
La soluzione ideale per  
la progettazione efficiente  
di espositori
Come risparmiare tempo nella progettazione di espositori per punti vendita e ottimizzare la produzione. 
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Funzionalità indispensabili 
per tutti i progettisti di 
espositori da negozio
1. Una libreria sempre più vasta di modelli di 

espositori scaricabili

2. Strumenti specifici per la progettazione 2D 
e 3D

3. Creazione e gestione simultanee di progetti 
a più componenti su materiali diversi

4. Inserimento e visualizzazione di supporti e 
ganci per espositori

5. Un ricco database di cartoni e materiali per 
espositori

6. Layout automatico e ottimizzazione 
dell’utilizzo dei materiali

7. Distinte dei materiali per espositori a più 
componenti

8. Esportazione di modelli 3D per una migliore 
comunicazione con i clienti

9. Integrazione tra CAD e grafica

10. Creazione di filmati con istruzioni di 
montaggio

Questo documento presenta una panoramica 
delle funzionalità necessarie a un progettista 
strutturale, specializzato in espositori per punti 
vendita, per lavorare in modo più efficiente e 
preciso.

Un’utile guida che spiega perché ArtiosCAD è 
l’editor di progettazione strutturale preferito 
dai migliori professionisti del mondo nel settore 
degli espositori.

 | Sintesi
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 • Un filmato 3D animato pronto per essere 
presentato ai clienti, da caricare sul proprio 
sito web o utilizzabile come istruzioni di 
montaggio per il prodotto finito.

I download vi aspettano!
Visitare esko.com/displays per scaricare subito i 
modelli di espositori ridimensionabili desiderati.

Ciascun download contiene:
 • Un modello di espositore parametrico 2D di 

ArtiosCAD ridimensionabile e riutilizzabile in 
qualsiasi momento.

 • Un disegno 3D di ArtiosCAD senza punti di 
incollaggio, utilizzabile per l’accertamento 
dinamico della qualità, la valutazione e la 
visualizzazione.

 • Un “campione virtuale” completamente 
interattivo in formato PDF 3D, da condividere 
con colleghi e clienti.

 • Immagini 3D, tra cui anche quelle delle 
confezioni, e un rapporto dettagliato sulle 
relative specifiche.

ArtiosCAD Display Store offre centinaia di modelli 
online di espositori ridimensionabili e pronti per 
la produzione, disponibili in una libreria sempre 
più vasta. 

Grazie a ciascuno di questi modelli si possono 
risparmiare ore di costosa manodopera per la 
progettazione e ridurre gli scarti di materiale per 
i collaudi di produzione. La progettazione e i test 
infatti li abbiamo già effettuati noi per voi!

1. Una libreria sempre più vasta di 
modelli di espositori scaricabili
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Progettazione di espositori 
con la massima efficienza 
Progettare espositori può essere complicato, 
specialmente se si utilizza Adobe® Illustrator®. 
Vi sono più componenti da creare, l’espositore 
deve essere perfetto dal punto di vista struttu-
rale e la verifica che tutte le parti siano al loro 
posto procura non pochi grattacapi.

Con ArtiosCAD la progettazione diventa più sem-
plice e più precisa, grazie a strumenti di mon-
taggio dedicati che collegano tutti i componenti 
e a funzionalità 3D che garantiscono velocità e 
fedeltà.  

Ad esempio un apposito strumento consente 
di chiudere e bloccare in automatico un vassoio 
con alette in uno scaffale con fessure, senza 
alcun problema.

Progetti con riscontri grafici
ArtiosCAD è dotato di avanzati strumenti di pro-
gettazione 2D e 3D che fanno ampio uso della 
visualizzazione grafica e rendono il software 
estremamente preciso e insieme intuitivo. Inoltre 
molti degli strumenti sono automatici, caratteri-
stica che fa aumentare in maniera esponenziale 
la produttività dei progettisti. 

