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Moldex3D R16 Studio Highlights

 Introduzione a Moldex3D Studio

 Interfaccia di Moldex3D Studio

 Procedura di analisi in Moldex3D Studio

 Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in 

Studio

 Live demo
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Introduzione a Moldex3D Studio

Cos’è Moldex3D Studio?

• L’integrazione di pre-processo, processo/simulazione e il 
post-processo in un unico ambiente

• Supporta sia la tecnologia di mesh di eDesign che la Solida
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Introduzione a Moldex3D Studio

Perché Moldex3D Studio?

• Integrare tutti gli stadi delle analisi CAE in uno
• Promuovere minori clic per le operazioni
• Supportare il confronto dei risultati di run diversi
• Promuovere maggiori prestazioni di rendering
• Supporta gli hot-key per le operazioni
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Interfaccia di Moldex3D Studio
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Interfaccia di Moldex3D Studio

Model Ribbon Menu
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Interfaccia di Moldex3D Studio

Mesh Ribbon Menu
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Interfaccia di Moldex3D Studio

Home Ribbon Menu
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Interfaccia di Moldex3D Studio

Albero del modello                                                   Albero del progetto

Tutti i componenti nell'albero del modello sono raggruppati in base ai loro 

attributi sotto il relativo simbolo con il conteggio del numero di componenti
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Procedura di analisi in Moldex3D Studio
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Procedura di analisi in Moldex3D Studio

Importazione della geometria (Auto Heal)
• La sistemazione automatica della geometria in fase di importazione ci 

permette di ridurre, nella fase successiva, lo sforzo per la riparazione 

manuale della mesh.
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Procedura di analisi in Moldex3D Studio

Con il Final Check il sistema salva ed esporta il 

modello. La mesh verrà salvata ed esportata in 

formato *.mde o *.mfe
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Procedura di analisi in Moldex3D Studio

Computing Manager
Il calcolo viene eseguito sempre in modalità Computing Manager.

Con il comando Run l'analisi viene eseguita direttamente con il numero di 

task massimo predefinito del sistema.

La lista di Run in calcolo può essere liberamente cambiata dall’utente finchè

il Run non è in calcolo.
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio

Probe
• Nuovo strumento, facile e veloce per ispezionare ovunque i risultati 

selezionando i punti sul modello. Il valore viene aggiornato 

automaticamente quando la voce di risultato viene modificata.
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio

Result Advisor
• Doppio clic sulla voce di risultato o tasto destro per ottenere le 

statistiche e l’istogramma.
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Visualizzazione e Interpretazione dei risultati in Studio

Report personalizzato
• Si possono creare report personalizzati usando un template predefinito 

in  PPT che contiene i tag Moldex3D ma con le personalizzazioni utente
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L’interfaccia Moldex 3D Studio è pronta?



21

Live demo




