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Creo Parametric 4.0 garantisce maggiore produttività oggi e 
in futuro.  Sono stati aggiunti numerosi miglioramenti di base, 
nonché funzionalità innovative a livello di produzione additiva, 
definizione basata su modelli e progettazione intelligente e 
connessa.  A questo punto non resta che concentrarsi sulla 
creazione di prodotti eccellenti.

Nuovo workflow di interazione sinonimo di 
maggiore produttività 

Per garantire una maggiore velocità di lavoro ai 
clienti, PTC ha reso più accessibili i comandi più 
utilizzati.  La nuova minibarra degli strumenti 
intelligente mette a portata di mano comandi 
sensibili al contesto, senza che sia necessario 
cercarli nell'albero del modello o nella barra 
multifunzione.  È inoltre possibile personalizzare 
la barra degli strumenti e lavorare nell'area grafica 
a schermo intero.  Per consentire di selezionare 
esattamente la geometria o i componenti desiderati, 
è stata introdotta la selezione tramite finestra.

Miglioramenti principali in Creo Parametric 4.0

Conceptual design

La tecnologia Unite di Creo consente di aprire con 
facilità la geometria non nativa, ma cosa accade 
in presenza di superfici complesse?  Grazie alle 
nuove funzionalità Freestyle di Creo Parametric, 
l'importazione di progetti creati in altri strumenti 
di modellazione sottodivisionale è un'operazione 
semplice.  Freestyle ricostruisce la mesh 
sottodivisionale, ricreando una geometria idonea 
alla produzione e generando una mesh di controllo 
completamente modificabile.  È inoltre possibile 
aggiungere dettagli più accurati laddove opportuno.

Nuova minibarra degli strumenti intelligente

Facile riciclo di altre superfici create in altri strumenti di 
modellazione sottodivisionale

http://ptc.com


ptc.comPagina 2 di 4  |  Creo Parametric 4.0

DATA SHEET

Miglioramenti della modellazione flessibile

La modellazione flessibile si estende alle lamiere. 
È possibile modificare piegature di lamiere, 
scarichi di piegatura, scarichi d'angolo, forme e 
giunzioni d'angolo, nonché modificare con rapidità 
le caratteristiche delle finalità di progettazione 
singolarmente o globalmente.  La gestione delle 
lamiere non è mai stata così semplice.  

Miglioramenti della modellazione

Le funzionalità di modellazione di base sono le 
migliori di sempre.

• Specchiatura intelligente degli assiemi. Non 
è più necessario creare un numero considerevole 
di parti duplicate durante la specchiatura degli 
assiemi.  Creo esegue la specchiatura intelligente 
delle sole parti interessate e riposiziona 
automaticamente tutte le parti simmetriche.  

• Saldature solide. È possibile creare saldature come 
geometria solida con informazioni sulle proprietà di 
massa.  Creo Simulate riconosce le caratteristiche 
dei materiali e crea automaticamente le connessioni 
delle saldature necessarie.

• Libreria dei materiali. Sono disponibili più di 100 
nuovi materiali pronti all'uso e i workflow migliorati 
rendono più semplice che mai la loro assegnazione.

• Sketcher. A questa funzionalità di base sono 
stati apportati miglioramenti significativi in termini 
di facilità di utilizzo e produttività, con visibilità 
ottimizzata di sketch ed entità sketch, snap diretto 
alla geometria esistente e possibilità di ritagliare il 
modello in base al piano di sketch. 

• Funzionalità di modellazione di base 
migliorate. Miglioramenti nel posizionamento 
dei fori, possibilità di costruire un piano mediano, 
interazioni più flessibili e intuitive con i gruppi, 
funzionalità migliorate per le feature di sformo e 
molto altro ancora. 

"   La modellazione flessibile, una 
delle più potenti funzionalità di 
Creo, consente la modellazione 
diretta in un ambiente 
parametrico. Quali sono i risultati?  
Modifiche di progettazione in fase 
avanzata più semplici e più veloci, 
facile modifica dei dati importati 
e semplificazione dei progetti per 
l'analisi a valle eseguita in pochi 
minuti".

Utilizzo della funzionalità di modellazione flessibile per 
apportare modifiche dirette a parti in lamiera

La specchiatura intelligente degli assiemi elimina la 
duplicazione superflua di parti.
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Progettazione per la produzione additiva 
(stampa 3D)

È il momento di dire addio a processi disconnessi, 
soggetti a errori e basati su più pacchetti software: 
ciò che si progetta in Creo è ciò che effettivamente si 
stampa. È possibile progettare, ottimizzare, convalidare 
e stampare tutto in un unico ambiente, riducendo i 
tempi complessivi del processo e il rischio di errore.

