NOVITÀ DI SOLIDWORKS® 2021—
SIMULATION
SOLIDWORKS Simulation
Simulazione del contatto più rapida

Vantaggi

• Velocizza notevolmente il calcolo della simulazione
del contatto
• I miglioramenti includono elaborazione parallela, migliore
utilizzo della CPU, calcolo della rigidità più rapido e
comunicazione dei dati più affidabile per il contatto

Risolvi i modelli con
il contatto in modo
notevolmente più veloce.

Stabilizzazione del contatto

Vantaggi

• Applica una piccola rigidità alle aree qualificate per
stabilizzare i modelli per consentire l'avvio del solutore
senza problemi di instabilità

Ottieni una migliore
convergenza per il contatto.

Correzione della geometria per una
rappresentazione del contatto più realistica

Vantaggi

• I termini di correzione della geometria vengono
calcolati e applicati automaticamente per il contatto
tra superfici curve

Nuova mesh predefinita Nessun nodo
comune applicato

Migliora la convergenza e
la precisione dei contatti
per il contatto con la
superficie curva.

Vantaggi

• I miglioramenti nella precisione per le interazioni di
legame consentono di ottenere mesh robusti e rapidi

Ottieni la mesh molto
più velocemente con una
precisione sostanzialmente
uguale a quella dei nodi
comuni tra le parti.

Diagnostica mesh

Vantaggi

• Identifica, isola e richiedi di correggere gli elementi di
scarsa qualità

Migliora la qualità della
mesh con il nuovo set di
strumenti di diagnostica
della mesh.

Selezione automatica del solutore di equazioni

Vantaggi

• Selezione automatica più precisa del solutore di
equazioni con miglioramenti proporzionati della
velocità e dell'utilizzo della memoria

Utilizza l'intelligenza
integrata per scegliere
il solutore migliore per
risparmiare tempo.

SOLIDWORKS Plastics
Vantaggi

• La riprogettazione di vari nodi dell'albero della
gestione di materie plastiche fornisce un flusso di
lavoro più lineare e logico per la selezione dei materiali,
le specifiche di dominio, i parametri di processo e altre
attività principali di simulazione delle materie plastiche

Automatizza la modellazione e la mesh di
deflettore e bubbler

Sfrutta il nuovo flusso
di lavoro che semplifica
notevolmente la
pre-elaborazione

Vantaggi

• Miglioramenti ai componenti del sistema di
raffreddamento del deflettore e del bubbler
(utilizzati nelle aree dello stampo che non possono
essere raffreddate efficacemente dai normali canali

Migliora la precisione dei
risultati di raffreddamento
con la modellazione e
le mesh di deflettori

• Per i deflettori, la lama inserita nel canale divide il
passaggio del flusso in due metà
• Con i bubbler, la piastra viene sostituita con un tubo
interno più piccolo

Miglioramenti alla libreria dei materiali in plastica

Vantaggi

• Dassault Systèmes collabora con i principali fornitori
mondiali di materiali in plastica per garantire ai clienti
l'accesso ai dati più aggiornati e accurati sui materiali
in plastica

Migliora la precisione
dei risultati con dati
sui materiali precisi

SOLIDWORKS Flow Simulation
Superficie libera per rotazione

Vantaggi

• Calcolo della superficie libera per le attività, comprese
le attrezzature rotanti

Esplora e comprendi
facilmente il processo
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