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per utenti 2D

Come CAD 2D e 3D 
 funzionano meglio 
insieme
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Capitolo 1
I vantaggi
del CAD 3D 
Dalle lavagnette da disegno alla progettazione CAD, gli 
ingegneri hanno sempre cercato il modo di migliorare 
le cose. Oggi più che mai, hanno più strumenti e 
più possibilità per poterlo fare. Le possibilità della 
progettazione non risiedono solo in ciò che si può 
fare, ma anche in come lo si può fare. 
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Uno di questi strumenti è il CAD 3D parametrico. L'aggiunta del 3D al 
processo di sviluppo consente alle aziende di implementare modifiche 
che aiutano a migliorare la qualità e le prestazioni, ridurre i costi, 
aumentare l'innovazione e migliorare la produttività.
Esattamente come la progettazione digitale non ha ancora sostituito 
del tutto la carta e la matita, il CAD 3D non ha ancora completamente 
sostituito il 2D. In realtà, funzionano meglio insieme. L'associatività tra 
2D e 3D vi permette di:

Perché CAD 3D? Cosa vi permette di fare 
il 3D che non potete già fare? Un bel po' di 
cose.

l'efficienza del progetto 
riducendo il tempo speso nelle 
attività manuali

i workflow 2D e 3D in modo da 
poter utilizzare lo strumento 
adatto per ogni lavoro

un valore maggiore dai modelli 
3D durante la fase di sviluppo 

Migliorare

Connettere

Ottenere
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Capitolo 2
Migliora l'efficienza 
di progettazione 
con il CAD 3D
La modellazione parametrica realizza un modello 3D passo 
passo, utilizzando lavorazioni e vincoli per acquisire l'idea 
progettuale. A differenza della modellazione diretta, i 
progettisti possono creare parametri per disegnare e 
dimensionare dinamicamente gli oggetti 3D. Questo 
permette di concentrare gli sforzi sulla progettazione, 
non sull’interfaccia, riducendo il tempo speso nelle 
attività manuali.
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Apporta modifiche al progetto in 
modo rapido
Prima o poi tutti i progetti vengono modificati, è inevitabile. Tuttavia, a causa della natura complessa 
dei dati tecnici, non esiste una piccola modifica di progetto per i disegni 2D. Una revisione può incidere 
su tantissime viste, parti e sottoassiemi che costringono i progettisti a confrontarsi con link interrotti e 
aggiornamenti manuali che vanno ben oltre i file CAD. 
Il CAD 3D elimina questo peso dalle modifiche di progetto, riducendo allo stesso tempo il rischio di 
errore. Il modello viene immediatamente aggiornato con le modifiche, evitando revisioni manuali 
noiose che richiedono tempo. In altre parole, occorre apportare le modifiche al progetto... una sola 
volta.

"Apportavamo modifiche in una vista in AutoCAD, ma non si 
riflettevano in un'altra vista. Ora possiamo contare sul fatto che 
quando una lavorazione viene modificata in un modello, ogni disegno 
collegato a quella lavorazione viene aggiornato in automatico."

Jim Lambert, Responsabile tecnico della progettazione presso Bosch Rexroth Canada Corp.
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Aggiorna istantaneamente 
tutte le consegne a valle
Un prodotto è molto di più del suo design. Disegni, rendering, 
simulazioni FEA, percorsi utensile NC e distinte componenti sono 
solo alcuni esempi di altri file relativi al prodotto. Negli ambienti 2D, 
molti di questi non sono forniti. Se sono forniti, ognuno deve essere 
aggiornato manualmente per riflettere tutte le modifiche apportate al 
progetto durante il suo avanzamento.
Invece, nelle consegne a valle i modelli 3D vengono aggiornati 
istantaneamente con le modifiche apportate. Ogni file è perfettamente 
sincronizzato.
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Automatizza le attività di 
modellazione comuni