Progettazione di prodotti intelligenti e connessi 

È ora possibile progettare in funzione della 
connettività, collegando i sensori del mondo reale 
ai sensori digitali nel proprio modello CAD 3D per 
conoscere l'utilizzo del prodotto sul campo.  La 
stretta integrazione con la piattaforma IoT leader a 
livello mondiale (ThingWorx) offre la possibilità di 
progettare i prodotti in modo che forniscano i flussi 
dati necessari.

"   Realizzare il potenziale dell'IoT 
non significa solo ottenere 
più dati sull'utilizzo del 
prodotto, ma anche realizzare 
efficientemente valore da tali 
dati. Le informazioni verranno 
quindi utilizzate, perfezionate 
e analizzate per ottenere una 
progettazione migliore e più 
intelligente, basata sui fatti 
anziché su previsioni".

Facile creazione di strutture di reticoli variabili complesse per 
la produzione additiva

Ottimizzazione e salvataggio del cassetto di stampa per 
risparmiare tempo e denaro

Le nuove funzionalità includono: 

• Creazione di reticoli. È ora possibile creare 
strutture di reticoli variabili e uniformi controllate 
parametricamente. Se combinata con la 
simulazione, questa funzionalità consente di 
ottimizzare la struttura del reticolo per soddisfare 
più requisiti di progettazione.  Ciò consente di 
progettare prodotti la cui realizzazione era finora 
impossibile o troppo dispendiosa in termini di costi 
o di tempo.

• Supporto per stampanti connesse. La 
connessione diretta a stampanti Stratasys e 
3D Systems consente di conoscere i tempi di 
realizzazione e l'utilizzo dei materiali. 

• Creazione e gestione del cassetto di stampa. 
Perché ripetere il lavoro?  È possibile creare, 
monitorare, convalidare e gestire operazioni di 
stampa che potranno essere successivamente 
memorizzate e riutilizzate. Il posizionamento 
automatico e l'annidamento di componenti multipli 
consentono di ottimizzare il cassetto di stampa per 
risparmiare in termini di tempo e di denaro e per 
ridurre il consumo dei materiali.
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Creo 4.0 rimuove gli ostacoli all'implementazione 
della definizione basata su modelli 

Con la definizione basata su modelli, tutte le informazioni 
sul prodotto risiedono in un modello 3D documentato e 
dettagliato accessibile a tutte le parti coinvolte, dal reparto 
di progettazione tecnica agli addetti al confezionamento. I 
workflow migliorati semplificano più che mai la creazione e la 
pubblicazione di definizioni basate su modelli complete. 

La nuova estensione GD&T Advisor per Creo rappresenta 
la fase finale di una strategia di definizione basata su 
modelli.  Sviluppata con i partner di Sigmetrix, questa 
estensione non solo assisterà l'utente nell'applicazione 
corretta degli standard aggiornati pertinenti, ma garantirà 
la realizzazione di un modello completamente vincolato 
e documentato. La condivisione dei propri progetti con 
colleghi all'esterno del reparto di progettazione tecnica è 
semplice: è sufficiente eseguire l'esportazione nei formati 
di file STEP AP242 e JT o la pubblicazione WYSIWYG in 
Creo View. Per supportare le divisioni dell'azienda che 
utilizzano processi incentrati su 2D, è possibile stampare 
tutte le viste 3D.

Connessione di fisico e digitale con Creo Product Insight

Creazione di un'esperienza visiva più utile e 
coinvolgente dei progetti

Se in preparazione di una revisione di progetto si 
desidera presentare più studi o scene a colori, sarebbero 
probabilmente utili immagini fotorealistiche eccellenti 
per il confezionamento e il materiale di marketing.  Con 
il nuovo Creo Render Studio Extension powered by 
KeyShot® è possibile realizzare tutto questo con facilità.

È inoltre possibile estendere la portata del modello CAD con 
realtà aumentata e virtuale grazie all'integrazione nativa con 
Vuforia, la piattaforma AR/VR numero uno al mondo, che 
consente di pubblicare un'esperienza Vuforia direttamente da 
Creo. 
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Creo Render Studio Extension powered by KeyShot® rende 
possibili immagini fotorealistiche.

Creazione di una definizione digitale con annotazioni 
completa del prodotto
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