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PACCHETTI CREO DESIGN: 

PRODOTTI DI QUALITÀ OTTIMALE 

progettazione da manuale

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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D'accordo, forse la quarta non è una scusa, ma in genere accompagna le 
prime tre. È un vero peccato, perché il panorama dello sviluppo prodotto sta 
cambiando, e velocemente. Quando adottate le versioni più attuali di Creo, 
potete ottenere:

•  Le soluzioni di domandi oggi stesso - strumenti rivoluzionari come la realtà 
aumentata, la quotatura e le tolleranze geometriche (GD&T) e la simulazione in 
tempo reale. 

•  Le più recenti funzionalità di sicurezza per evitare attacchi informatici.

•	 	Interfacce	aggiornate	più	facili	da	utilizzare	e	che	semplificano	il	vostro	lavoro.	

• Funziona ancora. Perché sostituirlo?
• Siamo troppo occupati.
• Ci farete sforare il budget.
• No.

QUALI SCUSE SENTITE DI SOLITO DA CHI 
CONTINUA A UTILIZZARE SOFTWARE 
OBSOLETO? 

SE IL SOFTWARE  
NON È AGGIORNATO, 
LA VOSTRA AZIENDA 
POTREBBE PERDERE 
TERRENO RISPETTO 
ALLA CONCORRENZA.

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045


       <      > ptc.comPAGINA 3 

Tenersi al passo con la tecnologia può essere complicato e costoso.  La buona 
notizia è che Creo è disponibile in un'ampia varietà di pacchetti CAD. 

Sottoscrivete subito il pacchetto che risponde alle vostre esigenze. Tutti i pacchetti 
offrono	Creo	Parametric	con	gli	strumenti	indispensabili	per	produrre	modelli	
CAD 3D di livello professionale. Inoltre, ogni sottoscrizione prevede un servizio di 
supporto Premium.

I PACCHETTI CREO DESIGN

Le pagine seguenti possono esservi utili nella scelta del 
pacchetto migliore per la vostra attività. Continuate a 
leggere per scoprire le funzionalità più utili ai vari ruoli 
coinvolti nella progettazione. 

CONSIGLI PER LA SCELTA DEL PACCHETTO

https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
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Fate clic per accedere a informazioni complete sui pacchetti

Funzionalità CAD 3D standard di settore

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Visualizzazione dei progetti di realtà aumentata

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Progettazione top-down e concurrent engineering

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fresatura	prismatica	di	più	superfici

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PTC Mathcad

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Creazione	avanzata	di	superfici	e	additive	
manufacturing
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Analisi GD&T e delle tolleranze

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SELEZIONATE IL VOSTRO PACCHETTO

https://www.ptc.com/it/products/cad/subscribe
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
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IL VOSTRO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE È ANCORA ATTUALE?
VALUTATE ONESTAMENTE IL VOSTRO AMBIENTE CAD 

Legenda: DE=Design Essentials, DA=Design Advanced, DA+=Design Advanced Plus.

Potete creare geometrie fotorealistiche? Per chi opera 
nel settore dei beni di consumo è molto importante 
poter osservare un modello in buone condizioni 
di illuminazione e in ambientazioni quotidiane. 
[Disponibile in tutti i pacchetti.]

RENDERING

Gli strumenti di rendering aggiungono materiali, illuminazione e 
sfondi realistici ai modelli.

Siete sicuri di prendere le migliori decisioni possibili?  
Il software deve fornire un feedback in tempo reale 
sulle decisioni di progettazione man mano che le 
prendete, consentendovi di provare più idee e di 
eseguire iterazioni più velocemente. [Disponibile come 
componente aggiuntivo in tutti i pacchetti.]  

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE EFFI-
CACE

Creo	Simulation	Live	offre	feedback	in	tempo	reale	man	mano	
che	apportate	modifiche	alla	progettazione.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzFpa6I9hCZXsqncC38WWsQpRaik5Lx-Y
https://www.youtube.com/watch?v=557dMvKA03c&list=PLzFpa6I9hCZVv1a6Vhb0TKQUDiY6fo8Qt&index=2
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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State progettando interamente per l'additive 
manufacturing? Il sistema deve consentirvi di preparare 
le parti, inclusi i reticoli parametrici, di ottimizzare il 
posizionamento	dei	cassetti	e	di	effettuare	direttamente	
l'integrazione con le stampanti 3D leader del settore.
[Disponibile in DA+.] 

ADDITIVE MANUFACTURING

Progettate, ottimizzate, convalidate ed eseguite un controllo della 
stampa in Creo. Funziona con polimeri e metalli.

Adozione di un ambiente di progettazione basato su 
modelli Utilizzate il sistema CAD per assicurarvi che i 
vostri progetti siano conformi agli standard GD&T in tutto 
il processo applicativo, velocizzando il vostro lavoro ed 
evitando errori costosi. [Disponibile in DA+.]

GD&T ADVISOR

Creo GD&T Advisor Extension elimina le problematiche e le 
imprecisioni collegate al dimensionamento geometrico e alla 
tolleranza.

