
Pieno di genialità
Il team tecnico di Sunkist Research 
Sunkist Research ha ridotto del 66% i tempi di produzione della 
confezionatrice ad alta velocità SunPack e ne ha raddoppiato la 
produttività. Il team usa Autodesk® Product Design Suite con Vault, 
che fa parte della soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.



Il nostro leader
Alex Paradiang, direttore 
della progettazione di 
Sunkist Research. 

Alex ha reso Sunkist Research un'azienda 
manifatturiera di fascia alta attraverso l'uso 
del Digital Prototyping con Autodesk Product 
Design Suite.

"Io non vendo prodotti, vendo persone: 
voglio che i nostri clienti sappiano che siamo 
un'azienda di progettazione di primo livello.

Abbiamo lavorato con un importante partner 
di Autodesk, Ketiv Technologies, per fornire 
ai nostri progettisti gli strumenti di cui hanno 
bisogno per raggiungere i loro obiettivi.

Se prendete in considerazione le imprese 
manifatturiere di successo, di solito è 
l'innovazione che le distingue dalle altre. 
Fin dalle prime fasi mostriamo le nostre 
innovazioni ai clienti per stupirli: grazie 
all'animazione 3D, orientano sempre la loro 
scelta verso di noi. 

In passato, Sunkist non era famosa per 
essere un'azienda di progettazione. Oggi 
siamo considerati una vera impresa di 
progettazione".

Il nostro time saver
Jamie DeLand, progettista 
meccanico senior di Sunkist 
Research. 

Jamie ha ridotto del 66% i tempi di produzione 
della confezionatrice ad alta velocità SunPack 
grazie al Digital Prototyping con Autodesk 
Product Design Suite.

"È stato entusiasmante per me osservare 
questa macchina dalla progettazione al lavoro 
sul campo e ascoltare i clienti felici della sua 
facilità d'uso e del suo ottimo funzionamento. 
Ne sono stato molto orgoglioso.

Sono il progettista meccanico senior di Sunkist. 
Ho lavorato alla progettazione, allo sviluppo 
e alla produzione di SunPack, confezionatrice 
ad alta velocità di quella che chiamiamo 
frutta piatta (principalmente limoni, ma anche 
mandarini e avocado). 

Abbiamo cominciato a creare una macchina in 
grado di imballare 200 cartoni all'ora e siamo 
riusciti a superare le nostre stesse aspettative; 
è stato fantastico. Abbiamo venduto cinque 
SunPack e abbiamo ordini per almeno altre tre. 

Grazie agli avanzamenti tecnologici, esiste 
sempre un modo per migliorare le macchine. 
Tuttavia, per noi è importante anche 
conservare la tradizione Sunkist di progetti 
solidi e di successo. Nella nostra azienda 
lavorano persone che costruiscono queste 
macchine da 20 anni, quindi è essenziale fare 
affidamento sulle loro conoscenze. 

Autodesk Vault è stato fondamentale per la 
protezione dei nostri disegni e per evitare ai 
nostri utenti la necessità di duplicazione.

Progettare, visualizzare e simulare 
con il Digital Prototyping
I nostri progettisti lavorano come un team. Ci 
scambiamo le idee tra di noi e con Alex, direttore 
della progettazione. La sua animazione, realizzata 
con Autodesk 3ds Max, del funzionamento della 
macchina mi ha aiutato ad afferrare il concetto 
e a trovare subito la velocità giusta quando ho 
cominciato a lavorare al progetto.

Aspetto ancora più importante, abbiamo potuto 
vedere la forma finale in 3D e individuare in 
anticipo gli errori di assemblaggio. Questo ci ha 
permesso di ridurre i tempi di produzione del 
66%. Se riesci a trovare un errore al computer, 
gli errori sul campo vengono ridotti al minimo, 
risparmiando così tempo e denaro".

Il nostro moltiplicatore
Steven Vazquez, 
ingegnere meccanico 
presso Sunkist Research. 

Steven ha raddoppiato la produttività della 
confezionatrice ad alta velocità SunPack con il 
Digital Prototyping di Autodesk Product Design 
Suite.

"Avevamo bisogno di sviluppare un macchina in 
grado di confezionare questi frutti dalla forma 
strana. La difficoltà consisteva nel fatto che 
dovevamo confezionarli come facciamo con le 
arance, pur mantenendo una buona produttività. 

Quando hai a disposizione un filmato e il 
rendering del progetto, è più facile capire come 
funzionerà e credere nella bontà del processo. 
Puoi vedere l'aspetto generale e come una parte 
si unisce all'altra. 

Il risultato è stato il raddoppio della 
produttività generale rispetto alla macchina 
che utilizzavamo prima. È una prova reale della 
collaborazione necessaria per raggiungere un 
obiettivo com questo".

Scoprite come si diventa geni della produzione all'indirizzo www.autodesk-manufacturing-genius.com


