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Un software comprovato che mantiene le promesse. Creo 8.0 offre miglioramenti relativi a definizione basata 
sul modello (MBD), produzione additiva e sottrattiva, progettazione generativa e simulazione. Il prodotto offre 
anche miglioramenti in termini di facilità di utilizzo e produttività per creare prodotti migliori in meno tempo. 
Mettete il turbo al processo di progettazione con Creo 8: il software del futuro del design. 

CREO 8.0

PRINCIPALI 
MIGLIORAMENTI

Ogni anno Creo semplifica ulteriormente il vostro lavoro e aumenta la vostra produttività. Creo 
8 offre miglioramenti alle caratteristiche dei fori, alle curve geodetiche, ai sistemi instradati, alle 
lamiera, a Render Studio e molto altro ancora.

FACILITÀ DI UTILIZZO E PRODUTTIVITÀ 

IL FUTURO DELLA PROGETTAZIONE

- I	miglioramenti	dell'albero	del	modello	(unioni	superfici,	gruppi	personalizzati,
albero	affiancato)	consentono	di	acquisire	e	raggruppare	gli	elementi	del
progetto	e	semplificare	la	comprensione	della	struttura	del	modello.

- Le funzioni di istantanea consentono la revisione cronologica e la
visualizzazione/copia	di	unioni	superfici/corpi	in	un	dato	momento	della
cronologia del modello.

- I	miglioramenti	della	funzionalità	Foro	consentono	di	creare	fori	filettati	e
maschiati	più	efficaci	e	posizionare	più	fori	con	un	solo	disegno.

- Creo consente di creare curve geodetiche e più pareti piane in una lamiera
in	base	a	una	definizione	comune,	offrendo	anche	miglioramenti	ai	sistemi
instradati.

- I	gruppi	inseparabili	offrono	una	gestione	più	semplice	dei	componenti
acquistati.

- Render Studio consente di sfruttare le GPU supportate.

Creo 8 ottimizza i flussi di lavoro, in modo da ridurre tempi, errori, costi e migliorare 
la qualità in tutta l'azienda.

MBD E DETTAGLI

- Modernizzazione	dei	simboli,	fra	cui	flussi	di	lavoro	semplificati,	definizioni
semantiche e galleria di simboli.

- Supporto	di	GD&T	Advisor	per	assiemi	e	flussi	di	lavoro	ottimizzati	per	la
creazione	di	quote.

- Funzionalità	avanzate	di	raccolta	delle	superfici	per	le	annotazioni
indipendenti.

- Funzionalità di dettaglio migliorate, con nuovi strumenti di sketching per 
trasmettere	più	facilmente	la	finalità	di	progettazione.
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La progettazione generativa consente di creare i progetti in modo autonomo a partire da un insieme di 
criteri specificati dall'utente, mentre gli strumenti di simulazione consentono di definire e convalidare le 
decisioni di progettazione. Ottimizzate l'innovazione grazie a questi miglioramenti:

ESPANSIONE DELL'OTTIMIZZAZIONE E DELLA SIMULAZIONE 

- Automazione di inviluppo, gestione delle bozze e vincolo del raggio
per la progettazione generativa.

- Analisi	del	flusso	allo	stato	stazionario	in	Creo	Simulation	Live.

- Miglioramento	del	controllo	della	mesh	e	deflessione	in	Creo	Ansys
Simulation.

Creo 8.0 consente di migliorare e semplificare i progetti per la produzione additiva e sottrattiva, 
offrendo una progettazione a reticolo basata sulla simulazione e miglioramenti della lavorazione per 
la produzione sottrattiva.

ADDITIVE MANUFACTURING E SUBTRACTIVE MANUFACTURING

- I reticoli basati sulla simulazione eliminano il processo manuale di aggiunta
della variabilità ai reticoli. Adesso potrete usare i risultati della simulazione
di CSL e Creo Simulate per ottimizzare la variabilità dei reticoli. Questa
funzionalità è disponibile tramite la medesima interfaccia utente e lo stesso
flusso	di	lavoro	del	reticolo.

- Miglioramenti del vassoio e della direzione di costruzione per la
stampabilità.

- Funzionalità di lavorazione ad alta velocità a 5 assi con percorsi utensile
simultanei e intuitivi a 5 e 3+2 assi senza collisioni.

Creo è una soluzione CAD 3D che favorisce l'innovazione del prodotto e consente di creare più velocemente articoli di 
alta qualità. Grazie alla semplicità di apprendimento, Creo vi consente di passare senza problemi dalle prime fasi della 
progettazione alla produzione e oltre. Potete combinare funzionalità potenti e affidabili con le nuove tecnologie quali la 
progettazione generativa, la realtà aumentata, la simulazione in tempo reale, l'Additive Manufacturing e l'IoT per velocizzare 
le iterazioni, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti.  L'ambiente dello sviluppo prodotto è in rapida evoluzione e solo 
Creo è in grado di fornirvi gli strumenti innovativi di cui avete bisogno per ottenere un vantaggio competitivo e guadagnare 
quote di mercato. 

© 2021, PTC Inc. (PTC). Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi, sono soggette a modifiche 
senza preavviso e non devono essere interpretate come garanzia, impegno o offerta da parte di PTC. PTC, il logo PTC e tutti i nomi di prodotti e i logo di PTC sono marchi 
o marchi registrati di PTC e/o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti o aziende appartengono ai rispettivi proprietari. Le date di 
rilascio di qualsiasi prodotto, incluse eventuali feature o funzionalità, sono soggette a modifica a discrezione di PTC. 59167–Creo-Top Enhancements-8.0–03_21-it

Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme supportate e sui requisiti di sistema, visitate la pagina di supporto PTC.
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