Controlla la configurazione 
dei prodotti 

Il tempo necessario per la modellazione manuale di elementi di progettazione 
comuni, come bulloni e smussi, si accumula rapidamente. Ad esempio, ogni singola 
connessione con bullone richiede un processo in più passaggi per l'aggiunta di 
bullone, dado, rondella e foro di passaggio delle dimensioni corrette. Grazie ad 
acceleratori di progettazione disponibili solo in CAD 3D, queste attività possono 
essere ridotte ad un singolo passaggio. La tecnologia di progettazione basata su 
regole integrata può definire facilmente una logica, senza una programmazione 
complessa. Inoltre, potete utilizzare strumenti di calcolo integrati per determinare la 
dimensione appropriata in base al carico o ad altri requisiti. 

Spesso la configurazione dei prodotti personalizzati in base alle specifiche 
tecniche è un processo noioso. Mentre è possibile automatizzare alcune opzioni 
di configurazione in 2D, la modellazione parametrica riduce il tempo speso a 
personalizzare in prodotti in base all'ordine da giorni o settimane a poche ore o 
minuti. Potete definire facilmente una logica di configurazione, anche per i prodotti 
più complessi. Inoltre, l'aggiunta di moduli per gestire le regole da voi definite 
vi permette potenzialmente di trasferire il lavoro di configurazione al team delle 
vendite, liberando così le risorse ingegneristiche per progetti di sviluppo di valore 
maggiore. 
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Scegli tra opzioni di 
modellazione flessibili 
Anche se la modellazione parametrica è senza dubbio potente, ci 
saranno sempre delle situazioni in cui approcci alternativi non sono 
solo più efficienti, ma necessari. Per questo motivo il CAD 3D non offre 
solo la modellazione parametrica. Vi permette anche di scegliere la 
tecnica migliore per l'attività, tra cui modellazione diretta, parametrica 
e libera.
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Capitolo 3
Connetti i 
workflow 2D e3D 
Per il software CAD, non si tratta di scegliere uno o 
l'altro. Invece, dovreste chiedervi perché non entrambi? 
Le connessioni associative tra le piattaforme 2D e 3D vi 
permettono di scegliere lo strumento adatto per ogni 
lavoro. Anche se iniziate con componenti di progetto 
2D esistenti, come file di progetto, concept meccanici, 
schemi di cablaggio o layout di sistemi di produzione su 
larga scala, potete generare facilmente modelli 3D per 
casi di utilizzo specifici.
Sebbene sia vero che la progettazione CAD 3D 
permette di essere più produttivi che con il solo 2D, 
la combinazione di entrambi gli ambienti produce 
i risultati migliori. Di seguito sono riportati alcuni 
esempi di come la connessione dei workflow 
permette di ottenere il meglio dei due strumenti:
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Aumenta le possibilità 
di riutilizzo del progetto 
Nella sua forma più semplice, il riutilizzo di un progetto 
prevede la raccolta di dati e l'acquisizione degli stessi in un 
altro progetto, ma non è quasi mai così semplice. In realtà, 
il riutilizzo dei progetti spesso richiede diverse revisioni. 
Questo spesso è un processo noioso eseguito in ambiente 
CAD 2D. In alcuni casi, gli ingegneri decidono addirittura 
di iniziare da capo piuttosto che affrontare il riutilizzo dei 
vecchi dati 2D.
D'altro canto, grazie alla modellazione parametrica è molto 
più facile modificare e perfezionare i progetti. Riutilizzate le 
vostre librerie di disegni 2D facendo riferimento ai file DWG 
come sottoposti associativi che possono essere utilizzati  
per generare un modello 3D completo. Poi, apportate 
modifiche ai progetti esistenti in modo più rapido e 
facile invece che ricominciare da capo. Il CAD 3D aiuta a 
massimizzare il rendimento del capitale investito nei  
dati di progettazione, permettendovi di riutilizzare  
i dati tutte le volte che volete.
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Controllo e rilevamento 
delle collisioni 
Siete stanchi delle sorprese spiacevoli durante la fase di prototipazione 
o di produzione? Prevenite questi errori costosi prendendo 
