
Panoramica

ZW3D, una soluzione CAD integrata progettata per l'intero processo di sviluppo del prodotto dispone

del kernel più veloce per la modellazione ibrida Solid-Surface e la divisione stampi non solidi. Offre ai 

clienti molteplici vantaggi, come la riduzione dei costi, l'ottimizzazione del workflow di progettazione ed una 

maggiore efficienza. 
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Caratteristiche uniche di ZW3D
Soluzione CAD 3D realmente all-in-one
ZW3D semplifica la gestione dei dati 3D: l'importazione diretta di modelli CAD nativi 

consente di completare il lavoro di modellazione su una sola piattaforma. 

Modellazione Ibrida Solido-Superficie
L'esclusiva tecnologia di modellazione ibrida Solid-Surface può liberare le vostre idee 

di progettazione 3D abbattendo i confini tra elementi solidi e superficiali. Garantisce ai 
designer maggiore creatività e nuove opportunità. 

Tecnologia all'avanguardia per la divisione stampi non solidi
È possibile progettare stampi basati su modelli solidi non perfetti e creare punzoni e 

matrici più velocemente che mai. Evitare la chiusura dei solidi ridurrà l'intero processo di 
produzione degli stampi a beneficio dei costi di produzione. 

Tecnologia smart QuickMillTM 
La tecnologia QuickMill™ consente di realizzare percorsi di sgrossatura con carichi di 

taglio uniformi. Regola automaticamente la velocità di avanzamento utilizzando la 
funzione AFRC per allungare la vita dell'utensile, ridurre i costi e aumentare l'efficienza 
della lavorazione.

Facile da imparare e da utilizzare
ZW3D garantisce una rapida implementazione del software e accorcia la curva di 

apprendimento con stile MS Office, interfaccia utente chiara e intuitiva, Show-n-Tell™, 
video tutorial, knowledge base e un team di supporto professionale.

ALL-IN-ONE 
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Come può aiutarti ZW3D?

Le pietre miliari di ZW3D

Valued Customers of ZW3D

Visualizzazione 3D intuitiva e progettazione parametrica 
ZW3D accelera lo sviluppo dei prodotti e aiuta a cogliere le opportunità di 
marketing attraverso la visualizzazione 3D e la parametrizzazione del concept 
design, del product design e dello stampo. 

Unificazione dei dati 3D con sistema integrato 
Con i moduli CAD e Mold integrati in un unico sistema, i clienti possono unificare 
tutti i dati 3D ed evitare la perdita di dati durante la transizione. Allo stesso 
tempo, può facilitare il coordinamento tra i dipartimenti di Ricerca e Sviluppo, 
Ingegneria e Produzione del Prodotto. 

Funzioni di modellazione flessibili e potenti 
Grazie a tecnologie di modellazione flessibili, come la modellazione ibrida 
  Solid-Surface, il morphing, il wrapping e la goffratura, basate sul kemel 
brevettato, ZW3D è in grado di ottimizzare il flusso di lavoro di R&S del prodotto, 
migliorando l'efficienza di progettazione e fornendo ai clienti progetti più creativi 
e personalizzati. 

Progettazione stampo veloce ed efficiente 
Con l'intero processo di progettazione stampo 3D e la tecnologia di divisione 
stampo non solido, ZW3D consente di abbreviare i tempi di valutazione dei costi, 
la preventivazione e la progettazione dello stampo, di ottenere ordini più 
velocemente e migliorare l'efficienza della produzione su larga scala. 

Cicli di produzione e usara degli strumenti notevolmente ridotti
ZW3D aiuta i clienti a riidurre i tempi dei cicli di produzione e a salvaguardare        
l’usura della strumentazione grazie al chiaro e semplice ciclo di lavoro CAM, la UI 
intuitiva, l’identificazione automatizzata attraverso le feature, la capacità di 
lavorazione strategica, la tecnologia QuickMill e la strategia di sgrossatura ad alte 
prestazioni VoluMill.

