
 

 
 

Dassault Systèmes annuncia  
3DEXPERIENCE V6 Release 2013x 

 
La nuova release della piattaforma introduce un pacchetto 

consolidato di applicativi e soluzioni avanzate  
per diversi settori industriali  

 
MILANO, 27 novembre 2012  — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), the 
3DEXPERIENCE Company, azienda leader a livello mondiale nel software di progettazione 3D 
e nelle soluzioni di 3D Digital Mockup e di gestione del ciclo di vita del prodotto, ha annunciato 
la nuova release della piattaforma 3DEXPERIENCE. La V6 Release 2013x estende a tutti la 
disponibilità delle funzioni per la gestione di simulazione (SLM) di Dassault Systèmes, l’accesso 
efficiente ai Big Data, nuove funzionalità per la progettazione di materiali compositi, spazi di 
lavoro sicuri per l’interscambio di dati con i fornitori, e supporto dei nuovi standard STEP. La 
release apporta anche una serie di migliorie per diversi settori industriali, dai prodotti di largo 
consumo all’energia, dall’aerospaziale ai trasporti, dal navale all’high tech.  
 
Nello specifico: 
 

• Disponibilità per tutti i clienti dell’applicativo per la gestione del ciclo di  
simulazione . Gestendo i dati di simulazione, implementando le best practice e 
condividendo i risultati della simulazione, i clienti migliorano i processi decisionali 
collaborativi e ottengono il massimo ROI nella simulazione. La tecnologia SLM è il 
risultato di un grande lavoro in collaborazione con molti clienti dei settori aerospaziale e 
difesa, trasporti e mobilità, beni di largo consumo. 

• Migliorie all'apertura della piattaforma:  

o accesso più efficiente ai Big Data grazie a un nuovo connettore per Hadoop 
HDFS, prestazioni migliorate per connettori WebSphere e SharePoint, e nuove 
opzioni di navigazione e visualizzazione per la ricerca, l’esplorazione e l’analisi 
dei dati; 

o supporto dello standard STEP AP242 , uno standard per il settore 
automobilistico e aerospaziale che consente l’importazione e l’esportazione di 
dati BREP e tassellati a norme ISO, per lo svolgimento di attività di 
ingegnerizzazione, scambio dati e visualizzazione, utilizzando un processo 
master 3D; 

o accesso sicuro a spazi di lavoro per la collaborazi one con i fornitori . 

• Migliorie a CATIA V6:  

o facilità di passaggio fra la modalità di lavoro online e offline in CATIA V6. Con un 
semplice clic quando non è disponibile una connessione Internet, i progettisti 
possono proteggere la proprietà intellettuale e mantenere l’integrità dei dati. 
Prima di passare alla modalità offline, il progettista “prenota” alcune parti per la 



modifica, che vengono scaricate sul suo computer con un solo clic. Quando torna 
online, i progetti modificati vengono sincronizzati e viene riattivata la 
collaborazione attiva con il team; 

o nuove funzionalità per la simulazione di materiali compositi in fibra per 
ottimizzare le forme delle lamine e assicurare la fabbricazione precisa dei 
compositi. Questa tecnologia, basata sulla recente acquisizione di Simulayt, 
viene utilizzata normalmente per analizzare superfici complesse, in particolare 
nel settore aerospaziale, degli sport motoristici e dell’energia. 

 
“La nuova release della piattaforma 3DEXPERIENCE conferma il nostro impegno per la ricerca 
e la realizzazione di applicazioni avanzate e per una sempre maggiore apertura della nostra 
piattaforma,” ha dichiarato Dominique Florack, Senior Executive Vice President, Products, R&D, 
Dassault Systèmes. “Ogni nuova release è la prova tangibile che ascoltiamo le richieste dei 
nostri clienti e, soprattutto, prendiamo ispirazione dai loro obiettivi.” 
 
 
Novità e migliorie per settori industriali specific i 
 

• Migliorie e novità specificamente mirate ai settori di energia, aerospaziale e difesa, 
trasporti e mobilità e macchine e impianti industriali , fra cui cinque nuove librerie di 
modelli dedicati per simulare e analizzare il comportamento di motori, impianti elettrici, 
idraulici, di raffreddamento a liquido e di riscaldamento. La V6R2013x migliora inoltre la 
gestione dei requisiti a beneficio dei processi decisionali relativi a diverse opzioni di 
configurazione di un progetto, consentendo una risposta più rapida alle richieste del 
mercato, ad esempio nel settore high tech . 

• Gestione di testi e grafica nei settori  relativi ai prodotti di consumo confezionati  e  
farmaceutico-medicali , con funzionalità che consentono ai responsabili di prodotto e 
ad altri professionisti del marketing di definire, revisionare e approvare testi e grafica, 
facendo riferimento agli stessi dati utilizzati in fase di sviluppo dei prodotti. 

• Migliorie nell’ambito dell’accesso ai dati aziendali e della produttività per 3DVIA Store, la 
soluzione per la simulazione degli ambienti di vendita al dettaglio e del merchandising. 
Ad esempio, nel settore dei prodotti confezionati  e dei beni di largo consumo  in 
generale, i prodotti su una gondola possono visualizzare dati commerciali importanti. 
L’accesso ai dati statistici direttamente sullo scaffale in 3D è uno strumento prezioso per 
le decisioni legate al merchandising. 

• Un nuovo applicativo per la pianificazione della produzione nel settore navale e 
offshore  mette a disposizione un ambiente dedicato per tutte le soluzioni 
3DEXPERIENCE dedicate alla cantieristica navale, per l’esecuzione dei processi 
produttivi e la definizione di grandi assiemi.  

• Manichini virtuali in 3D per l’analisi preventiva della postura nel settore di trasporti e 
mobilità , con il nuovo modulo Ergonomics for Vehicle Design dell’applicativo DELMIA. 

 
Per una descrizione dettagliata delle novità della V6 Release 2013x, visitate il sito 
www.3ds.com/products/v6/latest-release.  
 
  



### 
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 3DVIA sono 
marchi registrati di Dassault Systèmes o delle sue filiali negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. 
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