
Disegno strutturale per 
imballaggi ed espositori

ArtiosCAD 



ArtiosCAD è la soluzione di disegno strutturale leader nel settore degli 
imballaggi e degli espositori. Si tratta di un kit di strumenti dedicati al 
disegno strutturale, allo sviluppo di prodotti, alla creazione di prototipi 
virtuali e alla fustellatura, frutto di oltre 20 anni di esperienza. 

Strumenti studiati per una maggiore 
produttività nella progettazione
ArtiosCAD garantisce tempi operativi più 
rapidi di qualsiasi altro editor di progetta-
zione dir imballaggi a livello internazionale. 
Fornisce avanzati strumenti di progetta-
zione 2D creati in esclusiva per progettisti 
strutturali e fustellatori. 

Gli strumenti forniscono all ’utente ampi 
riscontri grafici, rendendo Ar tiosCAD 
estremamente preciso e insieme intui-
tivo. Molti degli strumenti di progetta-
zione sono automatici e aumentano note-
volmente la produttività dei progettisti.

L’opzione Dynamic Drafting visualizza 
automaticamente linee di allineamento 
orizzontale e verticale e aggancia altri 
punti di interesse mentre si disegna. 
Questo riscontro in tempo reale rende 
meno necessario l ’utilizzo delle linee di 
costruzione, velocizzando il lavoro.

Disegno strutturale di 
imballaggi ed espositori

ArtiosCAD crea automaticamente un espositore 
in base ai dati immessi.



Modelli di disegno intelligenti 
ridimensionabili per risparmiare 
tempo ed eliminare gli errori
È possibile creare progetti per imbal-
laggi ed espositori in pochi secondi sce-
gliendo dal catalogo dei modelli di disegno 
ridimensionabili.

ArtiosCAD incorpora modelli di disegno 
per imballaggi in c ar tone ondulato e 
teso (tra cui gli standard ECMA e FEFCO), 
nonché per espositori per punti vendita.

È possibile ridimensionare un unico modello 
per creare migliaia di disegni dalle dimen-
sioni predefinite. ArtiosCAD offre inoltre un 
notevole risparmio di tempo, trasformando 
disegni personalizzati in nuovi modelli 
ridimensionabili. 

Solo Ar tiosCAD è dotato di strumenti 
intuitivi per creare una libreria aziendale 
di modelli di disegno ridimensionabili. Si 
tratta di una libreria standard che migliora 
la qualità e l’uniformità nell’intero flusso di 
produzione per imballaggi ed espositori. 

Si possono creare modelli che includono 
impostazioni predefinite intelligenti, 
documentazione a video, stili alternativi 
e un sistema integrato per il rilevamento 
degli errori. In questo modo, è possibile 
fare in modo che tutti i soggetti della 
filiera produttiva utilizzino correttamente 
ciascun modello.



Controllo della qualità 
per i disegni strutturali

A causa dei diversi livelli di esperienza 
degli addetti alla progettazione, le deci-
sioni riguardanti i disegni strutturali pos-
sono spesso dare luogo a inefficienze nel 
taglio e a costi ingenti. Un disegno strut-
turale ottimale, tuttavia, riduce il tempo di 
preparazione e velocizza notevolmente la 
fustellatrice.

Un’esclusiva nel settore
ArtiosCAD offre un modulo integrato di 
preflight che analizza automaticamente 
i disegni strutturali e segnala eventuali 
problemi di qualità nell ’applicazione di 
partenza per evitare errori di produzione a 
valle e far risparmiare tempo ai produttori 
di imballaggi. 

Il sof tware (per cui è stata depositata 
domanda di brevetto) avverte i progettisti 
circa potenziali problematiche nei disegni 
strutturali prima di trasferire il f ile al 
reparto Preventivi o Produzione, riducendo 
i rischi di errori e rielaborazioni e incremen-
tando i tempi operativi e l’efficienza.