1986 Uno dei primi modellatori solidi in commercio basati su PC 
1999 La prima versione di un prodotto di modellazione ibrida Solido-Superficiale con soluzioni 'Variabili" e "Parametriche"
2002 Creazione di una soluzione integrata CAD/CAM nominata come golden product dalla NASA
2009 Aggiornamento al motore Overdrive, che è ancora uno dei motori CAD più veloci 
2011 La tecnologia di editing diretto è stata introdotta per essere combinata con la tecnologia di modellazione ibrida.
2014       La generazione del percorso utensile è stata accelerata nell'editor utensili
2016 PMI (Produci Manufacturing lnformation) è stato sviluppato per ottenere più facilmente le annotazioni 3D 
2018       Integrazione della tecnologia VoluMill che aumenta le performance 2-3x nelle lavorazioni imperfette

ALL-IN-ONE, 
AFFORDABLE CAD/CAM
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Panoramica
La soluzione CAD ZW3D migliora le capacità di progettazione del prodotto grazie all'esclusiva 
modellazione ibrida Solid-Surface, alla gestione di file multi-oggetto, al potente scambio dati ed agli 
affidabili strumenti di verifica del prodotto. La soluzione è caratterizzata da progettazione stampo, 
lamiera e reverse engineering. Grazie alla curva di apprendimento abbreviata e alla flessibilità del 
modulo di progettazione di ZW3D, è possibile velocizzare il processo di progettazione del prodotto 
e aumentare la produttività.   

I 5 motivi per i quali scegliere ZW3D CAD
Eccellente importazione dati 
Eliminare le barriere tra i diversi sistemi di modellazione 3D e massimizzare il 

riutilizzo dei dati. Non c'è bisogno di preoccuparsi dello scambio di dati CAD con i propri 
fornitori.

 
Facile da imparare e da usare, visualizzazione 3D e parametrizzazione 

         L'interfaccia utente intuitiva, il chiaro flusso di lavoro di progettazione 3D ed i 
tutorial integrati Show-n-Tell™ aiutano ad abbreviare la curva di apprendimento e a 
ridurre i costi di formazione. Il design del prodotto può essere rapidamente visualizzato 
in 3D con la parametrizzazione completa. 

Strumenti di modellazione flessibili e umanizzati 
Grazie all'esclusiva modellazione ibrida Solido-Superficie, ZW3D può aiutare ad 

accelerare il processo di modellazione e aumentare la flessibilità di design con la 
consegna di progetti creativi e personalizzati. 

Piattaforma CAD 3D versatile 
Diverse funzioni CAD, come la modellazione 3D, l'assemblaggio, le annotazioni 3D, il 

disegno 2D, la lamiera, l'FTI avanzato, il reverse engineering ed altre sono fornite in 
ZW3D, rendendo possibile la soddisfazione delle esigenze dei diversi reparti della vostra 
azienda. 

Software CAD 3D conveniente
Supportata da un potente traduttore CAD integrato e da un'interfaccia utente di 

facile apprendimento, ZW3D offre una soluzione CAD efficace con costi di sostituzione 

ZW3D MODULO CAD
DAL 1986
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Caratteristiche di ZW3D Referenze ZW3D

1. Gestione dei file multi-oggetto
• Gli utenti possono memorizzare tutti gli oggetti, come parte, assemblaggio, foglio 2D, ecc, 

di un intero progetto in un unico file per migliorare l'efficienza della gestione dei dati.
• Il metodo tradizionale dei file a singolo oggetto è ugualmente disponibile per soddisfare 

diversi requisiti.

2. Tecnologia unica di modellazione ibrida Solido-Superficie
• I progettisti non devono chiedersi se l'oggetto è un solido o una superficie in ZW3D. È 

possibile eseguire operazioni booleane per parti di superficie direttamente con geometrie 
solide.

• La tecnologia di modellazione ibrida su superficie solida elimina le barriere tra 
modellazione solida e modellazione superficiale per velocizzare la creazione di modelli.