in considerazione il montaggio e l'idoneità durante la fase di 
progettazione per essere sicuri che le parti si integrino e si muovano 
insieme come desiderato, evitando direttamente i prototipi. Con il CAD 
3D, i progettisti possono ricercare interferenze, collisioni e margini 
mentre lavorano per evitare problematiche a valle comuni e costose. 
Inoltre, AnyCAD vi permette di lavorare con dati di qualsiasi sistema 
CAD 3D, in modo da poter anche eseguire controlli sugli assiemi che 
includono parti non native.
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Analisi delle pile di tolleranza
Un assieme è valido quanto la somma delle tolleranze delle 
sue parti, ma i metodi tradizionali per la considerazione delle 
pile di tolleranza sono inadeguati. I fogli di calcolo di Excel 
e i calcoli manuali danno adito ad errori. La produzione di 
prototipi fisici crea una discordanza tra modello CAD e risultati 
del collaudo e questo pone un problema quando il disegno 
2D o il modello 3D sono stati modificati. Tuttavia, senza i 
metodi per la riduzione degli intervalli di tolleranza in fase 
anticipata durante il processo di progettazione, i processi di 
lavorazione che prendono in considerazione le tolleranze in un 
secondo momento fanno aumentare drasticamente i costi di 
produzione.
Quindi, come fanno gli ingegneri a prendere decisioni 
consapevoli ed economicamente vantaggiose per assicurarsi 
che tutte le parti di un assieme vadano bene insieme e 
soddisfino i requisiti di prestazione?
Gli strumenti di analisi delle pile integrati in CAD possono 
riportare l'idoneità meccanica e le prestazioni dei progetti 
sulla base delle tolleranze dimensionali, ma queste 
funzionalità sono disponibili sono nel software CAD 3D. Con 
un workflow dell'area di disegno che utilizza le dimensioni 
geometriche e le tolleranze direttamente sul vostro modello, 
analizza aree critiche del vostro progetto per assicurarsi che 
soddisfino i vostri requisiti di produzione. Risparmiate sui 
costi riducendo gli sprechi, riducendo al minimo i problemi 
di garanzia, riducendo i prototipi fisici e portando i vostri 
progetti in produzione più velocemente.
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Progetta sistemi meccanici ed 
elettrici congiuntamente 
Quando dovete progettare sistemi elettromeccanici complessi, avete bisogno di strumenti che parlino 
la stessa lingua. Idealmente, dovreste essere in grado di progettare simultaneamente i sistemi elettrici 
e meccanici, condividendo informazioni aggiornate tra gli schemi elettrici e i modelli 3D.
Colmate il gap tra i progettisti meccanici ed elettrici connettendo i vostri sistemi individuali in tempo 
reale. Alla base di questo workflow sta la possibilità di condividere informazioni in modo bidirezionale 
utilizzando un semplice collegamento elettromeccanico. Una volta stabilito il collegamento, potete 
iniziare a condividere dati in tempo reale tra i progetti elettrici 2D e le piattaforme di modellazione 
3D. Tutte le modifiche apportate in un sistema vengono sincronizzate rapidamente nell'altro, in questo 
modo tutti lavorano sempre sulla versione più aggiornata del progetto. Inoltre, potete anche ottenere 
un catalogo delle parti 3D associate ai componenti dello schema elettrico, insieme alle connessioni dei 
cavi e ai layout del cablaggio automatizzati.
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Genera 
rappresentazioni 3D di 
layout di fabbrica 2D 
Create sistemi di produzione su larga scala 
posizionando i componenti e ottimizzando il flusso dei 
materiali di fabbrica all'interno dell'ambiente CAD 2D. 
Il software interoperabile converte automaticamente 
i disegni 2D in ambienti di layout visivo 3D. Quindi, 
potete integrare modelli 3D riutilizzabili dei macchinari 
e dei componenti di fabbrica con semplici tecniche 
di trascinamento e rilascio, utili per il rilevamento di 
collisioni e per la visualizzazione del design finale. 
L'associatività bidirezionale tra 2D e 3D significa che i 
dati sono sincronizzati anche dopo qualsiasi modifica 
al layout del progetto.