Vantaggi di ArtiosCAD Preflight
• Tempi di progettazione più rapidi

 › Risparmio di almeno 15 minuti per 
ogni disegno, senza controlli manuali

 › Validazione dei principi di pro-
gettazione leader di settore

• Disegni di qualità uniforme
 › Controlli identici da parte 

di tutti i progettisti
• Controllo della qualità con un semplice clic

 › Minor numero di cicli iterativi 
tra disegno e fustellatura

 › Creazione di disegni precisi 
e pronti per la produzione

• Maggiore produttività della fustellatrice
 › Ottimizzazione di ciascun disegno per 

massimizzare la velocità della fustellatrice
 › Individuazione di poten-

ziali problemi di produzione 
durante la fase progettuale

 › Tempo dimezzato grazie a correzioni 
automatiche che sostituiscono le 
modifiche manuali dei disegni



Ar tiosCAD semplifica notevolmente la 
progettazione di espositori. È possibile 
par tire da zero o utiliz zare una vasta 
libreria di modelli di disegno parame-
trici ricostruibili: è sufficiente immet-
tere le dimensioni e ArtiosCAD provve-
derà a creare l ’espositore completo in 
automatico.

È facile progettare prodotti con più compo-
nenti in un’unica area di lavoro. Si possono 
utilizzare vari tipi di cartone per produrre 
diverse parti dell ’espositore. Il canvas dei 
disegni in più parti consente di raggruppare 
le parti in base al tipo di supporto.

È anche possibile posizionare con preci-
sione componenti rigidi, ad esempio fermi 
e ganci, nell’espositore.

E s p o r t a n d o sim u l a z io ni  3D v ir t u a l i , 
è possibile presentare i disegni ai clienti 
e creare istruzioni di montaggio complete.

Espositori professionali 
con un semplice clic
Ar tiosCAD Display Store fornisce una 
vasta libreria online di modelli di disegno 
parametrici pronti per la produzione. 

I modelli offrono ispirazione e possono 
essere utilizzati e riutilizzati all ’infinito in 
ArtiosCAD per creare espositori completi 
di dimensioni specifiche.

Lo store offre file ArtiosCAD ottimizzati 
per il taglio con un tavolo Kongsberg. 
Inoltre, la maggior parte dei disegni incor-
pora un’anteprima PDF 3D e un video con 
istruzioni per il montaggio.

Progettazione di espositori 
con la massima efficienza

ArtiosCAD Display Store offre una vasta libreria di disegni di 
espositori ridimensionabili e pronti per la produzione. È uno 
strumento semplice e veloce ed elimina la necessità di una 
progettazione eccessivamente laboriosa.



Creazione di modelli 3D precisi 
e realistici in pochi minuti
I clienti potranno vedere i nuovi disegni 
direttamente in 3D. È possibile visualiz-
zare in 3D anche i disegni con cordoni 
curvi e pieghe, semplificando ulterior-
mente la creazione di disegni di assieme. 

Gli utenti possono esportare un’immagine 
o un’animazione 3D in vari formati di file, 
ad esempio filmati AVI o QuickTime, file 
VRML animati, PDF ecc.

È possibile piegare disegni complessi in 
tutta semplicità grazie agli esclusivi stru-
menti “Piega per l ’incontro”. La sequenza 
di piega e animazione viene memorizzata 
per ogni disegno. 

Per sbalordire letteralmente i clienti, 
è inoltre possibile generare file 3D foto-
realistici, completi di proprietà dei mate-
riali, grafica ad alta risoluzione, ombre 
pavimento e altro ancora.

Si possono infine creare presentazioni 
completamente animate che dimostrano 
in modo virtuale i prodotti, i relativi imbal-
laggi e il montaggio di tutti i componenti.

Ridimensionando un disegno parame-
trico in 3D, è possibile velocizzare tutta la 
progettazione. Il file di disegno 2D viene 
aggiornato automaticamente.

Lavoro più rapido grazie 
al disegno in 3D



Imballaggi per prodotti virtuali
La creazione di imballaggi ed espositori 
per prodotti di forma complessa può risul-
tare problematica. ArtiosCAD consente di 
importare modelli CAD 3D di un prodotto 
per creare automaticamente una confe-
zione di dimensioni appropriate basata su 
quel prodotto, semplificando al massimo 
il lavoro dei progettisti. 

