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Insieme di funzionalità CAD 3D estremamente affidabile:
Progettazione di parti e assiemi 3D
Creazione automatica di disegni 2D
Creazione di superfici parametriche e freestyle
Gestione e prestazioni di assiemi
Progettazione di lamiere

•
•
•
•
•

Progettazione dei meccanismi
Progettazione di parti in plastica
Modellazione diretta (modellazione flessibile)
Additive Manufacturing
Realtà aumentata

•
•
•
•
•
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Additive Manufacturing
Creazione e ottimizzazione delle strutture di reticoli e configurazione del vassoio di stampa:

Creazione automatizzata di strutture reticolari 2,5D e 3D 

Analisi e ottimizzazione semplici dei reticoli

Configurazione del vassoio di stampa e ottimizzazione dell'annidamento 

•

•

•

Interactive Surface Design
La potenza della modellazione parametrica sposa la flessibilità della creazione di 
superfici a forma libera:

Combinazione della creazione di superfici tecniche e a forma libera in un 
unico ambiente 

Osservazione dell'estetica e della forma più che dei vincoli e dei parametri

Progettazione di curve e superfici precise, per la realizzazione di prodotti 
fabbricabili di alta ingegneria 

•

 
•

•

Behavioral Modeling
Ottimizzazione della geometria per fornire rapidamente la soluzione per gli obiettivi 
e i calcoli di progettazione:

Soluzione automatica degli obiettivi di progettazione 

Creazione di modelli intelligenti in grado di adattarsi al cambiamento

Definizione e registrazione di misure personalizzate

•

•

•

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE >>>

Creo Design Advanced Plus include tutte le 
funzionalità di Creo Design Advanced. 

Collaborazione multi-CAD
Progettazione di cavi e tubazioni
Rendering (basato su KeyShot di Luxion)
Esplorazione dei progetti
Progettazione di dispositivi di fissaggio
Progettazione avanzata di strutture

•
•
•
•
•
•

Migrazione dei dati legacy
Progettazione Human Factors
Funzionalità di simulazione di base
Advanced Assembly
Prismatic and Multi-Surface Milling
PTC Mathcad

•
•
•
•
•
•
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Mechanism Dynamics
Analisi e ottimizzazione delle prestazioni dinamiche dei progetti di meccanismi:

Modellazione di forza, carichi e tipi di contatti reali

Analisi del comportamento del meccanismo e delle forze di reazione

Trasferimento senza problemi di carichi inerziali, di reazione e di gravità in 
Creo Simulate (Analisi strutturale)

•

•

•

Analisi delle tolleranze
Analisi e comprensione della catena di tolleranze geometriche nonché dell'influenza 
degli scostamenti:

Valutazione dell'impatto delle tolleranze sull'idoneità alla produzione dei 
progetti

Identificazione di dimensioni critiche che contribuiscono alla variazione 
della misura

Generazione automatica di report HTML 

•

 
•

 
•

GD&T Advisor
Semplificazione della creazione GD&T e miglioramento della conformità MBD agli 
standard più recenti (ASME e ISO):

Dashboard simile a una procedura guidata per aiutare l'utente nella corretta 
applicazione di GD&T 

Vista incentrata sulle feature di GD&T

Il Pannello suggerimenti visualizza messaggi che forniscono informazioni e 
guida all'utente

•

 
•

•

Tool Design
Accelerazione della progettazione di attrezzaggio per stampi e colate di produzione 
di alta qualità:

Interfaccia utente di facile utilizzo basata su processi per la progettazione 
di stampi e colate

Creazione automatica della linea di divisione e della geometria delle 
superfici di divisione

Progettazione associativa e aggiornamenti dell'attrezzaggio 

•

 
•

 
•
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Creo Layout
Massima produttività con l'utilizzo di layout 2D integrale e progettazione dettagliata 3D:

Creazione ex-novo o modifica di informazioni esistenti molto facile 

Utilizzo diretto dei dati 2D per velocizzare la creazione del progetto 3D

Implementazione di modifiche basate sulle informazioni relative al layout 2D

•

•

•

Fresatura ad alta velocità Plus
Estensione della lavorazione dedicata alla produzione di percorsi utensile a 5 assi 
simultanei per pezzi di produzione e stampi/matrici/colate:

Fresatura di traiettorie a 3 e 5 assi 

Foratura completa 

Fresatura ad alta velocità a 3 e 5 assi con ModuleWorks

•

•

•

Expert Moldbase
Automazione delle lunghe operazioni manuali per velocizzare la creazione di 
attrezzaggio per basi di stampo:

Workflow basato su processi 2D per la progettazione e la definizione dei 
dettagli delle basi di stampo  

Libreria personalizzabile di componenti di stampo "intelligenti"

Funzioni automatiche per spine di estrazione, circuiti di raffreddamento e 
raccordi. Controlli automatici di canali e circuiti di raffreddamento

•

 
•

•
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© 2022, 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 di aziende appartengono ai rispettivi 
proprietari. Le tempistiche relative a qualsiasi versione dei prodotti, compresa ogni funzione o funzionalità, sono soggetti a modifiche secondo discrezione di PTC.
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Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme supportate e sui requisiti di sistema, visitate la pagina di supporto PTC.

