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Sfruttate la potenza dell'AI e realizzate progetti migliori in meno tempo

La progettazione generativa crea autonomamente progetti di modelli CAD ottimali partendo 
da una serie di requisiti specificati. Entrambe le soluzioni di progettazione generativa di Creo 
consentono di fornire prodotti pronti per la fabbricazione di alta qualità, a costi inferiori, il tutto 
all'interno dell'ambiente di progettazione Creo. Scegliete di adattare i risultati o utilizzarli come 
progetto finale. 

Lasciate che la progettazione generativa vi consenta 
di ottenere i vantaggi della trasformazione digitale. 
Quando potete esplorare rapidamente progetti 
innovativi, vi avvicinate all’obiettivo di tagliare i 
costi e migliorare la qualità e il time-to-market. 
Un'esplorazione più rapida consente un esame più 
approfondito di diverse combinazioni di materiali e 
processi di produzione, rivelando soluzioni che forse 
non avreste mai preso in considerazione. 

Generative Topology Optimization (GTO)

La GTO genera rapidamente progetti ottimizzati 
per soddisfare le vostre esigenze e li converte in 
una geometria B-rep complessa, in modo da poter 
usufruire di un workflow parametrico ininterrotto. 
Poiché la progettazione generativa è integrata in Creo, 
non è necessario importare/esportare i casi di carico 
e la geometria. 

Funzionalità e vantaggi

• Configurazione senza problemi per il vostro 
scenario. È sufficiente selezionare gli spazi di 
progettazione, aggiungere carichi e vincoli, quindi 
definire gli obiettivi, il materiale e il processo di 
produzione per lo scenario. Utilizzate i risultati 
come progetto finale o continuate a iterare.

• Supporto per molti requisiti di produzione comuni, 
dalla fabbricazione tradizionale all'additive 
manufacturing.

• Capacità di visualizzare in anteprima e interrogare 
la progettazione ottimizzata insieme ai risultati della 
simulazione.

Creo Generative Topology Extension e Creo Generative Design Extension

Progettazione generativa in Creo®

• Processo interattivo in cui i risultati si aggiornano 
in modo dinamico con modifiche a geometria e 
configurazione.

• Ricostruzione automatica di risultati ottimizzati nella 
vasta geometria B-rep o nel modello tassellato.

• Analisi strutturale.

• Consente agli ingegneri progettisti junior di 
contribuire in anticipo al processo di sviluppo 
utilizzando la GTO per trasformare i requisiti dei 
prodotti in progetti adatti alla produzione.

Configurate facilmente l'ottimizzazione definendo spazio di 
progettazione, fisica, carichi e vincoli, obiettivi, processo di 
produzione e materiali.

Configurazione semplice
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Creo Generative Design Extension (GDX)

Se desiderate analizzare molti scenari in parallelo 
e rapidamente, passate a GDX basato sul cloud. 
GDX amplia le capacità di progettazione generativa 
di Creo consentendo l'analisi simultanea di diversi 
scenari dei criteri di progettazione, sfruttando la 
potenza del cloud e del calcolo ad alte prestazioni. 
GDX identifica le opzioni principali, comprese quelle  
tralasciate, presentandole tramite grafici e rapporti 
interattivi.

Funzionalità e vantaggi

• Utilizzo del cloud per valutare diversi scenari  
con differenti requisiti, obiettivi, materiali  
e metodi di produzione. 

• La configurazione è semplice, con comandi 
consolidati nella familiare barra multifunzione 
dell'interfaccia utente Creo, con menu sensibili al 
contesto.

• Godetevi una maggiore innovazione e produttività. 
Non sarete vincolati a utilizzare la geometria 
“carry-over” o le prassi consolidate quando è 
possibile generare e ottimizzare rapidamente i 
vostri progetti per soddisfare le vostre esigenze.

• Lavorate con dati di output CAD complessi 
nell'ambiente di progettazione Creo. È possibile 
rappresentare i risultati come geometria tassellata 
per l’additive manufacturing o ricostruirli come 
geometria CAD B-Rep completa per l'uso nei 
processi a valle.

Una soluzione convergente che sfrutta un vincolo della linea di 
divisione per supportare un processo di produzione di colate.

Componente finale nell'assieme completo per una moto

Progettazioni alternative da considerare

Anteprima dell'ottimizzazione Risultati realizzabili

Creo è una soluzione CAD 3D che consente di 
realizzare più rapidamente prodotti di qualità 
superiore. 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.
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