I progettisti CAD di tutto il mondo utilizzano una 
grande varietà di strumenti per creare imballaggi 
ed espositori: Adobe® Illustrator®, editor CAD 
generici, software specifici per imballaggi come 
ArtiosCAD e così via.

Tutte queste soluzioni risultano sicuramente 
valide, ma solo editor dedicati come ArtiosCAD 
sono in grado di offrire gli strumenti di proget-
tazione che consentono di lavorare con rapidità 
ed efficienza.

2. Strumenti specifici per la progettazione 2D e 3D



 | 5

Vari elementi in 
un’unica finestra 
Grazie alla progettazione di più parti in una sola 
finestra è possibile visualizzarle tutte insieme con-
temporaneamente, evitando di omettere qualche 
elemento quando si aggiorna un progetto. 

Si possono inoltre consultare con estrema sem-
plicità le misure di una parte che sono necessarie 
in un’altra.

ArtiosCAD presenta un’esclusiva finestra di pro-
gettazione composta di più parti, che velocizza 
notevolmente la creazione di strutture con più 
componenti.

3. Progetti a più componenti con materiali diversi

Diversi tipi di cartone
Un’ulteriore caratteristica saliente è la possibilità 
di assegnare tipi di cartone differenti a ciascuna 
parte, semplificando la creazione di espositori 
per punti vendita, che in genere utilizzano una 
vasta gamma di materiali diversi.

Ciascuna parte di un espositore a più compo-
nenti necessita di informazioni univoche, tra cui 
la descrizione, il numero di progetto e le istruzioni 
per la fresatura. Nessun problema: ArtiosCAD 
assegna queste informazioni del database a cia-
scuna parte, semplificandone l’identificazione. 
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ArtiosCAD offre un’opzione avanzata e interat-
tiva per l’inserimento e la disposizione in 3D dei 
vari componenti di un espositore, che possono 
essere selezionati da una libreria comprendente, 
tra l’altro, anche ganci e supporti.

Addio ai lavori approssimativi
Basta selezionare il gancio per l’espositore, 
aggiungerlo al progetto 3D e ArtiosCAD calcolerà 
automaticamente le dimensioni in base al pro-
dotto da esporre.  

Una volta ottenuto il risultato desiderato, Artio-
sCAD aggiorna in automatico il progetto struttu-
rale con gli intagli necessari per inserire i ganci.

Velocità ed efficienza prenderanno così il posto 
dell’approssimazione.

4. Inserimento e visualizzazione automatica 
di supporti e ganci per espositori
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Progetti per una vasta 
gamma di materiali

 • Cartone ondulato (onda B, onda C, 
onda E, onda EB ecc.)

 • Plastica ondulata
 • Cartone per espositori
 • Materiale composito in alluminio
 • Espanso
 • PVC espanso
 • Cartone teso
 • Carta
 • Cartone riciclato
 • Materiali da definire e gestire 

secondo le proprie esigenze 

Conoscere i vari materiali è determinante per la 
creazione di espositori efficienti.  Il cartone ondu-
lato ha un comportamento diverso dal Re-board, 
l’ondulato a triplo strato si piega e viene cordo-
nato in modo differente rispetto a quello mono-
strato e così via.

ArtiosCAD è preconfigurato con una ricca libreria 
di materiali da cui scegliere, la quale fornisce 
inoltre tutti i dati specifici per ciascun materiale: 
onda, spessore, liner, perdita interna, peso, 
costo ecc. 

La creazione di un progetto in base al corretto 
materiale riduce gli errori e semplifica le opera-
zioni, consentendo inoltre di generare precise 
anteprime 3D da condividere con i clienti.

5. Una vasta libreria di cartoni 
e materiali per espositori
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ArtiosCAD consente di creare un layout di più 
parti direttamente dalla finestra di progettazione.

Le parti vengono raggruppate automaticamente 
in base al tipo di materiale, tenendo presenti le 
quantità necessarie.

Un collegamento dinamico tra finestra di proget-
tazione e layout di produzione permette di modi-
ficare il progetto, migliorare l’ottimizzazione dei 
fogli e ridurre al minimo l’utilizzo dei materiali.

