
Il team tecnico di Vimek
Vimek ha dimezzato i tempi di commercializzazione del  
Minimaster 630, un mini-veicolo di esbosco a strascico.  
Il team ha scelto la soluzione Autodesk® per il Digital Prototyping.

I geni lungimiranti  
dell'esbosco a strascico



Vi presentiamo il  
nostro apripista

Si chiama Fredrik Lundberg 
ed è il CEO di Vimek. Fredrik 
aiuta Vimek a sviluppare ed 
esportare nuovi prodotti in 
nuovi mercati.  
Fredrik usa la soluzione 

Autodesk® per il Digital Prototyping.

"Per creare il Minimaster 630, dovevamo 
migliorare il modello precedente. Invece 
di limitarci a piccole modifiche, abbiamo 
fatto un passo da gigante. Abbiamo 
semplificato le modalità di manutenzione 
del motore. Abbiamo aggiunto fari 
anteriori e posteriori, allargato le ruote, 
progettato una nuova barra anteriore, 
realizzato un nuovo telaio e progettato 
un nuovo sistema di contrappeso per 
l'aggancio del carico. Adesso produciamo 
il 630 anche in un nuovo colore, più 
appariscente. 

La soluzione Autodesk per il Digital 
Prototyping ci ha fatto risparmiare tempo  
e denaro, permettendoci di svolgere un 
sacco di lavoro virtuale, anziché di officina. 
Così, abbiamo anche potuto aggiornare  
le altre nostre macchine. Nel tempo  
risparmiato, abbiamo realizzato il catalogo 
dei ricambi e i manuali di supporto, puntuali 
per il lancio. Tutto questo non sarebbe stato 
possibile in passato, quando facevamo 
affidamento sui prototipi fisici. Il Minimaster 
630 ci ha aiutato a tornare di nuovo in pista. 
Le nostre vendite sono aumentate del 30% 
dopo il lancio. 

Realizziamo veicoli sui quali i nostri clienti 
possono facilmente effettuare riparazioni 
e fare manutenzione. Il Minimaster 
630 è più bello, più stabile e la sua 
manutenzione è più semplice rispetto al 
modello precedente. Sono convinto che  
riusciremo a conquistare nuovi mercati." 

Vi presentiamo il nostro esperto 
in sollevamento pesi

Si chiama Johannes 
Nilsson ed è il responsabile 
dei prodotti di Vimek. 
Johannes ha contribuito ad 
aumentare la produzione 
del 30%. Johannes usa il 

software Autodesk® Inventor® incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping.

"Prima di creare il Minimaster 630, 
abbiamo chiesto ai nostri clienti e 
rivenditori cosa desideravano. Hanno 
chiesto un veicolo più piccolo e in grado 
di funzionare su strada e fuori strada. 
Il veicolo doveva quindi essere pratico 
e leggero. Per realizzarlo, dovevamo 
perfezionare le parti del motore, la 
trasmissione, i sistemi elettronici e quelli 
idraulici. 

Volevamo finire il veicolo per la fiera  
di Skogs Elmia, l'evento più importante  
del settore, nei paesi baltici. Per progettarlo 
e produrlo avevamo solo dieci mesi. Un 
mese dopo la fiera, avevamo già iniziato  
a produrre il 630 per i clienti.

Autodesk Inventor incluso nella soluzione 
Autodesk per il Digital Prototyping ci ha 
aiutato a creare il Minimaster 630. Grazie 
a questo software, abbiamo potuto 
verificare ogni dettaglio del progetto 
sul computer ed eseguire un numero 
maggiore di rilevamenti di collisioni 
rispetto al passato. E abbiamo evitato di 
costruire un prototipo fisico, ottenendo un 
grande risparmio di tempo e denaro.

Grazie alla soluzione Autodesk per il 
Digital Prototyping, siamo passati dall'idea 
al prodotto finito in metà tempo. E la 
produzione è aumentata del 30%. Il 
veicolo che abbiamo presentato alla fiera 
di Skogs Elmia non sembrava nemmeno 
un prototipo. Sembrava pronto all'uso, e 
questa cosa ha agevolato le vendite, che 
stanno ancora aumentando." 

Vi presentiamo il nostro uomo 
multitasking

Si chiama Thomas 
Johansson ed è un 
progettista tecnico di Vimek. 
Thomas ha contribuito al 
passaggio del Minimaster 
630 dalla progettazione 

alla produzione in metà tempo. Thomas usa 
il software Autodesk Inventor incluso nella 
soluzione Autodesk per il Digital Prototyping. 

"Per creare il Minimaster 630, dovevamo 
portare i nostri modelli 3D a un livello 
superiore. Inventor ci ha aiutati a farlo, 
con viste esplose che facilitano la 
collaborazione e fanno capire meglio ai 
collaboratori e al personale non tecnico 
ciò di cui stiamo parlando. 

La visualizzazione dei modelli in Autodesk 
Inventor rende tutto più facile: può 
assemblarli chiunque, scegliendo i dettagli 
che desidera. Poi si possono creare elenchi 
dei materiali, con le quantità esatte 
delle parti da usare. Questo ci ha fatto 
risparmiare molto tempo e ha eliminato il 
rischio di errore umano ricorrente quando 
si ha a che fare con elenchi dei materiali. 
Grazie alla soluzione Autodesk per il Digital 
Prototyping, siamo passati dall' idea al 
prodotto finito in metà tempo."

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