3. Migliore cooperazione nel design
• Generare rapidamente tavole 2D standard differenti con viste, dimensioni tabelle di 

distinta materiali dalle parti o dagli assemblaggi.
• Lettura diretta di modelli 3D da Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid Edge, lnventor, JT, STEP, 

IGES, DWG, Parasolid, DXF, STL, SAT, OBJ, etc.
• Esportazione dei modelli in STEP, IGES, STL, Parasolid, SAT, 3D PDF e Catia.

4. Goffratura, Morphing & Wrapping flessibili
• Goffratura rapida di una superficie di alta precisione da un'immagine raster.
• Fornire dati solidi, superficiali e STL per eseguire morphing e wrapping flessibili.
• I progettisti possono essere più flessibili e creativi, ottenendo così progetti ottimali.

5. Strumenti di verifica del prodotto
• Gli strumenti di analisi visiva, come la contour stripe, la curvatura gaussiana, l'analisi 

dell'angolo di sformo e dello spessore, possono essere utilizzati per controllare la qualità 
della superficie e la struttura del prodotto.

• La vista in sezione dinamica e il controllo delle interferenze aiutano gli utenti a verificare se 
le parti e l'assieme si accoppiano o meno.

• È possibile generare animazioni per una migliore presentazione del prodotto a chiunque.

“ZW3D rende tangibile la tua immaginazione 
unisce le tue idee con la tecnologia ibrida e rende 
visibile quello che tu vorresti creare.”

--Rui Ferreira Job, CAD Department
                       Director at Moldegama
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PartCAM

2D Sheet

ZW3D

• Translator for Catia, NX, Creo,  SolidWorks, Solid 
Edge, Inventor, IGES, STEP, Parasolid, DXG/DWF, 
STL and more  

• 2D Sketching with Ready-sketch Library

• 3D Wire Frame Tools & 3D Sketch

• Parametric Modeling & Direct Edit

• Solid-Surface Hybrid Modeling

• Shape Morphing, Wrapping & Flex Tools

• Assembly Design, Interference Check & Animation

• Geometry Healing

• Sheet Metal Design, Weldment & FTI

• Reverse Engineering

• 2D Views, BOM/Hole Tables

• PMI (Product Manufacturing Information)
• Library Design

Punti di forza di ZW3D



Panoramica
La progettazione stampi ZW3D Mold copre le vostre esigenze durante l'intero processo di 
progettazione, fornendo alta qualità di importazione dati, chiusura intelligente del modello 
solido, divisione stampi unica e non solida, basi stampo e normalizzati, progettazione 
pratica di elettrodi e documentazione 2D. Consente di accelerare la valutazione dei costi e 
massimizzare la produttività abbreviando il ciclo di progettazione dello stampo. 

I 5 motivi per i quali scegliere ZW3D Mold 

Progettazione stampo 3D a processo completo 
Il flusso di lavoro semplificato consente di migliorare l'efficienza. In un unico 

sistema, gli utenti possono completare tutti i lavori di progettazione dello stampo con 
la progettazione 3D visiva e parametrica, riducendo i costi e facilitando la 
collaborazione. 

Potenti strumenti di verifica del progetto 
         Diversi strumenti di verifica del prodotto e gli strumenti di healing aiutano i 
produttori di stampi ad affrontare analisi, controlli, chiusure e modifiche per eliminare 
gli errori di progettazione, garantendo la producibilità della struttra del prodotto. 

Eccellente risparmio di tempo per i preventivi 
La separazione non solida dello stampo di ZW3D senza healing si distingue dalla 

concorrenza, riducendo notevolmente il tempo di valutazione dei costi e di 
preventivazione, accelerando il ciclo di progettazione dello stampo. 

Separazione più veloce matrice-punzone 
La suddivisione rapida dei pezzi più complessi con linee di divisione o il metodo di 

definizione della regione di cavità centrale aiuta gli utenti a migliorare l'efficienza del 
lavoro, a ridurre i tempi di consegna e a ottenere maggiori opportunità di business. 