Un riscontro visivo immediato mostra l’effetto 
delle modifiche sulle dimensioni delle parti su 
un foglio.

6. Layout automatico per prevedere e 
ottimizzare l’utilizzo dei materiali
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Nelle distinte dei materiali sono elencate tutte le 
parti e le voci di stampa, tra cui descrizioni, mate-
riali, quantità necessarie, dimensioni, peso ecc.

Le distinte garantiscono inoltre una maggiore 
precisione e trasparenza dell’amministrazione, 
della fatturazione e della comunicazione con col-
leghi e clienti.

7. Distinte dei materiali per espositori a più componenti

Lumi Plus Lumi Plus

Esko Esko 

Spot values in LAB Spot values in LAB

J.Thomson J.Thomson

E. Sanchez E. Sanchez
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È possibile visualizzare i nuovi progetti, anche 
quelli complessi con pannelli arcuati, in modalità 
3D interattiva.

Per sbalordire letteralmente i clienti, è inoltre 
possibile generare rendering 3D con proprietà 
dei materiali, elementi grafici, effetti ombra e 
molto altro ancora.

8. Esportazione di modelli 3D per una 
migliore comunicazione con i clienti
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Esportazione di grafica da 
Illustrator ad ArtiosCAD
È possibile esportare dati grafici e vettoriali da 
Adobe Illustrator direttamente in ArtiosCAD, 
mantenendo la messa a registro tra grafica e 
progettazione strutturale.

I progettisti strutturali possono così creare file 
CAD che seguano i contorni della grafica, aspetto 
particolarmente importante per la progettazione 
di espositori in cui la fustellatura finale deve 
spesso corrispondere a caratteristiche grafiche 
specifiche.

Plug-in CAD gratuito 
per Illustrator
È possibile scambiare file tra ArtiosCAD e 
Adobe Illustrator grazie al plug-in gratuito Data 
Exchange, scaricabile dalla pagina www.esko.
com/downloads.

 

È necessario poter spostare i progetti tra CAD e 
grafica senza soluzione di continuità,  pertanto 
qual è il modo più intelligente per integrare i 
disegni CAD con Adobe Illustrator?

Flusso di lavoro integrato
ArtiosCAD è l’unico editor per la progettazione di 
imballaggi che offre un flusso di lavoro integrato 
tra dati CAD e Adobe® Illustrator®. ArtiosCAD 
dispone inoltre di un plug-in Data Exchange gra-
tuito per Illustrator, che previene errori ed even-
tuali conversioni di file nella comunicazione tra 
progettisti strutturali e grafici.

Importazione di file 
ArtiosCAD in Illustrator 
È possibile importare file ArtiosCAD nativi diret-
tamente in Adobe Illustrator senza eseguire 
alcuna conversione, mantenendo tutti i livelli e 
le informazioni di ArtiosCAD. Il plug-in fornisce 
strumenti dedicati per preservare i dati CAD.

9. Integrazione tra CAD e grafica
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L’assemblaggio di espositori a più componenti 
può spesso risultare complicato. 

ArtiosCAD aiuta a generare filmati con istruzioni 
per il montaggio e immagini complete di 
grafica: basta piegare e assemblare il progetto 
in ArtiosCAD, animando e acquisendo ciascun 
passaggio, piega per piega, in un filmato da 
utilizzare per la visualizzazione, il controllo della 
qualità e le istruzioni di montaggio. 

10. Creazione di filmati con istruzioni di montaggio
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Per saperne di più sulle funzionalità di ArtiosCAD per la progettazione di espositori, 
visitare www.esko.com/artioscad o inviare un’e-mail a info.eur@esko.com.

Dal 1997 ArtiosCAD è l’editor di progettazione strutturale più diffuso nel mondo tra i professionisti degli imbal-
laggi e degli espositori per punti vendita.

11. Ulteriori informazioni

www.esko.com/it


