WorkXplore è lo strumento ideale per la visualizzazione e la valutazione
di file CAD 3D, senza la necessità di utilizzo delle applicazioni CAD
originali. L'interfaccia semplice ed intuitiva permette agli utenti di
esplorare ogni tipo di file CAD 2D e 3D

Visualizzatore collaborativo
per qualsiasi formato CAD

visualizza, analizza & collabora

WorkXplore consente agli utenti di
costruire prototipi virtuali o modelli
3D da file importati da applicazioni
CAD. Gli utenti possono lavorare sul
modello prima di impegnare tempo e
risorse per la creazione di un vero e
proprio prototipo.
E' disponibile un'ampia gamma di
interfacce CAD: Catia V5, Catia V4,
Unigraphics, Parasolid, Pro/E,
SolidWorks, Solid Edge, Cadds,
IGES, STEP, Unisurf, STL (binario
and ASCII), geometria WorkNC ,
VRML, percorsi WorkNC, percorsi
ISO, DXF, DWG, HPGL.
WorkXplore è stato creato per
l’importazione e l'analisi dei file di
ogni tipo e dimensione, ma è la
velocità a cui importa i grandi file
CAD 3D che è particolarmente
significativa, spesso impiega meno
della metà del tempo rispetto
all'applicazione CAD originale.
Il software salva i dati cad CAD nativi
nel proprio formato alleggerito,
consentendo agli utenti di calcolare
la superficie, aree e volumi, spessori,
misura, dimensioni, angoli e molto
altro ancora senza richiedere i dati
CAD originali.
Questo formato può essere
facilmente trasmessovia email agli
altri membri del progetto.

Misure:
WorkXplore dispone di una vasta
gamma di funzioni di misurazione 2D
e 3D altamente accurate grazie
all'utilizzo del modello 3D B-rep ad
alta precisione.
Anche gli utenti non esperti possono
ottenere rapidamente buoni risultati
utilizzando le modalità di selezione
predefinite del software (punti, entità
2D, piani, superfici, eccetera)
Le misurazioni possono essere
automaticamente incluse come entità
di misura e ancorate a punti del
pezzo. Queste etichette delle entità
ruotano automaticamente per essere
sempre visibili.
Le funzioni di misurazione di
WorkXplore permettono agli utenti
CAD di recuperare le nuvole di punti
da apparecchiature per la
misurazione tridimensionale e
controllare velocemente ogni
modifica dei dati rispetto alla
geometria originale. Il programma
permette inoltre di generare file di
punti di controllo per la trasmissione
ad apparecchiature di misurazione o
macchine CN.
Nota:
WorkXplore offre una vasta gamma
di funzioni di annotazione. Gli utenti
possono trasmettere le loro idee,
osservazioni, istruzioni e richieste di
modifica in modo semplice e veloce.
La necessità di disegnare in 2D è
minimizzata, gli utenti possono
aggiungere direttamente misure,
annotazioni ed etichette al modello
3D.

Analisi:
WorkXplore è dotato di una gamma
completa di strumenti di analisi che
possono essere utilizzati per
contribuire alla creazione di
preventivi, diagnostica, note di
montaggio o per la preparazione di
modelli 3D.
WorkXplore offre anche una gamma
di funzioni di analisi generalmente
disponibile solo con le più costose
soluzioni CAD. Oltre ad essere
estremamente veloce ed efficiente
(anche su modelli di grandi
dimensioni), le funzioni del software
sono molto semplici da utilizzare, con
i risultati visibili a colori sul modello
3D.
Con un solo clic del mouse, le
etichette vengono inserite
automaticamente sulle superfici
visualizzando i valori risultanti dai vari
calcoli.
Il sezionamento dinamico ad alte
prestazioni consente agli utenti di
esplorare all'interno di un pezzo o
assemblaggio in modo semplice e
accurato.
Il controller di riferimento dinamico
permette agli utenti di controllare la
sezione piana con il mouse o
seguendo la curva guida. La sezione
trasversale può essere resa visibile
sul modello 3D o come un'entità
isolata e può essere estratta ed
esportata attraverso le interfacce
DXF, DWG, ecc.
L'analisi di piani e raggi di curvatura
è uno strumento prezioso per gli
utenti che consente una veloce
valutazione dei tempi e costi di
produzione.
La colorazione degli elementi da
analizzare è automatica e gli utenti
possono inserire etichette contenenti
i valori precisi degli elementi
selezionati.

L'interfaccia chiara ed efficiente consente l'accesso alla serie completa di funzioni
di base per assicurare un immediato utilizzo del programma.
Generazione istantanea del
bounding box del pezzo con
informazioni su dimensioni, volume e
peso degli elementi selezionati.
Questo può anche essere utilizzato
per determinare il modello grezzo
ottimale modello per la produzione.
Sono disponibili precise informazioni
di misurazione sia su oggetti che
superfici consentendo un rapido
calcolo di volumi e aree.
Sono anche disponibili informazioni
complementari come il nome
dell'oggetto, ingombro, numero di
facce, ecc .
Il calcolo e la visualizzazione di
spoglie e sottosquadri sono
estremamente veloci, anche nel caso
di pezzi molto grandi. WorkXplore
colora automaticamente spoglie e
sottosquadri secondo l'asse di
riferimento dello stampo. I valori
degli angoli di spoglia vengono
visualizzati trascinando il mouse
sulle superfici e possono essere
inseriti di default nel modello 3D.
Il confronto automatico dei pezzi 3D
permette la visualizzazione in tempo
reale delle differenze tra due
versioni.
Le differenze sono identificate
chiaramente con colori diversi per
distinguere tra materiale aggiunto e
quello rimosso.

