
Il modulo sfrutta le innate qualità di flessibilità e 

leggerezza di Creo Direct Modeling per generare e 

gestire in tutte le loro varianti, layout anche di notevoli 

dimensioni. Con Creo Factory Design realizzare il 

layout in 3D  è più semplice e veloce del 2D, con in più 

il grande vantaggio, non solo tecnico, che solo la 

rappresentazione realistica e scenografica in 3D può 

dare a voi ed ai vostri clienti. 

La realizzazione del layout può partire da una 

rappresentazione esistente dell'ambiente dove il layout 

dovrà essere realizzato, in 3D (Step, Sat, Iges …) o in 

2D (DXF/DWG). 

La creazione dell'ambiente potrà essere completata, o 

realizzata ex-novo, mediante appositi strumenti per la 

creazione di elementi di ingombro (ad esempio 

comandi per la realizzazione di pareti, pilastri, piani di 

altezza stabilita). La libreria utente, che gestisce gli 

elementi del layout, è divisa in classi annidate e può 

essere realizzata e gestita in modo autonomo 

dall'utilizzatore. Il posizionamento e la modifica dei 

componenti del layout sono completamente assistiti 

dai potenti comandi di Creo Factory Design. 

 GESTIONE LAYOUT

Creazione e gestione assistita di linee di movimentazione e 
layout di fabbrica.
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Gestione elementi strutturali:

- Gestione tavole DXF/DWG per la creazione 

 degli elementi di ingombro.

- Comandi generici per creare pareti,

pilastri e piani di altezza prestabilita.

- Libreria utente per la gestione degli elementi del 

layout divisa in classi annidate.

Elementi costitutivi del layout sono:

- Figurini: elementi semplificati o rigenerati con sistemi

 di riferimento assegnati per automatizzarne il

 montaggio.

- Figurini parametrici: elementi semplificati o rigenerati 

con sistemi di riferimento assegnati e parametri per 

gestirne le modifiche dimensionali.

- Costruttivi: elementi costruttivi con sistemi di 

riferimento assegnati.

- Costruttivi semplificati: elementi costruttivi “leggeri”   

 con sistemi di riferimento assegnati.

Il modulo viene fornito con una libreria precostituita di 

elementi di ambientazione quali: sagome umane, 

muletti, pallet, robot, mezzi generici, ecc.. . 

Funzioni avanzate:

- Inserimento, sostituzione, cancellazione e 
montaggio automatico per gli elementi costitutivi 

del layout: tutte le funzioni considerano l'integrità 

della linea e garantiscono l'aggiornamento della 

stessa a seguito di qualsiasi modifica apportata.

- Caricamento massivo e di generazione 

della linea tramite “sequenza automatica”.

- Comandi di duplicazione e riutilizzo per consentire 

la veloce generazioni di varianti di layout.

- Integrazione PLM per la gestione di 

figurini e costruttivi.

- Integrazione PLM per la gestione di 

distinta e preventivo.

- Annotation per la pallinatura automatica o 

sequenziale.

- Funzioni per la presentazione del progetto quali 
rendering e animazioni.

- Funzioni di semplificazione e cancellazione selettiva 

 di assiemi.

- Funzioni di conversione

 figurino/costruttivo/costruttivo semplificato.

- Funzioni di gestione elementi simmetrici.