Base stampo estensibile e normalizzati 
Lavorando con una vasta libreria di basi stampo e normalizzati che può essere 

modificata e personalizzata, soddisfa le esigenze di diversi paesi ed aziende. 
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ZW3D MODULO STAMPI
DAL 1986
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ZW3D MODULO STAMPI

Caratteristiche ZW3D MOLD Valued Customer

1.Preparazione stampo
• Lettura diretta di molti formati standard di CAD 3D: Catia, NX, Creo, SolidWorks, Solid 

Edge, Inventar ed altri.
• Lo strumento per l'analisi aiuta a controllare i sottosquadri e le pareti verticali con mappe 

colore
• L'analisi dello spessore verifica la producibilità del pezzo.

2.Separazione flessibile e veloce
• I modello solido non è un requisito per la divisione. La geometria aperta può essere divisa 

direttamente senza healing per ridurre il tempo di preventivazione.
• Divisione rapida con due metodi flessibili: linee di divisione e definizione della regione 

frontale.
• Diversi strumenti aiutano a definire rapidamente linee di divisione e superfici per 

aumentare l'efficienza.

3.Basi stampo e normalizzati
• Caricare facilmente un' intera base stampo da molti dei principali fornitori: OME, Hasco, 

LKM, Futaba, Meusburger ed altri.
• Numerosi normalizzati sono forniti e la rifilatura viene eseguita automaticamente.
• Basi stampo personalizzabili e normalizzati possono soddisfare diverse esigenze.

4.Creazione Elettrodi e Documentazione 2D
• Strumenti intuitivi per l'estrazione degli elettrodi consentono di trattare rapidamente 

elettrodi complessi.
• Creazione automatica di un batch di elettrodi e fogli 2D per ridurre drasticamente tempi 

di sviluppo ed errori.

Kamal Moulds è un rinomato produttore e fornitore 
di stampi e matrici. ZW3D è stato scelto per assisterli 
nella creazione di stampi a cavità multiple e nello 
sviluppo di un'implementazione facile e veloce grazie 
ai suoi vari strumenti di verifica del prodotto e alle 
sue caratteristiche di healing. 

• Funzioni CAD integrate

• Creazione guidata dello stampo

• Linee di divisione e superfici, divisione matrice-punzone

• Librerie basi stampo e normalizzati

• Canali di raffreddamento, carrelli, iniettori, slitte

• Progettazione elettrodi

All-in-one, affordable CAD/CAM
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Panoramica
ZW3D CAM è una soluzione di lavorazione CNC completa, che offre strategie di fresatura, tornitura, 
lavorazione ad alta velocità e foratura a 2-5 assi. Alimentato dall'esclusiva tecnologia QuickMill ™, con 
funzione automatica di identificazione della regione/feature e un editor flessibile del percorso utensile, gli 
ingegneri possono generare percorsi utensile altamente affidabili e facili da programmare in modo 
efficiente, garantendo produttività e affidabilità senza pari.

I 5 motivi per i quali scegliere ZW3D CAM

Facile da imparare e da usare
ZW3D offre un'interfaccia intuitiva e personalizzabile per assistere e ottimizzare il 

flusso di lavoro. Che tu sia un ingegnere esperto o un principiante completo, ZW3D CAM 

può essere padroneggiato con una curva di apprendimento piuttosto breve.

Una suite CAM affidabile
Molte opzioni in ZW3D, come il calcolo accurato della lunghezza minima dello sbalzo 

dell'utensile, la rampa sicura, il rilevamento di solchi e il controllo delle collisioni tra 

supporti e parti, tavola, morsetti ecc., garantiscono un ambiente di lavorazione fattibile e 

affidabile.

Un potente CAD incorporato
Il traduttore integrato può leggere i formati di file tradizionali nel settore. Inoltre, 

qualsiasi modifica della geometria del modello nel modulo CAD 3D integrato può essere 

sincronizzata con le modifiche dei percorsi degli utensili nel modulo CAM ZW3D.