Gli utenti possono importare un’ampia 
gamma di formati 3D standard di settore, 
tra cui Collada, IGES, STEP, SolidWorks, 
C AT I A ,  P r o E n g in e e r,  In v e nto r,  S AT, 
Siemens NX, Parasolid e VRML. 



Schede tecniche automatizzate per 
una comunicazione più efficiente
Gli utenti possono creare schede tecniche 
formattate automaticamente in base agli 
elementi e alle informazioni richieste. 

Inoltre, è possibile aggiungere minia-
ture 3D animate alle schede tecniche per 
consentire agli altri utenti dell ’azienda di 
visualizzare tutti i componenti di qualsiasi 
progetto per imballaggi. 

Con un semplice clic, è possibile generare 
distinte base su disegni composti di più 
parti. 

Tutte le schede tecniche possono essere 
salvate come file PDF, XML, HTML ed 
Excel per inviarle a utenti e sistemi con la 
massima semplicità.

Le schede 
tecniche generate 
automaticamente 
contengono dati 2D 
e 3D, informazioni su 
grafica e disegno CAD 
e altro ancora.



Efficienti layout del foglio
ArtiosCAD consente di creare layout del 
foglio in tempi rapidi, fornendo anche 
suggerimenti automatici sui layout otti-
mali con costi o scarti minimi. 

Le soluzioni proposte possono essere 
ordinate secondo determinate variabili, 
quali i fogli scartati e il numero di disegni 
sul foglio. Vengono inoltre visualizzate 
soluzioni che simulano un potenziale 
intoppo, le quali richiedono una piccola 
riduzione del disegno, consentendo ai 
progettisti di appor tare modifiche di 
lieve per ottenere il layout più efficiente e 
tagliare i costi o gli sprechi.

Produzione automatica 
delle attrezzature
Ar tiosCAD offre funzionalità avanzate 
e complete per la produzione di fustelle, 
contromatrici, filetti estrattori, strumenti 
per fustelle rotative, profili di gomma di 
estrazione, separatori ecc. 

Si possono progettare fustelle e filetti estrat-
tori già pronti per il laser e creare rapida-
mente strumenti per fustelle rotative (com-
presi separazioni fustella, percorsi filetto 
e ponticellatura su denti) per qualsiasi moda-
lità di taglio, ad esempio a laser o a seghetto. 

A r tiosCA D gener a a utomatic amente 
anche i più complessi disegni di contro-
matrice già pronti per la produzione, tra 
cui contromatrici monopezzo in acciaio.

Il riscontro dinamico della forza di tenuta 
dei fori di montaggio delle fustelle di taglio 
fa risparmiare molto tempo e garantisce la 
sicurezza della fustella sulla fustellatrice.

Le gomme di estrazione per le fustelle 
vengono generate automaticamente con 
un solo clic e fornite di un layout di taglio 
automatico e ottimizzato.

ArtiosCAD è inoltre dotato di una gamma 
completa di strumenti di rimozione del 
netto per creare separatori in acciaio, 
a superficie piana, a griglia e misti.

È possibile produrre layout ottimizzati, 
fustelle, contromatrici, filetti estrattori, 
strumenti per fustelle rotative, profili di 
gomma di estrazione, separatori ecc.

ArtiosCAD per i fustellatori



CAD e grafica, un 
legame indissolubile
La collaborazione tra progettisti grafici 
e strutturali può spesso rivelarsi compli-
cata. La corretta integrazione di informa-
zioni CAD in Adobe® Illustrator® o ArtPro+ è 
la chiave di un flusso di lavoro privo di errori.

Si possono creare tracciati fustella intelli-
genti in ArtiosCAD, completi di pannelli con 
contenuti grafici (Artwork Panels), linee di 
abbondanza, livelli vernice e altro ancora 
per migliorare la comunicazione con i pro-
gettisti grafici e ridurre i potenziali errori. 

