
AUTODESK FUSION 360 
E LE SUE ESTENSIONI 

POSSIBILITÀ ILLIMITATE!



Fusion 360 è la soluzione CAD, CAM, CAE e PCB 3D di Autodesk, che consente 
di collegare l'intero processo di sviluppo del prodotto in un'unica piattaforma 
basata sul cloud.
Chi può benefi ciare di Fusion 360? Tutte le aziende di produzione, ingegneri 
elettrici e meccanici, le startup, i progettisti industriali.

E’ possibile accedere a funzionalità di progettazione e produzione avanzate
grazie alle Estensioni di Fusion 360.
Le estensioni di Fusion consentono di creare in un'unica piattaforma 
prodotti ancora più validi, grazie a workfl ow migliorati su misura per la tua 
attività: le funzionalità offerte includono strategie di lavorazione complesse, 
progettazione generativa e workfl ow di produzione additiva.

Puoi aggiungere le Estensioni scegliendo tra opzioni di abbonamento fl essibili, 
adattabili al budget del progetto.
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+ + +
Estensioni

Opzioni di 
Acquisto

Sottoscrizione
Utilizzo illimitato

Mensile o Annuale

On Demand/Accesso 
Flessibile

Accesso alle estensioni 
quando necessario

Manufacturing Generative Design Simulation

Soluzione Flessibile & Opzioni di acquisto
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Tipologie di Estensioni (Extension)

Unlimited PPR (PAY PER RESULT)
Crediti illimitati per specifi che Extension
No Cloud credit /Flex
Durata Annuale

Aggiunta di Funzionalità
Estende le funzionalità di Fusion 360
Manufacturing, Design, Gestione Dati, Additive
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Simulation Extension
Simulazione FEM

Benefi ci
Riduzione del costo dei prototipi fi sici
Riconoscimento delle problematiche di progettazione
Evitare problemi riguardanti performance
Confrontare come le modifi che migliorano il design
Simulare condizione di applicazione reale

Funzionalità

Tutti i tipi di analisi disponibili
Solutore in cloud
Crediti illimitati per Analisi FEM Cloud
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Generative Design Extension
Esplora diverse varianti del progetto

Benefi ci
Suggerimenti per la progettazione
Consolidamento di parti
Riduzione della massa
Creazione di staffaggi personalizzati
Stima di costi del prodotto fi nito

Funzionalità

Specifi che del design richiesto
Impostazione, materiali, forze, e metodi produttivi
Solutore Cloud
Esportazione di fi le editabili
Studi illimitati

e editabili
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Product Design Extension
Strumenti avanzati per ingegnerizzazione parti in plastica

Benefi ci
Modellazione complessa
Strumenti dedicati all’industria 
Strumenti di progettazione dedicati

Funzionalità

Strumento per design di componenti plastica
Funzione pattern per texture
Latticing
Regole Plastica per automatizzare il processo di design
Trimesh to BREP
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Manage Extension
Data Management

Benefi ci
Instantaneo, funzionalità di data management 
Workfl ow pre confi gurati
Cattura, notifi ca e approva le modifi che di progetto
Record di approvazione digitale

Funzionalità

Item Number automatico
Gestione processo rilascio
Engineering Change Orders (ECOs)
Grafi co del fl usso di lavoro
Notifi che Email
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Machining Extension
Advanced Manufacturing

Benefi ci
Strategie complesse alla portata di tutti (11 funzionalità aggiuntive)
Sfruttare appieno l’investimento di Macchina utensile
Automatizzare controllo qualità
Ridurre tempo di setup e tempi morti

Funzionalità

Allineamento della parte e misurazione
Ottimizzazione percorso utensile
Controllo collisioni automatico
Controllo multiasse avanzato
Strategia rotativa
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Nesting & Fabrication Extension
Advanced Manufacturing

Benefi ci
Aggiornamento dati con nesting associativo
CAM integrato e automatismi per programmare piu velocemente
Prevedere utilizzo materiale e scarto
Setup fl essibile per tutti gli utenti

Funzionalità

Nesting veloce e semplice
Nesting ottimizzati 
Strumenti di confronto
Report e analisi costi
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Additive Build Extension
Metal Additive Manufacturing

Benefi ci
Supporto Stampanti 3D Metallo
Generazione di supporti di stampa
Orientamento parte automatico

Funzionalità

Generazione di fi les 3MF dedicati alla macchina
Utilizzo tecnologia nativa macchina
Workfl ow unico
Riduzione tempi di setup e errore umano
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Additive Simulation Extension (Preview)
Advanced Metal Additive Manufacturing

Benefi ci
Simulazione Rapida processo di stampa
Identifi care Warping pre stampa
Workfl ow unico
Esportazione File 3MF

Funzionalità

Identifi care Warping
Esportazione modello compensato
Veloce
Riduzione tempo di setup e errori
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Vuoi saperne di più su Fusion 360 e le sue Estensioni?
Contattaci per avere tutte le informazioni e la consulenza necessarie.

Seguici  su:

QS Infor srl

Headquarter
P.zza Meuccio Ruini 29/A
43126 Parma
Tel: +39 0521 944592

Sede di Verona
Via Torino 1/C - Negrar (Arbizzano)
 37024 Verona
Tel: +39 045 7112089

Sede di Imola
Via Emilia 42 
40026 Imola
Tel: +39 0542 1886513

Sede di Vicenza
Via Santa Rosa, 62 – Zanè 
36010 Vicenza
Tel: +39 044 5371042

           www.qsinfor.it

            info@qsinfor.it

http://www.qsinfor.it/
mailto:info@qsinfor.it
https://www.facebook.com/QSInfor
https://www.linkedin.com/company/qsinfor/
https://www.youtube.com/channel/UC1L7Q2WYrd2ywR-z_LLfChA

