la soluzione che ti aiuta a progettare più rapidamente, riducendo i costi di sviluppo
e scongiurando il rischio di costosi errori
La soluzione i3Dcad consente la progettazione di solidi e

nei formati 3D più comuni (step, iges). La creazione di

particolari in lamiera in modo estremamente flessibile e

un assieme viene eseguita nel medesimo ambiente di

veloce. I tradizionali comandi di progettazione 2D sono

modellazione solida e può avvenire nei modi bottom-up o

integrati in un unico ambiente con le funzionalità innovative

top-down a seconda delle modalità di progettazione. Ogni

di progettazione 3D. Una suite di comandi dedicati alla

oggetto disegnato può essere parametrizzato con variabili

modellazione di solidi in lamiera offre la possibilità di

di quota e di lavorazione, è inoltre possibile definire delle

applicare lavorazioni specifiche a particolari piegati o

relazioni tra le quote al fine di poterle pilotare con un numero

sviluppati. I singoli particolari possono essere modellati con

minimo di variabili rilevanti. Una volta parametrizzata ogni

il nuovo approccio di modellazione interattiva che permette

entità, singolo solido o assieme, può essere modificata

di modificare solidi creati con altri software cad ed importati

attraverso l’ausilio di un foglio di calcolo.

sviluppare progetti migliori in meno tempo è possibile

aumenta la tua produttività

Evitare costosi errori
Progettare in modo più rapido
i3Dcad aiuta a progettare in modo
molto più rapido. Riducendo i
tempi di sviluppo, ogni progetto risulterà
meno costoso per l’azienda.

Ridurre i costi
Grazie a i3Dcad i tuoi progetti
costeranno meno; molte fasi
della progettazione possono, infatti,
essere velocizzate e razionalizzate.

Aumentare la produttività
i3Dcad inizia a dare frutti
molto presto, aumentando
la produttività dell’azienda grazie alla
semplicità d’uso degli strumenti.

i3Dcad aiuta ad effettuare
verifiche e simulazioni per
scongiurare errori nello sviluppo, che in
fase di produzione possono costare cari.

Imparare senza perdere tempo
i3Dcad è così semplice ed
intuitivo che ad un nuovo
assunto basterà qualche giornata di
lavoro per padroneggiarne le infinite
potenzialità.

Ricevere assistenza continuativa
Infolab è una software house
italiana che produce i propri
software direttamente e offre ai propri
clienti aggiornamenti, formazione ed
assistenza continuativi.

modellazione solida parametrica
La soluzione i3Dcad di Infolab è una soluzione
CAD completa che consente la progettazione
di solidi e particolari in lamiera in modo

possibilità di applicare lavorazioni a particolari piegati o
sviluppati. La creazione di assiemi anche parametrici, l’animazione e il fotorealismo, la gestione delle
superfici, completano la suite di base,

estremamente flessibile e veloce. I tradizionali comandi di progettazione

offrendo uno strumento di lavoro in

2D sono integrati in un unico

grado di sviluppare progetti migliori,

ambiente con le funzionalità

in tempi più brevi. i3Dcad garantisce piena compatibilità con AutoCAD,

innovative di progettazione 3D.
Per la modellazione di solidi in lamiera, una suite di comandi dedicati offre la

permettendo l’importazione e la modifica dei
disegni 2D come se fossero disegni nativi.

modellazione di assiemi
La progettazione di assiemi può avvenire nei modi bot-

colandone il posi-

tom-up o top-down: è possibile cioè partire da un file

zionamento. Ogni

vuoto, iniziare a disegnare il primo componente e prose-

assieme può essere

guire poi disegnando tutti gli altri. In questo modo si pos-

parametrizzato con

sono sfruttare forma e dimensioni del primo per vincolare

variabili di quota

la forma e le dimensioni dei componenti successivi. In

o di lavorazione;

alternativa si possono

è inoltre possibile

creare i vari compo-

definire delle relazioni tra le varie quote al fine di poter

nenti separatamente

pilotare tutte le variabili create. Una volta parametrizzato,

ed importarli poi in

ogni particolare può essere modificato attraverso l’ausilio

un nuovo file vin-

di un foglio elettronico.

modellazione lamiera
model-

collegarle ed aggiungere successivamente lembi, pieghe e la-

di

vorazioni di tasca o appendice; è anche possibile sfruttare le

solidi in la-

potenzialità del comando rapido wizard, che trasforma un

miera può av-

solido di qualsiasi forma in un insieme di componenti in la-

La
lazione

per-

miera, semplicemente decidendo dove il solido dovrà essere

a

fessurato o piegato. Ogni oggetto in lamiera può essere svi-

seconda del tipo di particolare che si deve realizzare.

luppato automaticamente ed è possibile definirne in modo

È possibile partire da un solido e ricavarne la superficie

automatico il ritiro attraverso una tabella completamente

esterna, aggiungervi lo spessore e continuare poi le lavora-

personalizzabile.