Animazione:
WorkXplore contiene un motore di
animazione che consente agli utenti
di generare viste esplose o
movimenti di assemblaggio animati.
Si possono impostare animazioni
semplicemente avviando movimenti
di base come ad esempio traslazioni,
rotazione o seguendo una curva
guida.
Rilevamento delle interferenze:
Le funzioni di analisi di collisione
dinamiche possono essere utilizzate
durante le animazioni per proseguire
il controllo in tempo reale del
meccanismo di interoperabilità o del
controllo di processo.
Gli utenti possono anche generare
brevi video direttamente dal menu di
animazione, i quali possono poi
essere mostrato ai clienti o altri
membri del progetto
Documentazione:
Con WorkXplore gli utenti possono
generare
screenshot per illustrare documenti
tecnici e fogli di montaggio.
Oltre alle tradizionali funzioni di
cattura schermo, tradizionale,
WorkXplore dispone di un collettore
di immagini che consente agli utenti
di gestire e distribuire le immagini in
modo estremamente semplice.
Pubblicazione:
WorkXplore consente agli utenti di
condividere facilmente i propri
modelli CAD in tutta la catena
produttiva, con tutti i membri del
progetto siano essi responsabili di
prodotto, di marketing, di vendite, di
produzione, consulenti, clienti o
fornitori.

Creazione di scene predefinite:
le configurazioni, orientamenti e viste
di queste scene vengono salvate in
un determinato stato insieme alle
annotazioni, quote ed etichette. Gli
utenti possono quindi
semplicemente passare da una
schermata all'altra cercando la
configurazione preferita.
Export:
Con WorkXplore gli utenti possono
rapidamente convertire modelli 3D
standard o nativi tramite le interfacce
disponibili (STL, URML, IGES,
WorkNC CAM).
I modelli B-rep possono anche
essere salvati in formato IGES.
Collaborazione:
Gli utenti non devono più
preoccuparsi di compatibilità dei
formati dei file o del software
utilizzato dai partner. WorkXplore
consente agli utenti di comunicare
con i subappaltatori, clienti o
colleghi utilizzando un'applicazione
autonoma e leggera che può essere
facilmente trasmessa via Internet.
Il destinatario può immediatamente
visualizzare e lavorare sul modello
3D senza la necessità dei dati CAD
originali.
Inoltre, può essere applicata la
protezione di accesso utente per
garantire che solo la persone giuste
accedano ai dati.

WorkXplore 2017 - Novità e migliorie
Motore di animazione
Il motore di animazione è stato migliorato per rendere le sequenze di
animazione più realistiche e il processo di creazione di animazione molto più
semplice.
In questa nuova versione, la creazione di animazione è basata sul tempo e
non più secondo il numero di posizioni. Possono essere definiti diversi
movimenti, sia per un pezzo che per un gruppo di pezzi.
Tutti i movimenti all'interno di un assieme possono essere convalidati e, ad
esempio, il motore di animazione consente il rilevamento di collisioni o può
essere utilizzato in combinazione con la documentazione procedurale per
assicurare il corretto montaggio.

Conversione file in modalità batch
È disponibile un nuovo strumento per la conversione di file CAD nativi di
grandi dimensioni (o un gran numero di file) nel formato WorkXplore.
Nelle versioni precedenti, il programma non poteva essere utilizzato durante
la conversione dei file. D'ora in poi, l'elaborazione dei file è completamente
automatizzata ed è totalmente trasparente. Gli utenti possono continuare a
lavorare normalmente con l'applicazione. Le richieste di conversione
possono essere attivate dall'utente o dallo strumento in sé, se è stato
programmato per elaborare alcuni file in posizioni predefinite quando questi
vengono modificati o creati.

Migliorata la gestione degli enti
Tutte le entità, sia modello che wireframe, presenti nel file CAD, sono
visualizzate nella struttura di assemblaggio ad albero.
È disponibili la funzione di ricerca ,basata su nomi di entità, sono anche
supportati i caratteri jolly ( * e ?)
La gestione degli enti è ora molto più semplice; possono essere ricercati,
raggruppati insieme, classificati…

Cucitura Superfici
Può accadere che dopo l'importazione non compaiano alcune superfici. La
nuova funzione di cucitura superfici permette la soluzione di questo
problema. Gli utenti possono ora creare superfici definendo curve di livello e
se queste sono basate su bordi della superficie esistente, le cucitore
possono essere fatte per essere tangenti alle superfici esistenti. Possono
anche essere aggiunte curve interne per dare una miglior forma alle superfici
cucite.

Nuove funzioni e migliorie
L'ampia gamma di nuove funzioni e migliorie introdotte in questa nuova
versione offre una maggiore flessibilità durante l'intero processo di
produzione, incluse le fasi come gli acquisti, i preventivi, design e marketing.
- Generazione di distinte base
- Selezione dello spessore linea del sezionamento dinamico
- Import di Solidworks
- curve Link
- Importazione di Solidworks2D ...
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