15Capitolo 3: Connetti i workflow 2D e 3D
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Capitolo 4
Ottieni un valore 
maggiore dai 
modelli 3D  
Una gran parte del rendimento del capitale investito 
nel CAD 3D non riguarda solo la progettazione del 
prodotto, ma l'intero ciclo di sviluppo. Che voi lavoriate 
principalmente con CAD 2D o 3D, ci sono molti modi in cui 
il CAD 3D può migliorare la progettazione e i processi a 
valle. I dati di progetto associativi vi permettono una 
transizione facile da uno strumento all'altro, sfruttando 
le capacità di ogni strumento con un workflow 
continuo che mantiene le relazioni complesse tra i 
vostri file.
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Crea documentazione 
Il CAD 3D riduce i costosi errori a valle generando e mantenendo automaticamente una 
documentazione precisa, tra cui le distinte componenti. Ogni volta che viene apportata una modifica 
al progetto, la documentazione viene aggiornata perché tutti i dati sono associativi. Inoltre, potete 
generare documentazione nativa da file originariamente creati in 2D usando lo strumento CAD 3D.
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Convalida dei progetti 
Collaudate e ottimizzate i progetti nell'ambiente CAD con il software 
3D. Invece di aspettare per analizzare le prestazioni attraverso 
software di simulazione o prototipi, potete ricercare problematiche 
e opportunità di miglioramento durante la fase di progettazione 
utilizzando strumenti di simulazione avanzata e di analisi della 
sollecitazione che funzionano direttamente sul vostro modello.
Inoltre, grazie alle funzionalità di simulazione integrate, potete 
ridurre o eliminare completamente il bisogno di prototipi fisici. Il CAD 
3D permette agli ingegneri di analizzare rapidamente le prestazioni 
dei prodotti con un software, invece di realizzare prototipi costosi. 
Nel caso in cui abbiate ancora bisogno del prototipo fisico, il CAD 3D 
permette di utilizzare la stampa 3D per una prototipazione rapida. I 
produttori possono ottenere risultati più velocemente e risparmiare 
sulle spese significative della prototipazione e sull'investimento 
significativo di tempo.

“Invece di guardare un disegno piatto cercando 
di capire dove potrebbero verificarsi potenziali 
problemi, è tutto lì davanti a te.” 
Bob Van Vliet, Assembly Shop Manager presso Bosch Rexroth Canada Corp.
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Visualizzazione dei progetti  
C'è una grossa differenza tra rivedere un progetto e camminare dentro una casa. Un semplice progetto 
non rivela potenziali problemi, come guasti idraulici o cartongesso crepato. Non può mostrare com'è 
la casa nella realtà. Inoltre, la casa che voi immaginate sulla base di una stampa potrebbe non 
essere la casa immaginata da altre persone e questo crea un gap nella comunicazione che porta ad 
incomprensioni ed errori.
Allo stesso modo, il CAD 2D non rende l'immagine completa di un prodotto come il CAD 3D. Con il CAD 
3D, quello che vedete è quello che ottenete. Poiché i modelli 3D sono più facili da immaginare che 
i disegni 2D, potete comprendere più chiaramente quello che succede nel vostro progetto. Inoltre, 
funzionalità come le viste esplose vi offrono nuove modalità di esplorazione dei modelli. Questo 
significa che le problematiche e le opportunità di miglioramento che sono difficili da individuare in 
2D diventano più evidenti in 3D. Questa migliore visualizzazione dei progetti permette a progettisti e 
non di comprendere più a fondo come si presenterà un prodotto e come si muoverà nel mondo reale, 
raggiungendo quindi una maggiore precisione. 

