
Energia geniale
Il team di Harbin Electric 
Harbin Electric ha ridotto del 25% i tempi di progettazione di una  
caldaia con recupero di calore.

Il team ha scelto il software Autodesk® Product Design Suite con 
Autodesk® Vault, incluso nella soluzione Autodesk® per il Digital 
Prototyping.



Vi presentiamo la 
nostra centrale... 
delle idee
Si chiama Li-Jie Miao  
ed è il vicepresidente  

di Harbin Electric. 

Li-Jie ha migliorato il nostro modo di collaborare 
con i partner e i fornitori. Lui usa il software 
Autodesk Product Design Suite incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.

"Harbin Electric è uno dei maggiori produttori 
cinesi di attrezzature e impianti per la 
produzione di energia elettrica. Abbiamo 
fornito al mondo più di 300 milioni di kilowatt 
di energia, da fonti che includono il carbone,  
il gas, il nucleare, il vento e le risorse idriche. 

Abbiamo adottato un sistema di gestione delle 
risorse aziendali che ci consente di realizzare 
attrezzature e impianti per produrre energia in 
modo più ecologico e intelligente. Cercavamo 
quindi una soluzione per il Digital Prototyping 
in grado di integrarsi nel nostro sistema. La 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping è 
un sistema aperto che funziona perfettamente 
con l'altro software che usiamo ed essendo 
accessibile da PC, tablet e smartphone, 
consente ai nostri team di lavorare ovunque 
si trovino.

L'integrazione dei workflow è di importanza 
vitale per un gruppo come il nostro, che 
produce set di attrezzature completi. La 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping 
ci collega ai partner a monte e a valle 
della nostra filiera e anche ai nostri servizi 
di supporto, aiutandoci a creare prodotti 
innovativi in tempi sempre più rapidi."

Vi presentiamo il 
nostro serbatoio... 
di idee
Si chiama Jia-Qi Wang 
ed è un progettista di 

Harbin Boiler Factory.

Jia-Qi ha contribuito a snellire il processo di 
progettazione della caldaia con recupero di 
calore. Lui usa il software Autodesk Product 
Design Suite incluso nella soluzione Autodesk 
per il Digital Prototyping.

"Prima usavamo modelli CAD 2D. Non erano 
certo il massimo, in termini di collaborazione. In 
genere non sono abbastanza dettagliati e quindi 
sono poco utili per le fasi di progettazione che 
seguono. Ciò aumenta il rischio di errore. Con 
Inventor, è possibile pianificare dall'inizio alla 
fine l'intero processo di progettazione e quindi 
ridurre il margine di errore."

Vi presentiamo il 
nostro esperto in 
riscaldamento... 
efficiente

Si chiama Wen-Xiu Bi ed è un 
progettista di Harbin Electric.

Nel progetto della caldaia con recupero di calore, 
Wen-Xiu ha risparmiato una settimana di lavoro 
riutilizzando parti e componenti di altri progetti.  
Lui usa il software Autodesk Inventor abbinato 
ad Autodesk Product Design Suite, incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.

"Ora che usiamo Inventor, non passiamo più 
tanto tempo a rimodellare e riprogettare e siamo 
molto più efficienti. I produttori di attrezzature 
e impianti usano spesso parti e componenti 
identici o molto simili. Con Inventor si possono 
cambiare le dimensioni adattandole al progetto. 
In questo modo si risparmia un sacco di tempo."

Vi presentiamo la 
nostra fonte  
d'energia
Si chiama Er-Kai Liang 
ed è assistente alla 

progettazione e responsabile dello 
sviluppo di Harbin Boiler Factory. 

Er-Kai ha ridotto del 25% i tempi di progettazione 
della caldaia con recupero di calore. Lui usa il 
software Autodesk® Inventor abbinato ad 
Autodesk Product Design Suite, incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.

"Abbiamo venduto la nostra caldaia con 
recupero di calore a Mitsubishi Heavy 
Industries. Con la soluzione Autodesk per il 
Digital Prototyping, abbiamo ridotto del 25%  
i tempi di progettazione. La nostra efficienza  
e il dettaglio dei nostri progetti 3D hanno fatto 
un'ottima impressione a Mitsubishi. 

 Autodesk Inventor ci consente di verificare 
quali parti di un ambiente interferiscono con 
il funzionamento del nostro prodotto. Inoltre, 
Autodesk Showcase aiuta il nostro team 
commerciale a dimostrare ciò che siamo in 
grado di fare, e il nostro team di vendita a 
ottenere nuove commesse. Autodesk Vault ci 
permette di gestire in modo rapido e semplice  
tutte le informazioni che riguardano la 
progettazione."

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




