
Riepilogo
L'integrazione tra i domini di progettazione 
elettrica assistita (ECAD) e progettazione 
meccanica assistita (MCAD) svolge un ruolo 
importante nella progettazione di prodotti 
multidisciplinari. Una comunicazione efficace 
tra i domini non solo riduce i tempi di 
sviluppo e il numero di iterazioni di modifica, 
ma promuove anche una progettazione 
omogenea e simultanea.

Solid Edge® PCB Collaboration di Siemens 
comunica in modo efficace l’intento 

solidedge.siemens.com

Vantaggi
• Sviluppo di prodotti elettromeccanici 

migliori

• Miglioramento della progettazione 
multidisciplinare

• Riduzione delle costose revisioni dei pro-
getti e accelerazione del time-to-market

Funzionalità
• Trasferimento efficiente dei dati bidirezio-

nali tra domini, attraverso il formato dati 
IDX

• Importazione dei dati del rame dagli 
ambienti ECAD a MCAD

• Facile individuazione dei componenti PCB

• Rispetto dei singoli vincoli di dominio

• Ambiente aperto e interoperabile

• Librerie di componenti e dati 3D per le ope-
razioni iniziali

Solid Edge PCB 
Collaboration

Eliminare le barriere di comunicazione nella 
progettazione PCB

progettuale tra i sistemi ECAD e MCAD, 
consentendo agli ingegneri di rimanere 
all’interno dei singoli ambienti grazie a una 
visualizzazione 3D intuitiva, sia del circuito 
stampato (PCB) che del relativo involucro. Una 
comunicazione rapida ed efficace tra i domini 
permette alle aziende di introdurre i prodotti 
più rapidamente sul mercato, mantenendo 
bassi i costi di sviluppo. Il software, inoltre, 
mostra una cronistoria completa di tutti gli 
scambi che hanno avuto luogo durante la 
collaborazione e sfrutta un ecosistema di 
progetti e librerie di riferimento.

Solid Edge PCB Collaboration è un ambiente 
aperto e interoperabile che consente di 
utilizzare modelli 3D creati negli ambienti PCB 
più diffusi nel settore, che forniscono file in 
formato IDX (Incremental Design Exchange). 
Quando viene utilizzato insieme agli ambienti 
PADS Professional o Xpedition di Mentor, 
una divisione di Siemens, questo strumento 
consente l'allineamento e il mapping 
automatici dei modelli 3D.

http://solidedge.siemens.com


Solid Edge PCB Collaboration
SOLID EDGE

Modelli di componenti 3D realistici 
nell’assieme di scheda
Un’immagine fotorealistica dei componenti 
PCB permette una maggiore accuratezza nella 
progettazione di prodotti elettromeccanici. 
Solid Edge PCB Collaboration consente agli 
utenti di sfogliare e importare modelli esatti, 
fornendo una vista 3D reale del progetto, che 
può essere ruotato e ispezionato visivamente 
per eventuali interferenze tra gli aspetti 
progettuali ECAD e MCAD. Il software supporta 
la sostituzione dei componenti rappresentati 
in 2.5D con modelli 3D standard/supportati, 
disponibili nella libreria inclusa. In caso di 
assenza del modello 3D, verrà creata la 
rappresentazione 2.5D predefinita per quel 
componente.

Solid Edge PCB Collaboration include un 
pathfinder che ordina i componenti PCB in 
base al tipo (ad esempio, intagli, aree di 
esclusione, fori di montaggio metallizzati e 
non, ecc.), per aiutare gli utenti a lavorare su 
un assieme. Con un semplice clic, gli utenti 
possono visualizzare rapidamente le proprietà 
anziché cercare il componente nell'ambiente 
grafico.

Il rame, componente fondamentale 
nella progettazione PCB, rende possibili i 
collegamenti elettrici tra PCB e altre parti 
del dispositivo. Conoscere le informazioni 
sul layout in rame di un progetto aiuta 
a migliorare la progettazione e la 
rappresentazione meccanica. Solid Edge PCB 
Collaboration consente di importare i dati 
del rame, sotto forma di schizzi, dal dominio 
elettrico.

Collaborare dall’interno del proprio 
ambiente
Con Solid Edge PCB Collaboration, gli 
ingegneri meccanici rimangono nella propria 
comfort zone, comunicando le eventuali 
modifiche agli ingegneri elettrici dall'interno 
del proprio toolset, senza bisogno di 
conoscere gli strumenti dell'altra disciplina. 
Entrambe le discipline, infatti, possono avviare 
il processo di progettazione, con utenti 
MCAD in grado di iniziare la progettazione 
PCB all’interno di Solid Edge. Gli aspetti di 
progettazione vengono trasferiti tra ECAD 
e MCAD fino al controllo delle interferenze 
elettromeccaniche e all’esecuzione di tutte 
le modifiche, continuando il processo fino a 
quando tutte le parti non sono soddisfatte del 
progetto. 

Grazie a controlli di semplice utilizzo, l’utente 
è guidato attraverso le diverse fasi di proposta 
di modifica progettuale, rifiuto, accettazione, 
accordo e sincronizzazione del progetto. 
Gli utenti possono, inoltre, includere note 
o commenti su elementi di dati o per il 
relativo file di dati di collaborazione, al fine 
di scambiare feedback o altre informazioni 
rilevanti. Una volta d’accordo, le modifiche 
necessarie sono aggiornate automaticamente 
nel database per la sincronizzazione. La 
collaborazione può avvenire in tempo reale o 
in modalità batch tramite directory condivisa 
o percorso Dropbox per collaborazioni che si 
svolgono in diversi fusi orari.

Solid Edge PCB Collaboration utilizza il 
formato dati IDX per scambiare dati fra gli 
ambienti ECAD e MCAD. La finestra di dialogo 
del software offre una visualizzazione ad 
albero del file IDX, consentendo agli utenti 
di selezionare i dati per l'importazione e 
l’esportazione, in base alle necessità. Formati 
meno recenti, come il formato dati IDF 
(Intermediate Data Format), sovraccaricano 
la comunicazione trasferendo più dati di 
progettazione del necessario. Trasmettendo 
solo i dati rilevanti per le proposte di modifica, 
la proprietà intellettuale viene preservata 
e questo risulta particolarmente rilevante 
quando il progetto è distribuito tra aziende 
diverse. Solid Edge PCB Collaboration supporta 
IDX 2.0 e 3.0.

Estensione del valore
Solid Edge è un portfolio di strumenti software 
a costi accessibili, facili da implementare, 
gestire e utilizzare, che coprono tutti gli 
aspetti del processo di sviluppo del prodotto, 
dalla progettazione elettrica e meccanica 
alla simulazione, dalla produzione alla 
documentazione tecnica, dalla gestione dei 
dati alla collaborazione basata sul cloud.

Requisiti minimi di sistema
• Windows 10 Enterprise o Professional (solo 

64 bit) versione 1809 o successive
• 16 GB di RAM per uso commerciale e 8 GB di 

RAM per uso accademico
• Colori 65K
• Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080
• Per l'installazione sono richiesti 8,5 GB di 

spazio su disco
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