"Prima di costruire qualcosa, lo possiamo vedere e quasi 
sentire. Fa una grande differenza in termini di precisione del 
processo di progettazione, siamo sicuri che quello che vediamo 
è quello che otterremo."
Craig Breckenridge, Drawing Office Manager presso Dynamic Structures
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Considerate anche i vostri clienti. Con solo i disegni 2D a disposizione 
per mostrare il vostro prodotto, le proposte potrebbero creare più 
domande che risposte. Il CAD 3D offre la soluzione con visualizzazioni 
che mostrano un progetto nella sua luce migliore. Rendering e 
animazioni fotorealistici straordinari donano alle proposte una 
dimensione extra e una chiarezza maggiore, aiutando i produttori a 
distinguersi dalla concorrenza.

Proprietà del progetto 
Per natura, il CAD 3D permette ai progettisti di 
gestire misure che sono impossibili da determinare 
con il CAD 2D. Il CAD 2D supporta solo altezza e 
peso, mentre i modelli 3D possono determinare 
la massa, il volume e il centro di gravità. Questa 
dimensione aggiuntiva offre ai progettisti un alto 
livello di controllo sulla definizione del prodotto, 
dalle primissime fasi del processo di progettazione.

"Quando il nostro dipartimento di marketing vede 
i rendering, non possono credere ai loro occhi." 
Jim Lambert
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Proprietà del progetto 

Dalla progettazione alla produzione 
Il CAD 3D colma il gap tra i progettisti di prodotto e gli ingegneri di produzione.
L'eliminazione della programmazione con codice G manuale per le operazioni di fresatura e di tornitura 
richiede il CAM, che può essere eseguito in modo efficace solo con i modelli 3D. Gli ingegneri di 
produzione lavorano con il software CAM 3D per generare percorsi utensile dai progetti del prodotto. 
Quando ricevono dati 2D, non solo devono tradurre il progetto in 3D, ma anche capire le intenzioni 
originali del progettista. Questo passaggio extra richiede tempo e aumenta i margini di errore.
Iniziare con un file CAD 3D semplifica questa transizione dalla progettazione alla produzione. Gli 
ingegneri di produzione possono lavorare sullo stesso modello dei progettisti. Inoltre, se sono 
necessarie delle modifiche dopo che un design è stato mandato in produzione, grazie ai dati CAD 3D 
e CAM associativi, una modifica apportata in qualsiasi area viene aggiornata ovunque, accorciando il 
ciclo dalla progettazione alla produzione. 

"L'officina ha compreso chiaramente il progetto in quanto ha potuto 
visualizzare il modello in ambiente 3D e questo le ha permesso di 
fabbricare gli assiemi saldati più velocemente. In questo modo, 
siamo stati in grado di sfruttare il 3D nell'officina di produzione." 
Jim Lambert
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Collaboratori a valle 
Gestione, produzione, marketing, vendite, catena di 
approvvigionamento e clienti hanno tutti bisogno di poter utilizzare 
velocemente i dati di progettazione. Tuttavia, le intenzioni espresse 
da un progettista in un disegno 2D non sono sempre comprensibili 
in modo preciso dai team estesi. La soluzione? I modelli 3D sono 
relativamente più semplici da comprendere sia per gli utenti frequenti 
del CAD che per lo staff non tecnico. Se volete che i vostri disegni 
2D siano facilmente interpretabili dai non progettisti, il CAD 3D può 
aiutarvi. 
Tutto questo comporta i seguenti vantaggi:

Se i manager sono in grado di comprendere 
velocemente un progetto, sono più propensi 
a portarlo a termine velocemente. 

