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Introduzione ai Nodi Sensori (Sensor node)

> I nodi sensori servono per calcolare le informazioni
transitorie come ad esempio la curva “storica” della
pressione, della temperatura, dello shear rate… ecc. 

> I nodi sensori possono essere assegnati ad ogni parte 
dello stampo per entrambe le applicazioni
Moldex3D/eDesign e Moldex3D/Solid . 
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Introduzione ai Nodi di Misura (measure node)

> I nodi di misura servono per valutare il valore locale del 
risultato all’istante corrente , es., Total Displacement nel
Warpage. Per valutare le proprietà locali, si devono
assegnare i nodi di misura alle zone desiderate.

> Inoltre, il Measure Node Wizard può essere utilizzato per 
exportare un file CSV. Questo file contiene le voci di 
risultato per ogni nodo di misura ed è utilie per valutar e in 
modo più preciso e nei punti desiderati il risultato che ci 
interessa es., il comportamento di warpage. 

> In Moldex3D/eDesign , i nodi di misura possono essere
assegnati solamente alle superfici di parti o runner.

> In Moldex3D/Solid , i nodi di misura possono essere
assegnati liberamente a tutti i nodi della mesh solida. 
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Come assegnare i Nodi Sensore o i Nodi di Misura

Moldex3D/eDesign Moldex3D/Solid



Esempio (eDesign)
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Esempio di settaggio dei nodi sensore

I nodi sensore devono essere impostati prima della simulazione, ciò registrerà i
dati al nodo sensore durante il calcolo.
I nodi di misura possono essere assegnati anche dopo la simulazione.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 2

Gruppo 3
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Visualizzazione dei nodi sensore

Possiamo vedere i nodi sensori precedentemente impostati in eDesign
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Visualizzazione dei risultati dei nodi sensori

Dopo la simulazione, i risultati dei nodi sensori si
possono trovare sotto la voce Multi-Curve Settings 
nelle XY Curve

Dopo aver fatto doppio-clic
su multi-curve settings, 
possiamo scegliere i nodi
sensori che vogliamo
visualizzare .
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Esempio di risultato dei nodi sensore

Pressione e Densità
registrate al Nodo
Sensore#6 durante il
filling.

Usando i nodi sensori, 
possiamo registrare:
Pressure
Temperature
Shear Stress
Shear Rate
X-Y-Z  Velocity
Flow Rate
Density
Specific Volume
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Nodi di misura

I nodi di misura possono essere assegnati dopo la simulazione. 
Ci mostreranno il valore al tempo corrente.

Per impostare i nodi di 
misura, usare il Measure 
Node Wizard nel menù XY 
curve.
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Measure Node Wizard

Esporta in format CSV i dati dettagliati dei nodi

Seleziona la destinazione
del file

Seleziona i nodi di misura con un clic del mouse 

Mostra l’etichetta con i dati dei nodi.
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Registrazione dei nodi di misura

Doppio clic sulla mesh per registrare i nodi.

Nodi registrati.
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Visuallizzazione dei nodi di misura

I nodi di misura si
possono anche
utilizzare per 
mostrare i valori
correnti
direttamente in un’ 
etichetta.

Valore della pressione
ad EOF
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Esportazione in CSV

Dopo aver esportato i nodi di misura come file CSV, si possono visualizzare i
risultati disponibili all’istante corrente.



Solid (Solid)
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Posizionamento dei nodi sensori

3 nodi sensori in matrice

5 nodi sensori nel punzone
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Posizionamento dei nodi di misura

6 nodi di misura posizionati sullo
spessore vicino al gate
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Materiale e impostazioni di processo

Process

Filling Time 6.5 (sec)

Melt Temperature 205.0 (oC)

Mold Temperature 50.0 (oC)

Max. Injection Pressure 100.00 (MPa)

Packing Time 5.0 (sec)

Max. Packing Pressure 100.00 (MPa)

VP Switch by volume(%) filled 98.00 (%)

Cooling Time 80 (sec) 

Mold Opening Time 5.0 (sec)

Cycle Time 96.5 (sec)

Plastic Material Thermoplastic

Generic name ABS

Supplier CHI-MEI

Trade name POLYLAC PA737

MFI MFI(200,5)=3 g/10min

Fiber percent 0.00 (%)
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Esempio di risultati con i nodi sensori: 
“ Storia” della temperatura nel moldbase

3 sensor nodes at the cavity side show two 
groups of results during iterations. Coolant inlet 
side is observed cooler than outlet side. 

5 sensor nodes at the core side show three 
groups of results. Coolant inlet side is also 
observed cooler than outlet side. 

Cooling Layout
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Risultati con i nodi di misura: 
Temperatura & altri risultati

Questi valori possono essere esportati in 
un file CSV per ulteriori studi.




