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SOFTWARE INIEZIONE CERE

ProCAST  QuikCAST  QuikCAST Lt
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«Con i nostri software ProCAST, QuikCAST e QuikCAST Lt realizzi i tuoi progetti in tempo, al primo colpo»

Lorenzo Valente e squadra Ecotre
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ProCAST è il software di riferimento mondiale nell’investment

casting. Grazie alla tecnologia costruttiva FEM e a funzionalità

evolute dedicate all’investment casting garantisce risultati con la

massima affidabilità. Nel corso degli anni è emersa la necessità di

simulare anche il reparto iniezione cere. ESI ha sviluppato un modulo

dedicato, capace di virtualizzare i materiali Non-Newtoniani, le cere,

è ha introdotto il modulo «PRO-S-38-Flow Solver-Non-Newtonian»

Con un click potrai verificare il corretto riempimento del 

modello e, se necessario, modificare il lay-out di 

alimentazione della gomma o dello stampo per garantire 

una cera di qualità
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MOTORI

POTENZA MESH
(CPU-CORE)

POTENZA CALCOLO 
(CPU-CORE)

MOTORE CILINDRATA

ProCAST Illimitati Da 1 FEM Illimitata

QuikCAST Illimitati Da 1 FDM Illimitata

QuikCAST Lt Illimitati Da 1 FDM 5 mln

CAD FDM FEM

Potenza e puro piacere di utilizzo: la gamma di motori è ampia

e ogni versione è ottimizzata con attributi specifici per

soddisfare tutte le esigenze. Tutti i motori sono dotati di

tecnologia multi-core, una funzione che permette di ridurre i

tempi uomo e di calcolo.

ESI è l’unica azienda che produrre entrambe le tecnologie,

disponibili nei tre software ProCAST, QuikCAST e QuikCAST Lt

Questi motori completamente ottimizzati utilizzano le migliori

tecnologie di calcolo numerico FEM e FDM per garantire la

massima affidabilità nelle prestazioni quotidiane
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ASSISTENZA ALLA GUIDA

PIU’ FACILE E PIU’ SICURO

Dalla gestione dei materiali, ai parametri di processo avrai a disposizione un’ampia gamma di funzionalità

progettate per migliorare il piacere della simulazione.

IL WORFLOW, TUO ASSISTENTE PERSONALE

I tre software hanno workflow automatici di analisi dei risultati e

creazione di relazioni tecniche. Sarai guidato e potrai

personalizzare il tuo assistente virtuale per ridurre i tuoi tempi e

concentrarti sulla ricerca di nuove soluzioni

«…se il tempo ed i costi non fossero così stringenti,

potremmo risolvere i problemi senza simulazione.

Grazie al software QuikCAST possiamo campionare i

nostri stampi a computer…»

STAMPISTA
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MASSIMA AFFIDABILITA’

Progettati per una affidabilità ottimale, i tre software ESI garantiscono

i risultati con un affidabilità sino al 99%. La possibilità di passare

dalla simulazione, cioè la simulazione di solo flusso, alla

virtualizzazione, cioè la riproduzione virtuale di stampo, contenitore,

pistone, intero ciclo, termica stampo, deformazioni getto e stampo

portano alla massima affidabilità. Decidi tu se vuoi simulare o

virtualizzare, con i nostri tre software sei libero di scegliere

Durata stampo: cricca virtuale gemella del reale

1° Campionatura Reale1° Campionatura Virtuale 3° Campionatura Virtuale Cliente soddisfatto
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ESI è un azienda quotata in borsa a Parigi e potete consultare sempre i loro bilanci d’acciaio: www.esi-group.com

La tranquillità di scegliere un software prodotto da un azienda affidabile e un software riconosciuto in tutto il mondo

IL MONDO ESI

Il tuo software ProCAST, QuikCAST, QuikCAST Lt è stato disegnato e progettato per aiutarti a vivere il tuo mondo al massimo.

Può portarti in posti dove nessun altro software può arrivare, con un’affidabilità ineguagliabile.

http://www.esi-group.com/
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ECOTRE PER TE

Ecotre è il tuo fornitore di fiducia su cui contare sempre, che ti segue, aggiorna e fornisce la migliore tecnologia disponibile

«la simulazione di prova dello stampo su una

macchina di pressocolata, evidenzia gli eventuali

difetti, li corregge per cui quando viene realmente

utilizzato entra immediatamente in produzione. E il

futuro promette di più.»
«premiata per lo sviluppo di una

configurazione integrata tra software

di simulazione e pressa, facendo sì

che la scelta della pressa non sia più

empirica ma oggettiva e precisa»

«dal controllo dimensionale al trattamento

termico, tutto si può digitalizzare»
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ASSISTENZA CLIENTI

Quando ci chiedi assistenza tecnica, utilizziamo strumenti all’avanguardia

per controllare tutte le impostazioni e calcoli del software. I nostri tecnici

qualificati sono in campo come te. Per offrirti la massima tranquillità, abbiamo

creato una serie di piani di servizio e manutenzione comprensivi di tutto

TUTTA LA TRANQUILLITA’

CHE DESIDERI

SUPPORTO TECNICO

Ecotre fornisce assistenza per le emergenze durante il lavoro. In ogni

situazione e ovunque ti trovi , potrai sempre contare sulla nostra assistenza

tecnica.

NOLEGGIO E ACQUISTO

ESI punta al massimo grazie all’offerta di una gamma di software unici e un

servizio esemplare. ESI offre la flessibilità del noleggio ed acquisto della

licenza.

FORMAZIONE

I corsi di formazione sono eseguiti in un nuovo reparto di formazione Ecotre:

quattro sale, Sala Cartesio per corsi ad hoc, Sala Leonardo per la formazione

base ed evoluta, Sala Agricola per gli aggiornamenti e Sala Galileo.

Lavoro di squadra: il reparto tecnico Ecotre 

in fonderia con te

Portale supporto tecnico: 24hx7gg

Conta sempre su Ecotre
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«Con i nostri software hai tutta la tranquillità che desideri»

Cristian Viscardi e squadra Ecotre
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Ecotre Valente srl     BRESCIA     www.ecotre.it

Distributore unico ed esclusivo Italia e Canton Ticino

http://www.ecotre.it/

