
Cosa c'è di nuovo in

Soluzione di Reverse Engineering
e modellazione 3D 

La nuova soluzione per la
creazione automatica di superfici

per il reverse-engineering
intelligente



Con un solo clic, trasforma automaticamente le tue 
scansioni 3D in modelli di superficie di alta qualità 
direttamente utilizzabili nelle tue applicazioni 
downstream preferite, tra cui FEA e simulazione 
meccanica, lavorazione e progettazione CAD, grazie 
al nostro rivoluzionario approccio di modellazione 
di superfici di PolyWorks|Modeler: 

• Modella una superficie poligonale automatizzando la 
  creazione di curve caratteristiche e patch di superficie
  e adattando una rete continua di superfici NURBS 

• Crea modelli modificabili adatti alla progettazione in 
  ambiente CAD e alle applicazioni di simulazione 
  delimitando automaticamente le patch di superficie 
  con curve continue che descrivono naturalmente le 
  caratteristiche del particolare 

• Genera modelli più leggeri con una migliore precisione 
  di adattamento e continuità della patch per applicazioni 
  a valle, adattando automaticamente le dimensioni e le 
  proporzioni della patch alla curvatura della superficie 
  del particolare

Ottieni modelli di superfici compatibili con
il CAD con una tecnologia di creazione
automatica di superfici
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Semplifica il tuo flusso di lavoro di reverse-engineering
Per una flessibilità ancora maggiore, la tecnologia di creazione automatica di superfici è perfettamente integrata 
nel nostro flusso di lavoro intuitivo di creazione di superfici basato su curve, consentendoti così di modificare in 
modo interattivo la rete di curve per creare modelli di superficie ottimali:

• Modifica i risultati della creazione automatica di superfici in modo intuitivo aggiungendo, eliminando o rimodellando
  le curve, proprio come avverrebbe in un flusso di lavoro di reverse-engineering manuale

• Controlla la descrizione delle curve critiche per 
  la tua applicazione, come le linee di simmetria, 
  i contorni del pezzo e le linee delle entità sottili, 
  fornendo curve predefinite allo strumento per 
  la creazione automatica di superfici

Contorno predefinito
e curve di simmetria su

un modello digitalizzato

Modello automatico
a mezza superficie e la
relativa copia specchio

Modello poligonale digitalizzato Modello di superficie automatico L’entità viene rimossa e ricostruita

Le curve e le patch vengono
eliminate

Vengono create nuove curve
e patch

Modello di superficie modificato
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La soluzione di reverse-engineering che consente
vera interoperabilità tra modelli poligonali
digitalizzati e le tue applicazioni CAD/CAM