Le visualizzazioni 3D aiutano tutte le parti 
coinvolte ad essere allineate mostrando 
un quadro chiaro di come un prodotto 
si presenta e si muove nel mondo reale. 
Inoltre, i dati di progetto associativi 
garantiscono che tutti stiano usando gli 
stessi dati più aggiornati.

Approvazioni più veloci

Collaborazione migliore
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Le rappresentazioni visive 3D permettono 
al reparto vendite e al reparto marketing 
di presentare proposte più d'impatto che 
superano le barriere della comunicazione 
tra CAD e il mondo degli affari.

I produttori possono lavorare direttamente 
sullo stesso modello 3D dei progettisti, 
eliminando alcuni passaggi e riducendo i 
margini di errore.

Il CAD 3D vi permette di condividere file 
con diversi livelli di autorizzazione. Le 
parti interessate possono fornire un input 
direttamente sui modelli 3D prendendo 
visione di come il prodotto si presenta e 
si muove nel mondo reale, senza dover 
leggere i progettisti nel pensiero.

Più commesse

Cicli di produzione più brevi

Feedback rapido e chiaro
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Capitolo 5
2D o 
non 2D? 
E se state già usando uno strumento CAD 2D? 
L'implementazione del software CAD 3D non richiede una 
revisione completa del vostro attuale sistema e nemmeno 
l'eliminazione o la migrazione dell'intera libreria di dati 
2D. Attualmente, sono disponibili un paio di opzioni per 
sistemi CAD misti che permettono di provare i vantaggi 
del software 2D e 3D al passo che desiderate.

Circa il 50% dei produttori si è detto 
preoccupato per la collaborazione tra 
progetti 2D e 3D. 
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Se preferite progettare principalmente con i vostri strumenti CAD 2D, potete comunque trarre 
vantaggio dalla creazione di modelli 3D dai vostri dati 2D alla fine del processo di progettazione. Potete 
fare il grosso del lavoro in 2D, poi avvalervi dei modelli 3D per simulazione, CAM, materiali marketing e 
di vendita e proposte.
Questo può essere un approccio strategico se state pianificando il passaggio ad un sistema 
esclusivamente CAD 3D. Invece di cambiare immediatamente, potete passare gradualmente ad un 
processo principalmente 3D. Questo permette ai team di familiarizzarsi con il nuovo strumento 3D e con 
le sue funzionalità, continuando allo stesso tempo ad utilizzare i dati 2D esistenti senza problemi.

1. Inizia in 2D e genera modelli 3D 
per casi di utilizzo a valle 
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In questo approccio, potete pensare al CAD 3D come al vostro strumento di progettazione principale, 
o come versione principale digitale dei vostri progetti, e al CAD 2D come strumento supplementare 
per casi di utilizzo specifici. In altre parole, lavorate ad un modello 3D principale con strumenti 
CAD multipli. Non dovete buttare via il vostro software CAD 2D. Funziona bene con il CAD 3D ed è 
ancora utile per alcuni scopi chiave. Ad esempio, il CAD 2D è un'ottima opzione per la progettazione 
concettuale o per la documentazione.
I dati CAD 2D e 3D rendono semplice la collaborazione tra i due strumenti. Dovete apportare delle 
modifiche al vostro disegno 2D? Il modello 3D associato verrà aggiornato automaticamente. Modifiche 
con CAD 3D? La documentazione 2D verrà aggiornata in tempo reale.
Il passaggio al CAD 3D come strumento di progettazione principale può spaventare se considerate tutti 
i vostri dati 2D esistenti, ma in realtà potete conservare i vostri dati 2D così come sono fino a quando 
ne avrete bisogno. Poi, potete scegliere di continuare a lavorare con il CAD 2D o di migrare i dati in 3D.
Le modifiche piccole e semplici possono essere apportate facilmente nell'ambiente CAD 2D originale. 
Tuttavia, se state iniziando un nuovo progetto o avete bisogno di dati legacy per un progetto complesso 
in corso, prendete in considerazione la migrazione dei dati 2D in 3D, in modo da poter sfruttare le 
funzionalità di progettazione migliorate.
Infine, la creazione di versioni 3D dei dati 2D potrebbe non essere così complicata come pensate. Per 
i disegni 2D esistenti la parte difficile è già fatta: gli schizzi sono pronti e il grosso dei dati è già lì. 
Quando eseguite la migrazione al 3D, il software fa la maggior parte del lavoro. Tutto quello che devono 
fare i progettisti è un piccolo perfezionamento.