>>> ESCLUSIVI VANTAGGI DI CREO 
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. 

VANTAGGI DELLA SOTTOSCRIZIONE
(inclusi in ogni package Creo Design)

LIBRERIA DI ELEARNING STANDARD: 
non dovrete più cercare risposte alle vostre domande. Avrete a disposizione oltre  
140 ore di formazione.

ESTENSIONE DEL PRESTITO DELLE LICENZE: 
semplificazione del lavoro da postazioni remote. Chiedete in prestito licenze flottanti 
per un massimo di 180 giorni, 150 giorni in più rispetto alle licenze perpetue.

LICENZA PER USO DOMESTICO: 
lasciate il portatile in ufficio. Ogni package include ora una licenza per uso domestico 
del package Creo Design.  

PERFORMANCE ADVISOR: 
Creo Performance Advisor offre un dashboard per l'intera installazione di Creo che 
consente di comprendere e ottimizzare le prestazioni di tutto l'ambiente Creo.

https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%252Fappserver%252Fcs%252Fportal%252F&msg=1
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Insieme di funzionalità CAD 3D estremamente affidabile:
Progettazione di parti e assiemi 3D
Creazione automatica di disegni 2D
Creazione di superfici parametriche e freestyle
Gestione e prestazioni di assiemi
Progettazione di lamiere

•
•
•
•
•

Progettazione dei meccanismi
Progettazione di parti in plastica
Modellazione diretta (modellazione flessibile)
Additive Manufacturing
Realtà aumentata

•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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Fatigue Advisor
Stima facile del numero di cicli di carico che il modello è in grado di sostenere prima di una 
rottura.  Include tutte le funzionalità di Creo Simulate più quelle illustrate di seguito.

Formulazione

Libreria di materiali

Cronologia di carico

•

•

•

Flow Analysis
Una soluzione di fluidodinamica computazionale completa (CFD) per progettisti 
e analisti di prodotti.

Calcolo di flussi interni ed esterni

Animazione dei risultati del flusso in tempo reale

Simulazione di elaborazione parallela

•

•

•

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE >>>

Creo Design Premium include tutte le 
funzionalità di Creo Design Advanced Plus:

Interactive Surface Design
Behavioral Modeling
Mechanism Dynamics 
Additive Manufacturing 
Expert Moldbase

•
•
•
•
•

GD&T Advisor
Layout
High Speed Milling Plus
Analisi delle tolleranze 
Tool Design

•
•
•
•
•

Risultati

Studi progettuali

•

•

Simulazione del flusso

Trasferimento del calore

Turbolenze

•

•

•
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https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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Estensioni di collaborazione per CATIA V4, CATIA V5 e NX
Incremento della produttività negli ambienti multi-CAD.

Importazione di dati da altri sistemi CAD in dati Creo completi

Apertura e utilizzo di dati non nativi senza eseguire attività di conversione

Garanzia di una facile gestione delle modifiche nei dati importati o aperti 

Scambio di modelli Creo nei formati CAD comuni in presenza di licenze di 
questi sistemi software

•

•

•

•

NC Sheetmetal
Utilizzo efficace di materiali e ottimizzazione della progettazione per la produzione.

Creazione e ottimizzazione automatiche dei percorsi utensile con profilatori e 
utensili standard

Annidamento automatico avanzato per l'utilizzo della massima area disponibile 
dei fogli, riduzione di scarti, costi del materiale e durata del processo

•
 

•

Lavorazione di produzione
Include tutte le funzionalità di Prismatic & Multi-Surface Milling oltre a:

Tornitura a 4 assi

Elettroerosione a filo a 4 assi (EDM)

•

•

PTC Mathcad
Risoluzione, analisi e condivisione dei calcoli più importanti.

Esecuzione di calcoli ingegneristici complessi per la convalida dei progetti 

Supporto completo delle unità per funzioni, blocchi di soluzione, tabelle, 
vettori/matrici, grafici e calcoli numerici e simbolici

Blocco dei contenuti per nascondere le informazioni proprietarie e 
impedirne la visualizzazione

•

•

•
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https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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© 2022, 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 di aziende appartengono ai rispettivi 
proprietari. Le tempistiche relative a qualsiasi versione dei prodotti, compresa ogni funzione o funzionalità, sono soggetti a modifiche secondo discrezione di PTC.
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Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme supportate e sui requisiti di sistema, visitate la pagina di supporto PTC.

>>> ESCLUSIVI VANTAGGI DI CREO 
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. 

VANTAGGI DELLA SOTTOSCRIZIONE
(inclusi in ogni package Creo Design)

LIBRERIA DI ELEARNING STANDARD: 
non dovrete più cercare risposte alle vostre domande. Avrete a disposizione oltre  
140 ore di formazione.

ESTENSIONE DEL PRESTITO DELLE LICENZE: 
semplificazione del lavoro da postazioni remote. Chiedete in prestito licenze flottanti 
per un massimo di 180 giorni, 150 giorni in più rispetto alle licenze perpetue.

