
I VANTAGGI DI 
PROGETTARE, SIMULARE

E OTTIMIZZARE CON I BUNDLE 
PROMODEL AUTOCAD® EDITION



Modellando gli elementi importanti di un sistema di produzione, logistica o servizi, i 
responsabili possono sperimentare diverse strategie operative e progetti per ottenere 
prestazioni ottimali per le loro organizzazioni.

Se sei una azienda
• con grandi impianti produttivi;
• e/o che produce milioni di pezzi all’anno;
• e/o ti occupi di progettazione Layout e Impianti Progettazione per conto terzi, 

puoi trarre vantaggio dall’utilizzo di ProModel AutoCAD Edition*.

I clienti ProModel hanno dichiarato che in media, adottare queste soluzioni, li 
aiuta a risparmiare milioni di Euro su ogni progetto, con tempi di implementazione 
generalmente compresi tra 30 e 120 giorni.

ProModel offre al Direttore di Produzione, al Direttore Tecnico, 
e/o al Titolare, l’opportunità di testare nuove idee per la 
progettazione o il miglioramento di processi e sistemi, prima 
di spendere tempo e le risorse necessarie per costruire o 
modificare il sistema effettivo.

2
1

3
4
5
6
7

Utilizzo delle risorse. 

Capacità del sistema. 

Miglioramento dei processi.

Analisi della velocità effettiva.

Colli di bottiglia.

Supply Chain e Logistica.

Livelli di servizio al cliente.

ProModel può fare la differenza su questioni quali:



ProModel è una tecnologia di simulazione a eventi discreti che viene utilizzata per 
pianificare, progettare e migliorare la produzione, la logistica e altri sistemi operativi 
nuovi o esistenti. Ti consente di rappresentare accuratamente i processi del mondo 
reale, compresa la loro variabilità e interdipendenza intrinseche, al fine di condurre 
analisi predittive su potenziali cambiamenti. Ottimizza il tuo sistema in base ai tuoi 
indicatori chiave di prestazione.

ACCELERA IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ELIMINANDO I RISCHI

LA METODOLOGIA PROMODEL

Crea un modello dinamico e 
animato del tuo ambiente da file 
CAD, mappe di processo, flussi, 
o modelli di Process Simulator. 
Vedrai e comprenderai 
chiaramente i processi e le regole 
in azione.

Visualizzazione

Esecuzione di brainstorming 
utilizzando il modello per 
identificare potenziali 
cambiamenti e sviluppare 
scenari per testare i 
miglioramenti che 
raggiungeranno gli obiettivi di 
business. È possibile eseguire 
scenari indipendentemente l’uno 
dall’altro e confrontarne i risultati 
nel Visualizzatore di output 
sviluppato tramite la più recente 
tecnologia Microsoft® WPF.

Analisi



Crea rapidamente un modello di layout e simulazione dei processi accurato, il tutto 
all’interno di AutoCAD, utilizzando Factory Design Assets e il componente aggiuntivo 
AutoCAD ProModel. 
Simula il modello in scala direttamente in AutoCAD con il semplice clic del mouse. 
Visualizza i risultati in Output Viewer, crea, testa e convalida facilmente le modifiche 
al layout e al processo in AutoCAD. Finalizza il modello, quindi visualizzalo in 3D con 
Inventor® e ProModel 3D Animator.

PROGETTARE, SIMULARE E OTTIMIZZARE IL LAYOUT DI FABBRICA 
DIRETTAMENTE IN AUTOCAD®

Ottimizzazione

Test immediato dell’impatto dei 
cambiamenti sulle operazioni 
attuali e future, senza rischi, con 
confronti di scenari predittivi. 
Determina le prestazioni aziendali 
ottimali con un’alta probabilità 
di raggiungere i tuoi obiettivi 
aziendali.



• Pfizer
• Northrop Grumman
• Lockheed Martin
• Newport News Shipbuilding
• GE
• Exxon-Mobil
• Ford
• Wright Brand Foods
• Cymer
• Boeing
• United Technology Corporation

• Eastman Chemical
• Whirlpool
• Armstrong World Industries
• IBM
• Medtronic
• Textron
• Batesville Casket
• Becton Dichinson
• Dupont
• Olympus

ALCUNI DEI CLIENTI DELL’INDUSTRIA MANIFATTURIERA CHE HANNO SCELTO 
PROMODEL:

Crea un layout di AutoCAD utilizzando Factory Assets. 
Successivamente crea il modello di processo utilizzando i flussi e altre 
funzionalità della barra multifunzione ProModel dal menu AutoCAD.

COME FUNZIONA PROMODEL AUTOCAD EDITION

Premi “Simula” e guarda il modello in esecuzione con l’animazione in 
AutoCAD.

Visualizza le metriche di output del modello dinamico ed esegui scenari 
“What-If”. Confronta e confronta i tuoi scenari “What-If” in report generati 
automaticamente che visualizzano i KPI che definiscono un sistema 
ottimizzato.

Dall’ottimizzazione del processo, apporta le modifiche necessarie in AutoCAD, 
quindi simula di nuovo per confermare i risultati migliorati.

Apri il modello ottimizzato in Inventor per un modello 3D.



Vuoi saperne di più sui prodotti ProModel AutoCAD Edition? 

Contattaci:
       marketingdatech@techdata.it

Un Rivenditore autorizzato Autodesk farà seguito alla tua richiesta fornendoti tutte le 
informazioni e la consulenza necessarie.

* I prodotti disponibili nel bundle ProModel AutoCAD Edition consentono di creare e simulare direttamente in 
AutoCAD Architecture o AutoCAD Mechanical 2019 e/o versioni successive. I simulatori sviluppati da Autodesk e 
ProModel, si integrano inoltre in maniera ottimale con le utility di progettazione della Factory Design, incluse nella 
Product Design & Manufacturing Collection.

Autodesk, the Autodesk logo, AutoCAD, DWG, and TrustedDWG are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or 
its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong 
to their respective holders.
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