2. Rendi i modelli 3D l'unica 
fonte di verità 
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Capitolo 6
Perché
CAD 3D? 
Il passaggio dalla lavagnette da disegno ai software CAD 
ha trasformato la modalità di progettazione dei prodotti e 
aperto infinite nuove possibilità per gli ingegneri. Oggi, i 
produttori hanno ancora un'altra possibilità di migliorare 
i propri processi di sviluppo con i workflow 2D e 3D. 
Sfruttando le capacità che avete già con il CAD 2D, 
il software 3D permette ai produttori di sviluppare 
prodotti più velocemente esplorando un'ampia gamma 
di opzioni, rendendo il passaggio al 3D estremamente 
proficuo.
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Ostacolo n. 1: Dovremo migrare, rifare o perdere tutti i nostri dati legacy? 
No. I vostri dati 2D funzionano nello strumento CAD 3D (e viceversa), quindi potete avere un approccio 
specifico per ogni caso, scegliendo lo strumento migliore per il lavoro.

Ostacolo n. 2: Il nostro software 2D funziona bene, non abbiamo bisogno del 3D. 
Questa è una prospettiva pericolosa che vi può solo frenare. Alcune cose non possono essere fatte in 2D, come 
la simulazione avanzata, la modellazione parametrica e i rendering fotorealistici e dettagliati. Inoltre, il CAD 
3D offre vantaggi in termini di efficienza di progettazione e collaborazione a valle.

Ostacolo n. 3: I progetti semplici non richiedono un software 3D. 
Il CAD 3D non serve solo per la progettazione di assiemi complessi. Anche se il CAD 2D può sembrare l'opzione 
più veloce e più semplice, gran parte del rendimento del capitale investito nel CAD 3D non è solo costituita 
dalla progettazione del prodotto (anche se anche la parte più semplice ha qualcosa da guadagnare dalle sue 
funzionalità migliorate e dai workflow semplificati), ma anche dalla fase di sviluppo e di produzione. 

Ostacolo n. 4: Dobbiamo essere produttivi, ma l'implementazione del nuovo software CAD 3D ci rallenterà. 
I produttori che sono già passati al CAD 3D affermano che con un piano strategico per l'adozione del nuovo 
software, è possibile tenere il passo e riscontrare rapidamente miglioramenti in termini di efficienza. Inoltre, 
poiché i dati di progettazione sono associativi, non dovete preoccuparvi del tempo di inattività dovuto alla 
migrazione o al passaggio da uno strumento all'altro.

Ostacolo n. 5: Il CAD 3D non è caro? 
Il costo del CAD 3D sarà ripagato in termini di maggiore efficienza, minore spreco, qualità del prodotto 
migliorata e valore che potete offrire ai clienti.

Nonostante i suoi molteplici vantaggi, alcuni produttori devono ancora sfruttare i vantaggi del CAD 3D 
a causa di convinzioni errate riguardo al suo funzionamento e alla sua implementazione.

Perché non passare al CAD 3D? 
Convinzioni errate che fanno da ostacolo 
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TRY INVENTOR FREE

Pronti ad iniziare? 
Fate la prossima mossa. Scaricate una versione di prova 
gratuita del software CAD 3D Autodesk® Inventor®.

SCOPRI DI PIÙ  >

  Prova Inventor gratuitamente

https://www.autodesk.it/products/inventor/free-trial
https://www.autodesk.it/products/inventor/overview