Per un flusso di lavoro ininterrotto, il plug-in 
Data E xchange per Adobe ® Il lustrator ® 
è disponibile in download gratuito alla pagina 
www.esko.com/it/downloads.

Importazione di file 
ArtiosCAD in Illustrator
È possibile importare file ArtiosCAD nativi 
direttamente in Adobe® Illustrator® senza 
eseguire alcuna conversione: tutti i dati 
e i livelli CAD vengono mantenuti in Adobe® 
Illustrator®. In questo modo, il progettista 

grafico può inserire la grafica con preci-
sione, eliminando così gli errori.

Esportazione di grafica da 
Illustrator ad ArtiosCAD
È possibile esportare grafica e dati vet-
toriali da Adobe® Illustrator ® e importarli 
in ArtiosCAD, mantenendo il registro tra 
grafica e disegno strutturale. 

Dal disegno CAD al modello di pallet
La per fetta integrazione tra Ar tiosCAD 
e software di pallettizzazione consente di 
calcolare un modello di pallet idoneo in base 
al file di disegno strutturale della scatola.

In alternativa, il software di pallettizza-
zione è in grado di eseguire il disegno 
strutturale basandosi sul modello di pallet 
selezionato.

Questo evita la duplicazione di dati, ottimizza 
i volumi di spedizione stimati e consente di 
progettare imballaggi di dimensioni corrette.

Perfetta integrazione con il flusso 
di progettazione esistente



Maggiore efficienza con 
ArtiosCAD Enterprise
Database centralizzato 
accessibile dal web 
Il database di ArtiosCAD Enterprise, basato 
su WebCenter, offre accesso 24/7 in tutto il 
mondo a progetti, risorse e informazioni CAD.

A r tiosCA D Enter pr ise rende sempre 
accessibili preziose risorse aziendali come 
tabelle dei cartoni, elenchi dei clienti, pro-
getti, file CAD, specifiche, distinte base 
e moduli, che possono essere condivise da 
tutti gli utenti, dovunque si trovino. 

Il database di ArtiosCAD Enterprise è una 
soluzione scalabile in grado di rispon-
dere alle esigenze sia di aziende con più 
impianti di produzione, sia di piccole 
imprese con un unico stabilimento. 

Accesso utente protetto 
da password 
Per accedere al database, è necessario 
disporre di nome utente e password. Utenti 
e gruppi possono impostare e personaliz-
zare il massimo livello di sicurezza, proteg-
gendo progetti e documenti nel database.

Il controllo delle versioni viene mantenuto 
su tutte le modifiche ai disegni e regi-
strato nel database con commenti sulla 
versione da parte dell’utente. 

Database Enterprise nel cloud  
Grazie a questa soluzione cloud, tutti i dati 
sono centralizzati in un database comune, 
protetto, accessibile tramite Internet, mobile, 
trasferibile e immediatamente disponibile. 

Gli utenti non CAD possono accedere allo 
stesso database tramite un browser web 
per visionare dashboard in tempo reale 
sullo stato dei progetti, visualizzare qual-
siasi risorsa, confrontare le versioni CAD 
nel Viewer online, generare schede tec-
niche e altro ancora.

Connessione continua 
Il database di ArtiosCAD Enterprise è acces-
sible online 24/7. In assenza di connessione 
Internet, la memorizzazione intelligente 
nella cache del database di ArtiosCAD con-
sente agli utenti di lavorare offline senza 
alcuna interruzione. 

Una volta tornati online, tutte le modifiche 
apportate dall ’utente vengono registrate 
e sincronizzate con il database centrale, 
garantendo l’aggiornamento e l’affidabilità 
dei dati. 

Il database di ArtiosCAD Enterprise offre accesso 
online 24/7 in tutto il mondo a tutti i progetti CAD.



esko.com

Moduli principali di ArtiosCAD

ArtiosCAD offre una vasta gamma di moduli per rispondere a qualsiasi esigenza. 
Per una panoramica completa, visitare www.esko.com/it/products/artioscad.

