POTENZIAMENTO
DELLA
COLLABORAZIONE
CON LA REALTÀ
AUMENTATA
La realtà aumentata (AR) sta cambiando la natura stessa della
progettazione dei prodotti. E con Creo AR Design Share, ogni
postazione di Creo e Windchill disporrà della potenza della
tecnologia della realtà aumentata basata su cloud.

Potenziamento della collaborazione
con
Realtà Aumentata
La realtà aumentata è coinvolgente, immersiva e semplice: crea un ponte tra
il mondo fisico e quello digitale. Poiché non inviate file di dati reali, la vostra
proprietà intellettuale è protetta. Ed è nel cloud, così potrete accedervi ovunque
e in qualsiasi momento.
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NUOVE REGOLE DI COLLABORAZIONE >
Visualizzate la vostra progettazione nel contesto e in
scala. Con solo pochi clic potrete sovrapporre in qualsiasi
momento una rappresentazione 3D del prodotto su uno
sfondo reale, come ad esempio un pavimento di fabbrica.
Avete modificato la progettazione? Dovrete solo cliccare,
ripubblicare ed esplorarla di nuovo nel contesto e in scala.
Non tenete i vostri progetti per voi stessi. Infatti la realtà
aumentata vi incoraggia a coinvolgere una vasta gamma
di stakeholder, perché la vostra progettazione è simile a
quella di un dispositivo mobile o indossabile e il vostro
IP è protetto. I colleghi dislocati possono vedere il vostro
progetto alle loro condizioni e a loro piacimento, persino
girarci intorno ed esplorare assiemi e componenti.
Godetevi il ritmo. Le recensioni di progetto diventano
rapidamente più incentrate sul prodotto, meno sugli
strumenti di visualizzazione 2D. Quando clienti, fornitori
di produzione o utenti non CAD vogliono risposte
immediate, inviate loro un collegamento all'esperienza
di realtà aumentata che avete pubblicato. Non hanno
bisogno di software o competenze speciali per esaminare
il vostro modello, e sarete tranquilli, sapendo che il vostro
IP è protetto. Immaginate i vantaggi di poter eseguire
iterazioni più rapidamente e con maggior efficacia, grazie
ad una più ampia gamma di feedback significativi.

>

>

Quindi, spingetevi oltre la progettazione
tecnica. Inviate quell'esperienza di
realtà aumentata al settore acquisti,
confezionamento e al principale responsabile
che non tocca uno strumento CAD da anni.
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>

VANTAGGI CHIAVE >

> Definite, pubblicate e distribuite rapidamente le
esperienze di realtà aumentata di Creo, Creo View e
Windchill, così dar ottimizzare il processo di sviluppo
prodotto, migliorare la qualità e promuovere
l'innovazione
> Controllate gli spettatori di ogni esperienza di realtà
aumentata
> Pubblicate esperienze da utilizzare con HoloLens

> Lanciate le esperienze tramite collegamenti codici QR e
ThingMarks
> Collaborate con gli stakeholder esterni senza timore
di mettere a repentaglio la proprietà intellettuale che
risiede nei file di progettazione originali

> Approfittate del portale cloud ospitato da PTC per
gestire e condividere le esperienze di realtà aumentata
con gli stakeholder interni ed esterni
> Coinvolgete una più ampia gamma di stakeholder
all'interno e all'esterno della vostra azienda

Funzionalità di

realtà aumentata

Provate voi stessi Creo AR Design Share. Scaricate l'applicazione Vuforia View, disponibile gratuitamente su
Apple store, Google Play Store o Microsoft App Store e scoprite la potenza della realtà aumentata e di Vuforia
Studio. Siete già utenti di Creo o Windchill? Oggi potete pubblicare e gestire fino a 10 progettazioni per volta.

>

>
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SIETE VOI AL COMANDO >

IL VANTAGGIO DEGLI STRUMENTI DI PROGETTAZIONE PTC >

Con Creo AR Design Share potete pubblicare fino a 10
esperienze per volta, con il pieno controllo amministrativo
su ciascuna. Questo significa che siete voi a controllare chi
le visualizza, concedendo o rimuovendo l'autorizzazione
per ogni esperienza, se necessario. È inoltre possibile
cancellare le esperienze in qualsiasi momento.

Gli strumenti di PTC per gli ingegneri vi portano dalle
prime fasi di progettazione per finire con un prodotto
intelligente e collegato. Creo, la soluzione CAD 3D di
PTC, consente di costruire più rapidamente prodotti
migliori, attraverso l'accelerazione dell'innovazione di
prodotto, riutilizzando gli elementi migliori dei progetti
e sostituendo le ipotesi con i fatti. Windchill, la suite di
applicazioni PLM leader del settore, rende più facile che
mai l'utilizzo di un filo conduttore digitale consolidato
e aggiornato di informazioni sui prodotti, inclusi i dati
connessi. Grazie alla realtà aumentata basata su cloud,
gli utenti di Creo e Windchill possono visualizzare le
progettazioni nel contesto e in scala, oltre a collaborare
con chiunque desiderino e in qualsiasi momento. Nessun
altro strumento di progettazione sul mercato vi offre le
prestazioni e la scala di cui avete bisogno per essere leader
del settore.

>

Con l'estensione Creo AR Design Share Enterprise,
un prodotto aggiuntivo, avete il pieno controllo
amministrativo sulle esperienze della vostra azienda, oltre
alla possibilità di incrementare il quantitativo di esperienze
pubblicate e gestite. Lo strumento consente di controllare
gli autori, gli spettatori e la disponibilità di esperienze
all'interno del portale delle esperienze di realtà aumentata.
La realtà aumentata migliora il modo in cui le aziende
interagiscono con le loro progettazioni dei prodotti,
eliminando la complessità dei tradizionali strumenti CAD e
PLM. Non rimanga indietro.
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Unisciti ai progettisti e ai produttori che stanno
risparmiando tempo, realizzando meno prototipi,
godendo di recensioni di progetto più significative con
una più ampia gamma di stakeholder e ottenendo il loro
miglior lavoro sul mercato con una maggiore velocità.

>

>

SUPPORTO LINGUISTICO >

Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese,
cinese (semplificato e tradizionale), coreano, portoghese
brasiliano e russo.
*Creo AR Design Share richiede l'installazione di Creo 4.0 Maintenance
release (M040) o versione successiva e di Windchill 11 o versione successiva.

un nuovo
mondo emerge

Per ulteriori informazioni
CONTATTATECI OGGI STESSO.

Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme
supportate e sui requisiti di sistema, visitate la
pagina di supporto PTC.
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