LICENZA PER USO DOMESTICO: 
lasciate il portatile in ufficio. Ogni package include ora una licenza per uso domestico 
del package Creo Design.  

PERFORMANCE ADVISOR: 
Creo Performance Advisor offre un dashboard per l'intera installazione di Creo che 
consente di comprendere e ottimizzare le prestazioni di tutto l'ambiente Creo.
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https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%252Fappserver%252Fcs%252Fportal%252F&msg=1
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo/
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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Insieme di funzionalità CAD 3D estremamente affidabile:
Progettazione di parti e assiemi 3D
Creazione automatica di disegni 2D
Creazione di superfici parametriche e freestyle
Gestione e prestazioni di assiemi
Progettazione di lamiere

•
•
•
•
•

Progettazione dei meccanismi
Progettazione di parti in plastica
Modellazione diretta (modellazione flessibile)
Additive Manufacturing
Realtà aumentata

•
•
•
•
•

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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Advanced Simulation
Eliminazione degli errori di prodotto e conseguente riduzione dei rischi in termini di 
interventi in garanzia, assistenza, riparazione e responsabilità

Non linearità dei materiali (iperelasticità e plasticità) 

Materiali isotropici e compositi

Analisi dinamica e pre-sollecitazione

•

•

•

Complete Machining
Funzionalità complete per il supporto di avanzate strategie di lavorazione NC

Disponibilità delle funzionalità di lavorazione di produzione presenti nei 
package precedenti

Fresatura da 2,5 a 5 assi (strategie di lavorazione avanzate)

Supporto per fresatura/tornitura e rappresentazione del percorso utensile e 
sincronizzazione dei macchinari multi-tasking

•

 
•

•

FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE >>>

Creo Design Premium Plus include tutte le 
funzionalità di Creo Design Premium.

Fatigue Advisor

Flow Analysis

Estensioni di collaborazione per 
CATIA V4, CATIA V5 e NX

•

•

•

NC Sheetmetal

Production Machining

PTC Mathcad

•

•

•

Flow Analysis Plus
Avanzate funzionalità di fluidodinamica computazionale per progettisti e analisti

Disponibilità delle funzionalità di analisi del flusso dei package precedenti

Simulazione delle miscelazione di liquidi con densità simile

Inclusione dello spostamento/scorrimento della mesh durante la simulazione

•

•

•

CREO–Design–Packages–Premium–Plus  |   ptc.com

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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Options Modeler
Creazione e convalida di prodotti 3D modulari:

Progettazione di prodotti configurabili virtuali basata sull'interfaccia

Combinazione delle regole sulle opzioni della piattaforma con la 
modellazione virtuale

Creazione immediata di configurazioni di prodotti virtuali tramite la 
selezione di opzioni

•

•

•

Generative Topology Optimization
Generazione di progetti per soddisfare specifici obiettivi e criteri di progettazione:

Definizione di carichi e vincoli

Simulazione integrata e progettazione basata sull'analisi

I risultati sfaccettati vengono automaticamente convertiti in geometria 
idonea alla produzione

•

•

•

Additive Manufacturing Plus
Possibilità di collegarsi a stampanti 3D per metalli e di generare automaticamente 
strutture di supporto per metalli in 3D:

Disponibilità delle funzionalità per la creazione e l'ottimizzazione di 
strutture di reticoli presenti nei package precedenti

Connettività a stampanti 3D per metalli

Generazione e personalizzazione di strutture di supporto per il metallo

•

•

•

CREO–Design–Packages–Premium–Plus  |   ptc.com

https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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© 2022, 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 di aziende appartengono ai rispettivi 
proprietari. Le tempistiche relative a qualsiasi versione dei prodotti, compresa ogni funzione o funzionalità, sono soggetti a modifiche secondo discrezione di PTC.
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Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme supportate e sui requisiti di sistema, visitate la pagina di supporto PTC.

>>> ESCLUSIVI VANTAGGI DI CREO 
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. 

VANTAGGI DELLA SOTTOSCRIZIONE
(inclusi in ogni package Creo Design)

LIBRERIA DI ELEARNING STANDARD: 
non dovrete più cercare risposte alle vostre domande. Avrete a disposizione oltre  
140 ore di formazione.

ESTENSIONE DEL PRESTITO DELLE LICENZE: 
semplificazione del lavoro da postazioni remote. Chiedete in prestito licenze flottanti 
per un massimo di 180 giorni, 150 giorni in più rispetto alle licenze perpetue.

LICENZA PER USO DOMESTICO: 
lasciate il portatile in ufficio. Ogni package include ora una licenza per uso domestico 
del package Creo Design.  

PERFORMANCE ADVISOR: 
Creo Performance Advisor offre un dashboard per l'intera installazione di Creo che 
consente di comprendere e ottimizzare le prestazioni di tutto l'ambiente Creo.
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https://support.ptc.com/appserver/common/login/ssl/login.jsp?dest=%252Fappserver%252Fcs%252Fportal%252F&msg=1
https://www.facebook.com/creo.ptc
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
https://www.ptc.com/en/products/creo
https://www.youtube.com/creotv
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