Soluzione di progettazione 2D o 3D
• Creazione di nuovi disegni mediante strumenti flessibili 

e intuitivi, ottimizzati per la realizzazione di imballaggi 
con un utilizzo minimo del mouse e della tastiera.

• Creazione di disegni in pochi secondi grazie all ’ampia 
libreria di stili per cartone teso, ondulato ed espositori 
per punti vendita.

• Valore aggiunto tramite l ’ integrazione completa 
di grafica dalla progettazione iniziale fino alla 
produzione.

• Trasformazione di ArtiosCAD in uno strumento di 
gestione informazioni con l ’aggiunta di un numero 
illimitato di attributi definiti dall ’utente al database, 
che possono essere immessi manualmente o calcolati 
automaticamente in base alla geometria del disegno.

• Piega di disegni piatti in 3D per il controllo della qualità 
e presentazioni da sottoporre ai clienti.

• Assemblaggio di disegni con più componenti in 3D.
• Creazione di animazioni 3D della sequenza di piega, del 

montaggio di più parti o della configurazione dell ’espositore.

Strumenti di progettazione ridimensionabili
• Creazione di disegni parametrici riutilizzabili con 

l ’ausilio degli strumenti di progettazione di ArtiosCAD.
• Conversione di disegni a geometria fissa in disegni 

a geometria variabile per una totale flessibilità nella 
ricostruzione di varianti differenti.

• Riproduzione passo passo di disegni parametrici 

per esaminare le modalità di creazione di un disegno 
e relativa modifica durante la riproduzione.

• Accesso a una libreria di strumenti geometrici multiuso 
per la rapida aggiunta di componenti ai disegni.

• Aggiunta di disegni parametrici al catalogo degli stili 
per renderli disponibili a tutti gli utenti. 

Soluzione di modellazione 3D
• Creazione di modelli 3D di prodotti quali lattine, 

bottiglie, vasetti e sacchetti.
• Definizione della sezione trasversale per la forma del 

prodotto 3D o relativa modifica per la creazione di un 
modello di forma variabile.

• Visualizzazione di modelli 3D di prodotti campione 
con imballaggi progettati in ArtiosCAD.

• Importazione diretta di modelli solidi da altri 
programmi di modellazione 3D in ArtiosCAD.

• Esportazione di disegni CAD come modelli 3D 
in formati nativi di modellazione 3D.

• Creazione automatica di inserti e supporti di 
dimensioni esatte per imballaggi con contorni e ritagli 
basati sui modelli 3D importati.

Strumenti di layout
• Strumenti avanzati di incastro e copia per il layout 

grafico del foglio.
• Calcolo automatico dei layout di foglio per ridurre 

al minimo i costi di produzione.

• Creazione di un modello di layout dei bianchi e relativo 
invio a soluzioni di pallettizzazione leader di settore 
per evitare la duplicazione di dati e ottimizzare i volumi 
di spedizione stimati.

Perfetta integrazione di ArtiosCAD in qualsiasi flusso di lavoro 
• Formati di importazione: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, EPS, PDF, Elcede
• Formati di esportazione: CFF2, DDES, DDES3, DXF, 

HPGL, PDF, EPS, Elcede, CAPE CIF

• Formati di importazione 3D: modelli solidi 3D Collada, 
ACIS, CGM, CATIA, ProE, STEP, IGES, SolidWorks, 
Siemens NX, Inventor, JT o Parasolid

• Formati di esportazione 3D: modelli solidi 3D Collada, 
STEP, IGES, ACIS, VRML, U3D, 3D PDF o XCGM

• Animazione di filmati AVI e MOV

Vantaggi della versione Enterprise
• Un database centralizzato dei progetti per imballaggi 

per tutta l ’azienda e le sue filiali.
• Protezioni e privilegi per il database centrale 

controllati tramite un accesso utente.

• Possibilità di gestire tutte le risorse di un progetto 
per imballaggi o espositori. 

• Accessibilità online 24 ore su 24 per 7 giorni alla 
settimana.
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