Una piattaforma CAM potente e versatile
ZW3D offre ai progettisti sufficienti capacità per gestire vari tipi di lavorazione, tra cui 

fresatura 2-5X, lavorazione ad alta velocità, tornitura, perforazione ecc. Fornita con la 

suite CAM, è presente una ricca libreria di post-processi facili da personalizzare per 

guidare le tue macchine.

Lavorazione efficiente e di alta qualità
L'esclusiva tecnologia QuickMillTM e VoluMill per ZW3D determinano 

automaticamente carichi di taglio e velocità di avanzamento uniformi, aumentando la 

produttività fino al 200%. Le operazioni di finitura possono essere ben eseguite per 
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Punti di forza di ZW3D CAM

ZW3D MODULO CAM

Caratteristiche di ZW3D CAM Valued Customer

1. Sgrossatura ad alte prestazioni 2-3X e finitura di alta qualità
• Più di 40 tipi di strategie di lavorazione 2x e 3x consentono agli utenti di affrontare 

facilmente tutti i tipi di lavori.
• VoluMill per ZW3D offre una strategia di sgrossatura affidabile ad alte prestazioni. Riduce 

il tempo di ciclo fino al 70% e prolunga la durata dell'utensile fino all'800%.
• Facile da ottenere il percorso utensile desiderato non solo su Nurbs ma anche sulla 

geometria STL, anche su un percorso sottosquadro su entrambi.

2. Riconoscimento intelligente delle caratteristiche di lavorazione
• Hole Tactic: riconosce automaticamente le caratteristiche e genera percorsi utensile 

realizzabili, riducendo i tempi di programmazione del 70%.
• Con lo strumento di riferimento o l'operazione di riferimento, ZW3D è in grado di 

identificare automaticamente le aree precedentemente lavorate e creare i relativi 
percorsi.

3. Editor percorso utensile flessibile ed efficiente
• Modifica percorsi utensile interi o parziali con strumenti come Trim, Riordina, Ricollega, 

Estendi e Trasforma, rende il processo di programmazione più flessibile ed efficiente.

4. Tornitura e fresatura 5X
• La tornitura fornisce sgrossatura, finitura, scanalatura, filettatura, sfacciatura e foratura 

all'esterno e all'interno per gestire la maggior parte dei tipi di pezzi torniti.
• La fresatura 5X offre una soluzione completa per la lavorazione multiasse. Il lato multiplo 

del pezzo può essere lavorato in un unico set-up per ottenere tagli estremamente precisi 
con tempi di lavorazione notevolmente ridotti.

5. Verifica e simulazione
• Gli strumenti Quick Verify e Solid Verify possono verificare i percorsi utensile e analizzare 

i materiali in eccesso per evitare sgorbie e collisioni, offrendo lavorazioni più affidabili.
• La funzione Full Machine Simulation può simulare l'effettivo processo di lavorazione 

dopo aver preso in considerazione i modelli cinematici delle macchine, aiutando gli utenti 
a rilevare potenziali problemi e garantire la producibilità.

Newamstar è leader nelle macchine per l'imballaggio di liquidi 
di alta gamma in Cina, al servizio di marchi internazionali di 
bevande come Coca Cola, Pepsi Cola, Danone ecc. Hanno 
introdotto oltre 100 set di ZW3D, nel tentativo di produrre 
macchine per l'imballaggio e soffiatrici.
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• Strumenti CAD di base 

• Tornitura

• Creazione di fori

• Fresatura 2X, 2.5D, 3X e 5X

• Tattiche con funzione automatica

• Editor percorso utensile

• Verifica e simulazione

• Elenco delle operazioni

• Post processi

   Tool-Path Extend

   5X Milling

Hole Tactic

Rest Roughing 3D Offset FinishingVoluMill for ZW3D

• VoluMill per ZW3D

Corner Finishing

   Full Machine Simulation


