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Azienda e contesto
GEFRAN

Azienda multinazionale italiana specializzata
nella progettazione e produzione di sensori,
azionamenti, sistemi e componenti per l’automazione
ed il controllo dei processi industriali.
Gefran è quotata alla borsa di Milano dal 1998.
Il progetto di consulenza riguarda un sistema di
controllo e azionamento di motori elettrici
da installare in sistemi più complessi per fini
industriali, all’interno dell’unità MOTION CONTROL.

Key Facts (dic. 2020)
Automazione industriale
Fatturato 2020: 315 mil EU (2017)
N. Dipendenti: 787
Fondazione: 1969
Mercati: Europa, US, Asia
Sedi: Provaglio d’Iseo (BS), Gerenzano
(VA)
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Bisogni
AZIONAMENTO (o DRIVE)
Ogni azionamento è composto da motore elettrico, elettronica di potenza
ed elettronica di protocollo che regola il comportamento in base a particolari
funzione di comando
Bisogni espressi dal cliente
> Ridurre i costi passando dagli stampi a iniezione termoplastica, alla lamiera
presso-piegata
> Rinnovare la gamma di drive dal punto di vista estetico e dimensionale.
> Progettare un sistema di comando remoto, incorporato nel frame
dell’azionamento, in modo che sia asportabile e maneggevole
Altri bisogni emersi durante l’attività
> Incrementare le prestazioni con ingombri di installazione inversamente
proporzionali al valore di potenza da gestire.
> Porting della tecnologia verso azionamenti alimentati da convertitori
da energia solare.
> Maggiore flessibilità nella gestione delle varianti di potenza

Drive precedente
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Contenuto dell’attività di Parametric Design
> Progettazione Top down design, un approccio
alla modellazione attraverso il conferimento di
«intelligenza» al modello, sfruttandone poi la sua
programmabilità

PTC Creo Advanced Assembly
Extension (AAX)

> Modellazione 3D, utilizzando Sheet Metal per il corpo
macchina e Pro Surface per le cover e il telecomando

Creo Sheet Metal e Creo Surface

>Modellazione di schede elettroniche con l’utilizzo del
modulo ECAD e ECAD-MCAD Collaboration per partire
da file esterno

PTC Creo ECAD, ECAD-MCAD
Collaboration

> Clearance and Creepage: verifica delle distanze
minime in superficie e in aria per evitare scariche
elettriche o interferenze

PTC Creo Clearance & Creepage

> Cablaggio: simulazione 3D del passaggio dei fili
elettrici attraverso i componenti, prevedendone
posizionamento, lunghezza, connessioni
e etichettature

PTC Creo Cabling & Piping (PCX)
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Top Down Design
> Creo permette di progettare con un approccio top-down
design, formulando una visione generale del sistema attraverso la
descrizione della finalità principale senza scendere nel dettaglio
delle sue parti.
> Ogni parte del sistema è successivamente rifinita aggiungendo
maggiori dettagli alla progettazione, finché la specifica completa
è sufficientemente dettagliata da validare il modello.
> Tramite il «modello Scheletro» (Skeleton) vengono raccolti e
organizzati i riferimenti (piani, assi, sistemi di coordinate, superfici)
necessari alla gestione dell’assemblaggio e della geometria dei
componenti.
> I riferimenti dello Scheletro vengono condivisi con i componenti
tramite i comandi «Copia Geometria»
e «Pubblica Geometria» per rendere più robuste le modifiche.
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Modellazione 3D
> Con Creo è possibile seguire il processo di sviluppo prodotto
Concept - Prototipazione – Design review – Produzione pilota – Change request – Rilascio del prodotto
> Il drive è stato industrializzato partendo da una bozza 2D quotata del Design, dalla quale
è stato generato un primo concept che si è successivamente evoluto durante le design review
fino a coprire l’intera gamma di prodotti.
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Collaborazione ECAD - MCAD
> Sfruttando il modulo ECAD – MCAD Collaboration
in Creo Parametric con il formato IDF (Intermediate Data Format)
è stato possibile far comunicare in modo bi-direzionale
il software MCAD e il software ECAD.
> Dai files di scambio sono state automaticamente rilevate le
coordinate del lay-out dei componenti delle relative dimensioni
geometriche, per procedere alla ricostruzione del modello
del PCB-Print Circuit Board.
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Clearance and Creepage
> Le schede elettroniche sono state validate sfruttando lo strumento di analisi di Creo
Clearance and Creepage, che permette di verificare che le distanze minime di sicurezza
tra i componenti in tensione siano rispettate (in “aria” e perimetriche), evitando così la
generazione di “archi” o di accoppiamenti galvanici.
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Cablaggio
> Creo Cabling & Piping (PCX) permette di simulare
il cablaggio e la sua integrazione con il modello di
progetto, ottenendo come output tutte le informazioni
necessarie alla sua fabbricazione (es. lunghezza dei cavi,
fascettatura, etichettatura, curvature, etc.)
L’approccio permette di definire a priori le strategie di
fabbricazione dei cavi e la loro congruenza nel rispetto
degli ingombri, delle quote di svincolo e/o stesura,
della loro potenziale interferenza attraverso fenomeni
di impedenza o isteresi.
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Risultato finale
> Grazie all’esperienza di co-design e co-engineering di
Parametric Design e alla potenza di Creo Parametric,
il lavoro di consulenza ha portato alla modellazione
completa di una gamma di otto drive.
I risultati più evidenti riguardano la flessibilità di
configurazione e la conseguente riduzione dei costi,
a fronte di un’elevata velocità di implementazione.

KPI
Ottimizzazione della gamma precedente:
> riduzione di 2 taglie di potenza
> riduzione del 43% dei costi di produzione
> riduzione del 54% dei tempi
di approvvigionamento
> aumento del 45% della flessibilità di
configurazione
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Risultato finale
Esplorazione altri settori/aziende
Soluzione
Consulenza
per Industrializzazione

Software

Creo Parametric

Settore
di applicazioni
> Apparecchiature elettroniche
legate alla domotica
> Apriporta elettronici e digitali
> Telecomunicazioni
> Meccatronica
> Drive per Motori elettrici.
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Thank you!

Sede operativa Italia:
Parametric Design S.r.l.
Piazza Corte Grande 24/25
20060 Gessate (MI)

Sede operativa Svizzera:
Parametric Design Suisse Sagl
Corso San Gottardo 24
6830 Chiasso (Ch)

+39 02 95384199
+39 02 95382708

+41 91 945 31 40

info@parametricdesign.it

info@parametricdesign.ch
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