Realtà aumentata (AR) in Creo®
Ottenete la potenza della
realtà aumentata in ogni
postazione di Creo. Create e
pubblicate esperienze di AR
gratuitamente e condividete
il vostro progetto all'istante
con chiunque nel mondo.
Abbiamo integrato Creo
con Vuforia™, la nostra
piattaforma AR leader
a livello globale, per
permettervi di creare e
pubblicare un'esperienza AR
facendo clic su un pulsante
direttamente all'interno del
vostro progetto.
La realtà aumentata è coinvolgente, immersiva e
semplice: colma il divario tra mondo fisico e mondo
digitale. Poiché non inviate file di dati reali, la vostra
proprietà intellettuale è protetta.

Pensate alle cose che potreste fare... Ad esempio
la revisione di un progetto in cui potreste provare
il prodotto in scala e richiamare con un solo
clic una rappresentazione 3D. Inoltre, potreste
illustrare le vostre idee ad altri e trovare problemi,
o opportunità, con maggiore anticipo durante il
processo di progettazione e senza necessità di tanti
prototipi. Le parti interessate, a migliaia di chilometri
di distanza, possono realmente esplorare l'interno
del modello e darvi un feedback in modo rapido e
semplice. I clienti possono capire esattamente la
finalità di progettazione.
Provate voi stessi l'esperienza AR. Scaricate
gratuitamente l'app ThingWorx View da Apple Store,
Google Play Store o Microsoft App Store e scoprite
la potenza della realtà aumentata e di ThingWorx
Studio.

Creo AR Design Share
Serve più controllo su chi può accedere ai vostri
contenuti AR e contribuire a crearli? Creo AR Design
Share, un'estensione di Creo Parametric, vi offre
sia il controllo come amministratore delle vostre
esperienze AR sia la possibilità di pubblicarne di più.
Creo AR Design Share abbrevia i tempi, riduce
i rischi e vi consente di offrire a un maggior
numero di clienti, partner e colleghi la possibilità
di sperimentare il vostro progetto in scala e nel
contesto appropriato. Con Creo AR Design Share
lanciate i prodotti più rapidamente sul mercato,
suscitate l'entusiasmo dei clienti e pubblicate più
esperienze di realtà aumentata.

Vantaggi principali
• Definizione, pubblicazione e distribuzione rapide
di esperienze di realtà aumentata per semplificare
il processo di sviluppo prodotto e incrementare la
qualità e l'innovazione.
• Controllo di chi crea, visualizza e sperimenta per
garantire che solo gli utenti di vostra scelta possano
accedere all'esperienza AR.
• Protezione della proprietà intellettuale impedendo
l'accesso ai dati CAD.
• Attivazione di strategie di marketing e di vendita con
un'esperienza di realtà aumentata.
• Coinvolgimento di un insieme più ampio di parti
interessate

Funzionalità
• Gestione delle autorizzazioni alla visualizzazione per
ogni esperienza
• Pubblicazione di un numero maggiore di esperienze
di realtà aumentata

Esclusivi vantaggi di Creo
Creo è una soluzione CAD 3D che consente di
realizzare più rapidamente prodotti di qualità
superiore accelerando l'innovazione dei prodotti,
riutilizzando progetti ottimali e sostituendo le
supposizioni con i fatti. Con Creo, potrete passare
dalle prime fasi della progettazione a un prodotto
intelligente e connesso, nonché aggiungere realtà
aumentata per consentire a chiunque di visualizzare
il progetto. Nel mondo in rapida evoluzione
dell'Industrial IoT, nessun'altra azienda è in grado
di garantirvi un valore significativo con la rapidità e
l'efficienza di PTC.

Piattaforme supportate e requisiti di sistema
Per informazioni più aggiornate sulle piattaforme
supportate e sui requisiti di sistema, visitate la
pagina di supporto PTC.
Per ulteriori informazioni,
visitate la pagina PTC.com/product/Creo
o contattate il responsabile commerciale.
Lingue supportate
Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo,
giapponese, cinese (semplificato e tradizionale),
coreano, portoghese brasiliano e russo.
* La funzionalità di realtà aumentata di Creo richiede
l'installazione della release di manutenzione M040
(o successiva) di Creo 4.0.

