
 

 
Dassault Systèmes lancia la nuova esperienza 
“HT body” per l’industria dei prodotti high-tech  

 
Dall’ideazione alla produzione in tempi record, le aziende di prodotti 

elettronici high-tech devono saper cogliere le rich ieste dei 
consumatori per fornire prodotti di successo 

 
MILANO, 10 aprile 2013 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nelle tecnologie di realtà virtuale, 
simulazione in 3D e software per la progettazione e la gestione del ciclo di vita del prodotto, ha 
annunciato il lancio di “HT body”, una nuova esperienza dedicata alle aziende del settore high-
tech. Basata sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, “HT body” consente alle 
aziende di elettronica di velocizzare la progettazione e la consegna di prodotti di alta qualità che 
si differenziano dall'offerta standard. 
 
Principalmente focalizzata sulla struttura e sull’involucro, che rappresentano gli elementi più 
evidenti e immediatamente percepibili dei dispositivi elettronici, “HT body” permette di 
raccogliere le richieste dei consumatori e di fare innovazione di prodotto per promuovere la 
creatività nelle aziende produttrici e seguire un percorso di sviluppo ben definito per arrivare a 
un prodotto vincente. “HT body” ottimizza anche la comunicazione tra tutti gli addetti coinvolti in 
attività di sviluppo, ingegneria e produzione, all’interno e all’esterno dell’azienda, fornendo loro 
strumenti di social innovation e applicazioni di visualizzazione per interagire al meglio con i 
clienti e capire quello che si aspettano da un prodotto. Con “HT body”, le aziende possono 
rispondere più prontamente ad eventi e fattori esterni, come ad esempio la percezione del 
pubblico rispetto a un determinato modello o progetto, adeguando di conseguenza i piani di 
sviluppo. 
 
Costruita sulla piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes, “HT body” integra le best 
practice consolidate dell’industria delle apparecchiature elettroniche in un’esperienza di 
progettazione e ingegnerizzazione unificata, pre-integrata e collaudata. Questo approccio offre 
un’esperienza nella quale le relazioni fra cliente e azienda, fra progettazione e sviluppo di 
prodotto e fra sviluppo e produzione risultano maggiormente integrate, favorendo l’innovazione 
e il trasferimento delle informazioni lungo tutto il processo di innovazione dei prodotti. 
 
“Il mercato dei dispositivi high-tech si evolve a grandissima velocità ed è estremamente 
sensibile alla domanda dei consumatori; tutto dipende dal primo contatto, dal primo impatto 
visivo, dal primo momento di esperienza emotiva,” afferma Monica Menghini, Executive Vice 
President, Industry and Marketing, Dassault Systèmes. “Per avere successo, le aziende devono 
saper cogliere le richieste del mercato e offrire ai consumatori l’esperienza che questi si 
aspettano di trovare in un dispositivo high-tech. Ed è proprio questa la proposta della 
piattaforma 3DEXPERIENCE: innovazione rapida, produzione veloce e un’esperienza di 
prodotto che il consumatore adorerà.” 
 
Per maggiori informazioni sull’esperienza HT body e su tutte le altre soluzioni di Dassault 
Systèmes per il settore high-tech, visitate: http://www.3ds.com/solutions/high-tech/overview/. 
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Informazioni su Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, The 3DEXPERIENCE Company, mette a disposizione di aziende e persone universi virtuali nei 
quali immaginare innovazioni per un mondo ed un’economia sostenibili. L'azienda propone applicazioni evolute 
capaci di trasformare il modo in cui i prodotti vengono progettati, realizzati e gestiti. Le applicazioni collaborative di 
Dassault Systèmes promuovono la “Social Innovation”, cioè l’innovazione da parte di comunità aperte oppure 
composte da gruppi di persone con visioni ed obiettivi comuni, aumentando le possibilità che il mondo virtuale possa 
contribuire al miglioramento del mondo reale. Il gruppo offre valore a oltre 150.000 aziende di tutte le dimensioni e in 
tutti i settori industriali, in oltre 140 Paesi. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.3ds.com. 

CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM e 3D VIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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