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Dalla progettazione alla produzione, la Collection offre tutti gli strumenti
professionali necessari per permettere all'intero team di svolgere il proprio
lavoro nel modo migliore.

Un pacchetto essenziale di strumenti per la
progettazione e l’ingegnerizzazione di prodotti e fabbricati industriali
Tutto ciò di cui avete bisogno

Le potenzialità dei flussi di lavoro

La tecnologia migliore, subito e in futuro

Eseguite l'intero processo di sviluppo

Incentrate il vostro lavoro sui dati di

Accedete alle funzionalità più recenti

dei prodotti utilizzando una soluzione

Inventor con CAD, CAE e CAM integrati.

non appena sono disponibili per

end-to-end che include progettazione

Connettetevi in modo semplice ad

sfruttare al meglio i miglioramenti

2D e 3D, simulazione avanzata, CAM da

applicazioni specializzate per creare

continui applicandoli ai prodotti che

2,5 a 5 assi, layout di fabbrica e molto

una definizione completa del prodotto.

utilizzate oggi e all'integrazione nei

altro.

vostri workflow di nuove tecnologie
basate su cloud, come Fusion 360.

La Product Design and Manufacturing Collection include prodotti chiave come Inventor Professional, AutoCAD, Inventor
Nastran e Inventor CAM oltre ad altri prodotti software. Visitate il sito Web di Orienta+Trium all'indirizzo internet
https://www.orientatrium.net/prodotti-autodesk/autodesk-industry-collections/mfg.html per visualizzare un elenco
completo di prodotti inclusi nella Collection di Autodesk® Product Design.
Manager

Responsabili IT

Possibilità di fornire risultati migliori

Gestione del software più intelligente

Maggiori risultati a un costo inferiore

Semplificate la gestione del software

Approfittate di risparmi di costo significativi acquistando
più soluzioni software Autodesk come parte di una
Collection.

Ottimizzate la distribuzione e la gestione del software
grazie a una Collection standardizzata di prodotti e
servizi Autodesk.

Supportate la vostra azienda oggi e in futuro

Ottimizzate il processo di approvvigionamento

State al passo con le mutevoli esigenze aziendali grazie
all'accesso a un'ampia selezione di prodotti software
Autodesk tra i più indispensabili del vostro settore
e mantenete un flusso costante di nuove versioni e
miglioramenti di prodotto per un workflow migliore.

Eliminate la documentazione aggiuntiva e i cicli di
approvvigionamento superflui selezionando una
Collection che includa tutta la tecnologia necessaria per i
vostri utenti, adesso e in futuro.

Gestite i costi operativi con maggiore efficacia

Approfittate di risparmi di costo significativi
acquistando più soluzioni software Autodesk come
parte di una Collection, offrendo ai vostri utenti
accesso a più tecnologia e riducendo i costi IT.
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Riducete i costi operativi (spese relative all'IT e agli
approvvigionamenti) standardizzando le tecnologie in
base alla vostra Collection, senza tuttavia rinunciare alla
flessibilità necessaria per rispondere alle esigenze della
maggior parte dei vostri utenti.

Ottimizzate la spesa IT

INDUSTRY COLLECTION
Tutti gli strumenti ottimizzati per Inventor, tra
cui software di simulazione avanzata, CAM
a 5 assi e nidificazione, oltre ad AutoCAD e
Fusion 360.
Inventor Professional

Software CAD 3D e di progettazione
meccanica. Progettazione, visualizzazione
e simulazione dei prodotti. Opzioni di
modellazione a forma libera, diretta e
parametrica, strumenti per l’automazione
della progettazione.

Visualizzazione e ottimizzazione dei progetti
di impianti e layout industriali. Ideate,
progettate e convalidate gli impianti di
produzione

Inventor Nastran

Software di analisi ad elementi finiti
incorporato nel CAD.

AutoCAD

Software di progettazione CAD 2D e 3D.
AutoCAD ora include funzionalità specifiche
del settore e delle librerie per l’architettura,
la progettazione meccanica, elettrica e altro
ancora. Comprende:
• AutoCAD (WIN/MAC)
• AutoCAD Architecture (WIN)
• AutoCAD Electrical (WIN)
• AutoCAD Map 3D (WIN)
• AutoCAD Mechanical (WIN)
• AutoCAD MEP (WIN)
• AutoCAD Plant 3D (WIN)
• AutoCAD Raster Design (WIN)
• App AutoCAD per il Web

Navisworks Manage

Software per revisione progetto con analisi
5D e simulazione della progettazione.
Integrazione di dati provenienti da più fonti
per facilitare la revisione, la visualizzazione
e la condivisione del progetto.

3ds Max

Creazione di rappresentazioni visive e filmati
di qualità cinematografica dai modelli CAD
per favorire la commercializzazione e la
vendita dei progetti.

Servizi cloud inclusi

Factory Design Utilities

Inventor Nesting

Software di Nesting true-shape per Inventor,
per ottimizzare la resa da materiale grezzo
piatto

Inventor CAM

Semplifica il flusso di lavoro di lavorazione
grazie alle funzionalità di fresatura, tornitura
e fresatura-tornitura a 5 assi integrate nel
CAD.

Inventor Tolerance Analysis

Il software Inventor Tolerance Analysis è
progettato per comprendere l'impatto sui
costi delle variazioni dimensionali.

Vault Basic

Gestione, registrazione e organizzazione dei
dati CAD direttamente dall’applicazione di
progettazione in uso.

HSMWorks

Software CAM integrato per SOLIDWORKS®
Progettare e generare percorsi utensile CAM
senza il fastidio di cambiare software.

Autodesk DRIVE 25 GB di spazio di archiviazione nel cloud

Autodesk Rendering

Recap Pro

Fusion 360

Strumento avanzato per la registrazione di
scansioni laser. vista reale (visualizzazione
panoramica), visualizzazione nuvole di
punti, editing e pulizia, visualizzazione dei
dati fotorealistici.

Rendering veloci ad alta risoluzione nel
cloud

Software di nuova generazione 3D
CAD/CAM/CAE basato su cloud per la
progettazione dei prodotti e la produzione
end-to-end. Collega l’intero processo
di uno sviluppo di prodotto in un’unica
piattaforma cloud che funziona su Mac e
PC È possibile creare modelli CAD 3D in un
unico strumento di facile utilizzo, basato su
cloud, per la progettazione di prodotti.

AutoCAD mobile app
App per il disegno di semplice utilizzo
pensata per dispositivi mobili. Consente
di visualizzare, modificare e condividere
disegni AutoCAD su telefoni e tablet.