Lavorate con viti, dadi, bulloni, rondelle, perni e spine 
di centratura? Una libreria dei comuni dispositivi di 
fissaggio	e	funzionalità	intelligenti	e	automatiche	di	
monitoraggio e posizionamento possono aiutarvi a 
evitare errori (e a non annoiarvi) durante la costruzione 
di modelli complessi. [Disponibili in tutti i pacchetti.]

DISPOSITIVI DI FISSAGGIO

Creo IFX include una vasta libreria personalizzabile di dispositivi di 
fissaggio.	

https://www.youtube.com/watch?v=0ZiNRpon4AA
https://www.ptc.com/it/technologies/cad/additive-manufacturing
https://www.ptc.com/it/technologies/cad/model-based-definition/gd-and-t
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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I team lavorano simultaneamente alla realizzazione 
di prodotti complessi? Strutture e ossature top-down 
garantiscono	a	tutti	la	possibilità	di	creare	e	modificare	
componenti e sottoassiemi senza intralciare il lavoro 
degli altri. [Disponibile in DA, DA+.]

ADVANCED ASSEMBLY

Creo Advanced Assembly Extension garantisce 
l'aggiornamento continuo del team di progettazione.

Potete visualizzare un tour 3D totalmente immersivo 
del vostro progetto con un solo clic? Le esperienze 
di realtà aumentata devono essere facili da generare 
e condividere. Inoltre, devono essere protette da 
osservatori indesiderati. [Disponibile in tutti i pacchetti.]

Scoprite perché l'Harvard Business Review sostiene, “A ogni 
azienda occorre una strategia per la realtà aumentata”.

REALTÀ AUMENTATA

Sono i calcoli a guidare i vostri progetti o il contrario? PTC Mathcad vi fornisce un 
vero blocco note digitale per la progettazione tecnica per monitorare e comunicare 
i vostri calcoli. Ora, nessuno dovrà più chiedersi come è stata ottenuta una cifra o 
una quota. [Disponibile in DA, DA+.]

SOFTWARE PER CALCOLI DI PROGETTAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=wwmmgAw8ZAE&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QHZSQIsuxKk
https://www.mathcad.com/it/
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045


       <      > ptc.comPAGINA 8 

COME STA IL VOSTRO SOFTWARE? 

Se siete rimasti indietro, ci sono buone notizie. Il pacchetto adeguato può fornirvi più 
funzionalità a un costo inferiore a quello che potreste immaginare.  

Per ulteriori informazioni su ogni pacchetto di progettazione, fate clic sui video.

CARATTERISTICHE DI CREO DESIGN 
ESSENTIALS

CARATTERISTICHE DI CREO DESIGN 
ADVANCED

CARATTERISTICHE DI CREO DESIGN 
ADVANCED PLUS

https://youtu.be/iZQxYreK5Aw
https://youtu.be/ycHLfnuFfug
https://www.youtube.com/watch?v=zoCykNH0py8&amp;feature=youtu.be
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
https://www.ptc.com?utm_source=Renaissance_of_Product_Design_eBook&utm_medium=referral&utm_campaign=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC&utm_content=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cl1=Creo_General_Renaissance_of_Product_Design_eBook_CLC-referral-ebookcadrenaissance-36478&cmsrc=Renaissance_of_Product_Design_eBook&cid=7015A000001pA1qQAE&elqCampaignId=15045
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Creo è una soluzione CAD 3D professionale completa, utilizzata da 
un ampio ventaglio di aziende. Consente infatti di realizzare prodotti 
migliori con maggiore rapidità, promuovendo l'innovazione in relazione 
ai prodotti stessi, riutilizzando il meglio dei progetti e sostituendo le 
supposizioni con i fatti.

© 2021, 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 date di rilascio di 
qualsiasi prodotto, incluse eventuali feature o funzionalità, sono soggette a modifica a discrezione di PTC.
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VANTAGGI OFFERTI DALLA SOTTOSCRIZIONE 

Le licenze dei pacchetti Creo Design sono disponibili tramite una 
sottoscrizione annuale. Ciò garantisce che possiate disporre del 
supporto, dell'eLearning e dei servizi di cui avete bisogno a un prezzo 
unico.  Inoltre, pagate un prezzo iniziale più basso per cominciare a 
progettare.	Aumentate	o	modificate	le	funzionalità	con	l'evolversi	delle	
esigenze della vostra azienda. Per abbassare ulteriormente i costi, ove 
possibile, prendete in considerazione la distribuzione nel cloud.

ESPLORATE I PACCHETTI CREO 

I	pacchetti	Creo	Design	vi	offrono	le	funzionalità	più	recenti	e	un	
servizio	di	supporto	Premium.	Inoltre,	potete	effettuare	aggiornamenti	
in qualsiasi momento. Contattate PTC o il rivenditore PTC locale oggi 
stesso per trovare il pacchetto migliore per le vostre esigenze in 
evoluzione.

SCEGLIETE IL VOSTRO PACCHETTO CREO

https://www.ptc.com/it/products/creo/packages
https://www.facebook.com/creo.ptc/
https://twitter.com/PTC_Creo
https://www.linkedin.com/showcase/ptc-creo
www.youtube.com/creotv
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