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La tecnologia Ansys AIM consente di 
riprodurre il comportamento multifisico 
del prodotto reale, garantendo massima 

efficienza ed accuratezza dei risultati.

Gli strumenti all'interno della piattaforma 
Ansys sono per i nostri clienti il punto 

riferimento per il raggiungimento del 
successo attraverso una visione 

innovativa.
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Ansys AIM è un prodotto

Una moderna soluzione per Prodotti di Successo

Ansys AIM è una soluzione che fornisce una vasta 
gamma di strumenti per la progettazione 
ingegneristica. All'interno di un’interfaccia moderna ed 
intuitiva, consente di gestire tutte le fasi principali dello 
sviluppo prodotto, dalla modellazione CAD alla 
simulazione multifisica, sino all'ottimizzazione del 
progetto.

La Simulazione Multifisica alla portata di tutti 

Ansys AIM permette all'analista di affrontare le nuove 
sfide progettuali implementando i propri modelli 
all'interno di un flusso di lavoro guidato e snello. Anche 
i progettisti meno esperti di simulazione, attraverso 
Ansys AIM hanno la possibilità di affacciarsi a questo 
mondo acquisendo in breve tempo un'elevata 
dimestichezza ed esperienza.

Simulazione numerica: Why not? 

Ansys AIM semplifica drasticamente tutte le fasi di 
preparazione del modello numerico e favorisce 
l'interazione tra le varie fisiche in gioco, gestendo il 
tutto in un'unica interfaccia. 
Questo processo di simulazione innovativo si combina 
in maniera perfetta alle esigenze dell'industria 
moderna, continuamente alla ricerca di soluzioni 
sempre più "smart".


