
Una miniera di 
genialità
Il team di Vulcan Industrial
Vulcan ha sviluppato il progetto Blast Hole Drill, ha ridotto di un anno 
i tempi di produzione e prevede un aumento del proprio reddito 
aziendale superiore al 25%.

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



Vi presentiamo il 
nostro pioniere
Si chiama Rajiv Gandhi 
ed è un dirigente di 
Vulcan Industrial. 

Rajiv è la mente direttiva del progetto Blast 
Hole Drill. Secondo le previsioni, questa 
macchina farà aumentare il reddito aziendale 
di oltre il 25%. Lui usa il software Autodesk 
Product Design Suite incluso nella soluzione 
Autodesk per il Digital Prototyping.

"Blast Hole Drill è una tappa fondamentale 
per l'ascesa di Vulcan. Prevediamo un 
aumento del reddito aziendale superiore 
al 25%. Abbiamo scelto di utilizzare la 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping 
in ogni fase del nostro progetto.

La complessità dello sviluppo di prodotti per 
l'industria estrattiva è aumentata in modo 
significativo. I clienti richiedono un maggior 
numero di funzioni, una qualità superiore e 
progetti sempre più sofisticati. In ogni caso, 
noi desideriamo lanciare nuove tendenze, 
non seguirle. 

Per creare un prodotto di classe superiore, 
dovevamo disporre del software migliore per 
l'ideazione, la progettazione e la produzione. 
Per questo abbiamo scelto Autodesk Product 
Design Suite incluso nella soluzione Autodesk 
per il Digital Prototyping. Questo software 
ha soddisfatto un requisito essenziale per 
noi, che dobbiamo gestire le migliaia di parti 
incluse nel progetto della macchina Blast 
Hole Drill: tutti gli strumenti di progettazione 
2D e 3D, rendering, simulazione e 
animazione in un unico pacchetto."

Vi presentiamo  
il nostro spin 
doctor
Si chiama Krishnan 
Chandran ed è il direttore 
tecnico generale di 
Vulcan Industrial. 

Krishnan ha fatto risparmiare a Vulcan 
un'enorme quantità di tempo e denaro, 
riducendo le modifiche progettuali dal 20% 
al 5%.

Lui usa il software Inventor abbinato a 
Autodesk Product Design Suite, incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.

"Finora abbiamo prodotto tre macchine 
Blast Hole Drill. E grazie al Digital 
Prototyping, abbiamo seriamente 
perfezionato la produzione. Ora possiamo 
produrre una macchina Blast Hole Drill in 
soli sei-otto mesi, un anno in meno del 
tempo necessario per creare la prima. 

In passato, eravamo soliti progettare 
tubazioni con funzioni di rivoluzione ed 
estrusione. Ora, con gli strumenti di dei 
sistemi su percorso basati su regole di 
Autodesk Inventor, è tutto più semplice. 
In più, la soluzione Autodesk per il Digital 
Prototyping ci ha consentito di ridurre 

le modifiche progettuali dal 20% al 5%, 
davvero un grande risparmio di tempo e 
denaro.

Questo software ci ha anche consentito 
di semplificare la collaborazione. Con 
Autodesk Vault, possiamo gestire, 
analizzare e trasferire i dati rendendoli 
disponibili a tutte le risorse e i team che 
lavorano allo stesso progetto. Tutto questo 
ci aiuta a creare un ambiente di produzione 
digitale, intelligente e basato sulle 
informazioni."

Vi presentiamo  
il nostro uomo 
di punta
Si chiama Milind Barkale 
ed è un progettista senior 
di Vulcan Industrial.

Milind ha contribuito a ridurre del 50% i 
tempi di progettazione di una macchina Blast 
Hole Drill.

Lui usa il software Autodesk Product Design 
Suite incluso nella soluzione Autodesk per il  
Digital Prototyping.

"Abbiamo organizzato i nostri sistemi 
tecnici e commerciali in modo che i colleghi 
che lavorano allo stesso progetto possano 
beneficiare del lavoro reciproco durante 
i processi di progettazione e produzione. 
Autodesk Product Design Suite si integra 
perfettamente con il nostro ambiente e 
consente di condividere i dati in modo 
efficiente.

Ad esempio, possiamo creare modelli 3D 
in Inventor e passarli alla produzione senza 
errori. 

Grazie ad Autodesk Product Design 
Suite, abbiamo ridotto del 50% i tempi 
di progettazione. Possiamo anche creare 
preventivi più rapidamente e ridurre così il 
tempo che intercorre tra preventivo e 
ordine. Infine, la possibilità di riutilizzare i 
dati è per noi immensamente importante 
e rappresenta forse il maggiore contributo 
al miglioramento della nostra efficienza. 
Abbiamo creato un'enorme libreria di parti 
e componenti, che cresce con ogni nuovo 
progetto. Gli strumenti di cui disponiamo 
ci consentono di completare i progetti in 
sei-otto mesi laddove la concorrenza ne 
impiega da 12 a 18." 

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