venire
mettono

attraverso
approcci

comandi
di

dedicati

progettazione

che
differente

zioni successive; si possono altrimenti creare le facce di base,

oggetti smart - cataloghi
L’interfaccia Smart-Object permette di utilizzare i profili o le

elementi per lattoneria pronti per essere lavorati od utiliz-

lavorazioni che vengono impiegate più spesso senza doverli

zabili come base di partenza per ulteriori operazioni. Le li-

ricreare ogni volta. È possibile salvare librerie parametriche

brerie degli elementi normalizzati di uso più comune (viti,

personalizzate, lavorazioni e gruppi di lavorazioni, profili

bulloni, rosette, cuscinetti) completano la suite dei cataloghi

particolarmente complessi. Al suo interno l’interfaccia com-

a disposizione. Comandi dedicati per le lavorazioni di soli-

prende elementi normalizzati quali tubolari, ipe, profili a “c”

di in lamiera consentono la

ed altri, tutti già completamente parametrici. La soluzione

ma avanzata quali

i3Dcad offre inoltre una serie completa di oggetti in lamie-

tramogge, raccordi

ra già sviluppabili, tra questi tramogge, raccordi, tubazioni,

e tubolari a sezione particolare.

creazione di oggetti di for-

modellazione interattiva
La

modellazione

comandi di modellazione interattiva è però possibile un nuovo

nasce

approccio di lavorazione: questo nuovo approccio è svincolato

dall’esigenza comune

dai profili, dalle quote, dalle lavorazioni ma considera esclusi-

di poter modificare

vamente le facce dei solidi e le relazioni tra le stesse. Si possono

solidi non nativi, ad

cioè modificare dimen-

esempio quelli con

sioni e forma manipo-

estensione step o iges creati con altri modellatori. Questa ti-

lando le singole superfi-

pologia di file, che viene letta da buona parte dei programmi

ci allo stesso modo con

CAD 3D, non presenta la storia delle lavorazioni e ciò impe-

cui si plasma un mate-

disce la normale modifica di quanto è stato importato. Con i

riale malleabile.

interattiva

modellazione 2d - tavole bidimensionali
Ogni particolare solido creato, sia esso un pezzo singolo,
un assieme o una lamiera, può essere riportato in una tavola bidimensionale nelle tre viste standard oppure con
un layout personalizzato, in cui è possibile salvare viste
isometriche, assonometriche, esplose, sezionate, in scala,
o renderizzate. Le tavole create rimangono collegate al
modello tridimensionale ed ogni modifica fatta a quest’ultimo provoca l’aggiornamento delle tavole stesse. Le viste

solidi corrispondenti. L´ambiente bidimensionale è cre-

bidimensionali possono inoltre essere modificate diretta-

ato apposta per coloro che provengono da esperienze di

mente dalla tavola facendo apparire le quote del modello

disegno 2D, è infatti possibile disegnare e progettare uti-

tridimensionale; in tal caso la modifica si ripercuote sui

lizzando le classiche funzioni bidimensionali.

modellazione di superfici
La soluzione i3Dcad integra una suite di comandi per la
creazione e la modifica di superfici: entità senza spessore
che hanno la caratteristica di essere estremamente versatili
nella modellazione. Con i comandi di modellazione di
superfici, infatti, si possono realizzare particolari di design
di forma estremamente complessa. Questa tipologia di
comandi può essere anche utilizzata per la creazione di solidi o solidi lamiera che hanno una forma particolarmente
elaborata e che difficilmente si potrebbero ottenere con le
feature classiche di modellazione solida.

fotorealismo, rendering dinamico, animazione
i3Dcad permette la genera-

co ed è possibile esportare il risultato finale in un file di imma-

zione di immagini renderizza-

gine nei vari formati disponibili (jpg, bmp, …). Ogni quota di

te sia statiche che dinamiche.

profilo, di lavorazione ed ogni vincolo di posizionamento può

È possibile cioè assegnare ma-

essere animato per creare un filmato di movimentazione pezzi.

teriali diversi ai singoli parti-

Durante la creazione del filmato è possibile modificare il pun-

colari, controllarne trasparenza e riflessione della luce, gestire

to di vista, gestire la sparizione o l’apparizione dei particolari.

la specularità delle superfici. Sono inoltre applicabili luci di

Sempre durante la movimentazione è

diverso tipo, ambienti differenti e texture sulle facce dei solidi.

possibile far verificare le eventuali in-

Il tutto, per creare una immagine fotorealistica da utilizzare per

terferenze che si generano tra i compo-

brochure, cataloghi, siti internet e presentazioni. Queste parti-

nenti di un assieme e salvare il relativo

colari funzionalità vengono eseguite in modo dinamico o stati-

report anche in formato di testo.
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