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Comunicato stampa 

EasyBlank Cloud Service – Rapida definizione dello spezzone e 
valutazione costi del materiale 

Wilen b. Wollerau, Svizzera, 21 settembre 2017: AutoForm Engineering GmbH, fornitore 
leader di soluzioni software per lo stampaggio della lamiera, offre il suo software 
EasyBlank nel cloud. Questo nuovo servizio EasyBlank Cloud Service è gratuito e può 
essere utilizzato direttamente dal browser senza dover installare il software. I risultati 
sono forniti all'interno del browser e inoltre l'utente può accedervi in formato CAD IGS 
unitamente a un report dettagliato in formato Excel. 

Il cloud computing sta diventando sempre più popolare. Sempre in prima linea per tecnologia e 
sviluppo, adesso AutoForm offre il suo software EasyBlank nel cloud. Il servizio EasyBlank Cloud 
Service soddisfa le esigenze delle piccole e medie imprese nel settore dello stampaggio della lamiera. 

Il software EasyBlank è stato progettato appositamente per i designer di elementi, i progettisti di 
utensili e stampi, e per coloro che si occupano di valutazione dei costi di materiale. Utilizzando la 
tecnologia di simulazione AutoForm, il software determina rapidamente il contorno dello spezzone 
basandosi sulla geometria CAD. EasyBlank include diversi tipi di nesting e permette all’utente di 
identificare il nesting ottimale per le sue necessità. L’archivio dei materiali, che include importanti 
parametri per i materiali più comunemente utilizzati nello stampaggio, è già incorporato 
nell’EasyBlank. Oltre a queste funzionalità, EasyBlank consente agli utenti di valutare anche la 
fattibilità del prodotto. La precoce valutazione di fattibilità elimina costose e tardive modifiche alla 
progettazione delle parti e consente di ottimizzare in anticipo i costi dei materiali. I risultati 
dell'analisi sono riepilogati in un report basato su Excel che contiene informazioni dettagliate sul 
contorno dello spezzone, sul layout ottimale del nesting, sul consumo di materiali e costi, sulla 
distribuzione delle rotture, sulla fattibilità ed il suo diagramma FLD. EasyBlank consente la creazione 
automatica di tali report, che facilitano la comunicazione interna tra i diversi reparti e tra OEM e 
fornitori. 

Per risultati ancora più accurati per quanto riguarda la definizione dello spezzone e la stima del 
costo dei materiali, gli utenti possono trarre vantaggio dal software portfolio di AutoForm, in 
particolare dall’AutoForm-StampingAdviserplus. Il software considera le condizioni di formatura, 
quali ad esempio la forza di tenuta e le proprietà del materiale, in modo più dettagliato, il che porta 
a risultati di fattibilità più affidabili. AutoForm-StampingAdviserplus consente inoltre una migliore 
definizione dell’addendum e offre ulteriori opzioni di nesting, il che consente una stima del costo 
del materiale più accurata. Sebbene ci siano molti vantaggi ad usare il software 
StampingAdviserplus della AutoForm, il servizio EasyBlank Cloud Service è una ottima scelta per le 
piccole e medie imprese nel settore dello stampaggio della lamiera. 

Il Dr. Markus Thomma, Corporate Marketing Director dell’AutoForm Engineering, ha dichiarato: 
“Sono lieto di poter offrire il nostro software EasyBlank nel cloud. Non è mai stato più facile 
definire rapidamente lo spezzone ed ottimizzare il costo dei materiali. Gli utenti dell’EasyBlank 
possono ora beneficiare pienamente del cloud computing – non c’è niente da installare o da 
aggiornare.” 

 

Su AutoForm Engineering 
AutoForm Engineering sviluppa e commercializza software specializzato nella simulazione e progettazione di 
stampi ed attrezzature per l’industria automobilistica e dello stampaggio lamiera. Con 300 dipendenti che si 
occupano di stampaggio, AutoForm è riconosciuta come il fornitore numero uno dell’industria 
automobilistica mondiale di software per la formabilità del prodotto, il calcolo dei costi del materiale e delle 
attrezzature, la progettazione di stampi ed il supporto alla prova stampi ed alla produzione. Tutti i primi 20 
costruttori di automobili e molti dei loro fornitori hanno scelto AutoForm come loro primo fornitore di 
software. Oltre alla sede principale in Svizzera, AutoForm ha uffici in Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, 
Italia, USA, Messico, Brasile, India, Cina, Giappone e Corea. La nostra azienda soddisfa le necessità dei clienti 
anche grazie ad una rete di agenti e distributori in più di 15 altri paesi. Per ulteriori informazioni visitate il 
nostro sito: www.autoform.com 

https://www.autoform.com/it/easyblank/
https://www.autoform.com
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Il servizio EasyBlank Cloud Service consente la rapida definizione dello spezzone, la precoce 
valutazione di fattibilità e la stima del costo dei materiali. 
 
 
 
 
Contattateci nel caso in cui abbiate bisogno di una immagine ad alta risoluzione. 


