
Il team di Dearborn Mid-West Company 
Dearborn Mid-West Company ha risparmiato 40 ore di lavoro  
e 32.000 dollari sui costi del progetto di un sistema di convoglia-
mento dalla carrozzeria alla verniciatura realizzato per Chrysler.  
Il team ha scelto il software Autodesk® Factory Design Suite® 
incluso nella soluzione Autodesk® per il Digital Prototyping.

I geni del  
convogliamento



Vi presentiamo il nostro 
manager di linea
Si chiama CJ Bagierek  
ed è il vicepresidente del 
settore automobilistico di 

Dearborn Mid-West Company. 

CJ ha aiutato l'azienda a risparmiare 32.000 
dollari e a superare le aspettative del cliente. 
Lui usa il software Autodesk® Factory Design 
Suite incluso nella soluzione Autodesk® per il 
Digital Prototyping.

"Chrysler voleva un sistema di convogliamento 
dal reparto carrozzeria al reparto verniciatura. 
Abbiamo presentato tre progetti, tutti con 
caratteristiche innovative che il cliente non 
aveva mai visto, come i disegni 3D e la 
scansione laser."

"Uno degli aspetti che ci ha convinto 
a scegliere Factory Design Suite è 
l'elemento di progettazione 3D. Il cliente 
è rimasto sbalordito dalla presentazione 
tridimensionale del progetto. Spiegare un 
modello 3D richiede molto meno tempo, 
così abbiamo potuto risparmiare due ore  
di riunione alla settimana" 

"Quando abbiamo esportato il nostro 
modello 3D nella nuvola di punti, siamo 
riusciti a individuare con largo anticipo le 
interferenze e questo ha determinato un 
grande vantaggio economico. Quando è 
necessario apportare modifiche direttamente 
nei reparti, l'impatto sui costi è significativo 
e i requisiti di qualità risultano compromessi. 
Progettare ogni cosa con largo anticipo e 
senza problemi di interfaccia ci ha permesso 
di risparmiare almeno 32.000 dollari. Ciò che 
richiedeva un'ora di tempo adesso si può fare 
in 15 minuti."

"Abbiamo fatto un'ottima impressione al 
cliente offrendogli la sua prima esperienza 
di convogliamento in 3D e abbiamo anche 
migliorato la nostra linea di prodotti, tutto  
a basso costo."

Vi presentiamo il nostro 
miglior sollevatore...  
di carichi pesanti
Si chiama Chris Hahn ed è 
il responsabile tecnico dei 

progetti di Dearborn Mid-West Company. 
Chris ci ha consentito di risparmiare più di  
40 ore di progettazione. Lui usa il software 
Autodesk Factory Design Suite incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.
"Progettiamo, realizziamo e installiamo 
convogliatori da utilizzare come linee di  
assemblaggio per l'industria automobilistica 
e io mi occupo della supervisione dei 
progetti in corso." 
"La difficoltà maggiore è registrare tutti gli 
impianti presenti negli edifici, come le reti 
elettriche, le tubazioni e ogni altra cosa 
che potrebbe intralciare i nostri sistemi. La 
possibilità di effettuare scansioni di tutto e 
disporre di questi dati in qualsiasi momento 
in modo da individuare le interferenze, 
è stato per noi un argomento di vendita 
decisivo."

"Con Autodesk Digital Prototyping, sono 
riuscito a preparare la griglia di supporto 
per la nostra attrezzatura in 3D e a passarla 
al progettista del telaio che ha subito 
controllato le sollecitazioni sull'acciaio 
che stavamo utilizzando. Già durante 
la modellazione sono disponibili molte 
informazioni, come il peso, le proprietà 
fisiche e i vincoli di spazio."

"La scansione ci ha permesso di ridurre di 
più di 40 ore la progettazione, davvero un 
incredibile risparmio. Ogni cosa può essere 
fatta fuori dal modello, e questo comporta 
un numero molto ridotto di calcoli manuali. 
Così, per un progetto che normalmente 
richiede quattro ingegneri, adesso ne 
bastano solo due." 

"Autodesk Digital Prototyping ci ha permesso 
di posizionarci tra i leader del settore. È un 
software che ci mantiene all'avanguardia."

Scoprite come si diventa geni della produzione all'indirizzo http://www.autodesk.it/campaigns/manufacturing-genius




