellettuale viene preservata 
e questo risulta particolarmente rilevante quando il 
progetto è distribuito tra aziende diverse. 

Solid Edge PCB Collaboration consente inoltre di 
importare i dati della traccia in rame, sotto forma 
di schizzi, dall’ambiente elettrico. Il rame è un 
componente fondamentale nella progettazione 
PCB: è ciò che rende possibili i collegamenti elettrici 
tra i componenti PCB e altre parti del progetto. 
Conoscere le informazioni sul layout delle superfici 
in rame di un progetto aiuta a migliorare la 
progettazione e la rappresentazione meccanica.

I vantaggi di usare una tecnologia all'avanguardia 
come Solid Edge PCB Collaboration sono molti. 
Il miglioramento della collaborazione fornisce la 
solidità progettuale facilitando l'ottimizzazione di 
fattori di forma sempre più ridotti. La collaborazione 
coerente e iterativa accelera le decisioni e 
aumenta l'efficienza in tutto il processo di 
progettazione. Solid Edge PCB Collaboration è una 
soluzione avanzata che agevola la collaborazione 
ECAD-MCAD, eliminando i costosi problemi 
elettromeccanici durante lo sviluppo di nuovi 
prodotti e aumentando la probabilità di realizzare 
progetti corretti al primo tentativo.  
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I vantaggi di usare una tecnologia 
all'avanguardia come Solid Edge PCB 
Collaboration sono molti. 
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Estensione del valore 
Solid Edge è un portfolio di strumenti software a costi 
accessibili, facili da implementare, gestire e utilizzare, che 
coprono tutti gli aspetti del processo di sviluppo prodotto, 
dalla progettazione elettrica e meccanica alla simulazione, 
dalla produzione alla documentazione tecnica, dalla gestione 
dei dati alla collaborazione basata sul cloud.

Passa alla fase successiva  
Prova Solid Edge gratuitamente: www.siemens.com/plm/
try-solid-edge 

Prova Solid Edge 
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https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/solid-edge.html
https://www.plm.automation.siemens.com/store/en-us/trial/solid-edge.html
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Informazioni su Siemens Digital Industries Software
Siemens Digital Industries Software promuove la 
trasformazione delle aziende verso la “Digital Enterprise”, 
dove ingegneria, produzione e progettazione elettrica 
incontrano il futuro. Le nostre soluzioni aiutano le 
aziende di ogni dimensione a sviluppare e trarre 
vantaggio dai digital twin, che mettono a disposizione 
nuove conoscenze, nuove opportunità e livelli crescenti 
di automazione, al fine di favorire l’innovazione. Per 
maggiori informazioni sui prodotti e servizi di Siemens 
Digital Industries Software, visita siemens.com/software 
o seguici su LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. 
Siemens Digital Industries Software – Where today meets 
tomorrow.

Sede principale: 
Americhe: 
Europa: 
Asia-Pacifico:

+1 972 987 3000 
+1 314 264 8499 
+44 (0) 1276 413200 
+852 2230 3333

© 2019 Siemens. Un elenco di marchi Siemens è disponibile qui.  
Tutti gli altri marchi commerciali, marchi registrati o marchi di servizio appartengono ai 
rispettivi detentori. 
81114-83356-C2-IT 1/21 LOC

https://www.sw.siemens.com/en-US/
https://www.linkedin.com/company/siemenssoftware/
https://twitter.com/siemenssoftware
https://www.facebook.com/SiemensDISoftware
https://www.instagram.com/siemenssoftware/
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/legal/trademarks.html

