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Video-tutorial di SOLIDWORKS in italiano

Se un'immagine vale più di mille parole,
un video ne vale un milione
Una grande raccolta strutturata di video-lezioni in italiano, direttamente
integrate in SOLIDWORKS dalla quale ogni utente, sia esso principiante o esperto,
può estrarre le informazioni necessarie per un uso ottimale dei comandi.
Uno strumento didattico efficace ed essenziale che consente ad ogni operatore
di diventare autosufficiente e raggiungere in breve tempo un elevato livello di
competenza, senza perdite di tempo, proprio mentre lavora con SOLIDWORKS.

SolidFacile è unico perché:
Completo
Propone una biblioteca di oltre 1840 video-tutorial che
affiancano l’utente con spiegazioni dettagliate su funzioni
e applicazioni rivolte a molteplici settori.
Aggiornato
Sono già disponibili i video per la release 2020, per utilizzare
al meglio le nuove soluzioni annunciate da SOLIDWORKS.
Immediato
È l’unico sistema che fornisce tutorial in lingua italiana,
per apprendere più velocemente tutti i contenuti.
Integrato
Si può accedere a SolidFacile direttamente dal Task Pane
di SOLIDWORKS, per una consultazione degli approfondimenti
più veloce ed immediata agevolando l’avanzamento parallelo
della progettazione.
Adattabile
Dalle funzioni base fino a quelle più avanzate, ogni utente può
trovare la soluzione più adatta al proprio livello di conoscenza
del programma.

Disponibili oltre 1840 lezioni online
SolidFacile è consultabile online da qualsiasi dispositivo. L’indice dei
contenuti multimediali viene costantemente aggiornato con la pubblicazione
di nuovi video. È sufficiente quindi un collegamento internet attivo per avere
sempre disponibili le novità più recenti.
Alcuni esempi di video-tutorial SolidFacile:
www.solidfacile.it/video-tutorial-solidworks

SolidFacile è disponibile in 3 versioni:
SolidFacile Premium

Include oltre 1840 video-lezioni in italiano.

SolidFacile Professional

Include oltre 1295 video-lezioni in italiano.

SolidFacile Standard

Include oltre 1170 video-lezioni in italiano.

Scopri le differenti caratteristiche delle varie versioni qui sotto:

Argomenti principali

Standard

• Concetti di base: Schizzi, Funzioni, Parti, Assiemi,
Disegni, Configurazioni

• Funzioni avanzate: Spline di Stile, Raccordi,
Sweep, Loft

• Parti avanzate: Schizzi avanzati, Parti Multicorpo,
Curve, Raccordi avanzati

• Assiemi avanzati: Struttura dell’Assieme, Funzioni di
Assieme, Ripetizione di Componenti, Accoppiamenti Avanzati,
Errori di Accoppiamento, Configurazioni negli Assiemi,
Progettazione Bottom-Up e Top-Down

• Disegni: Viste, Quote ed Annotazioni, Formati e
Cartigli, Distinte

• Simulation xpress
• Stampi
• Lamiere
• Superfici
• Saldature
• FeatureWorks
• SOLIDWORKS Utilities
• Tips & Tricks
• SOLIDWORKS PDM Professional
• SOLIDWORKS PDM Workgroup
• PhotoView360
• SOLIDWORKS Visualize
• Toolbox
• SOLIDWORKS Routing
• SOLIDWORKS Simulation
• SOLIDWORKS Simulation Professional
• SOLIDWORKS Composer
• SOLIDWORKS Plastics
• SOLIDWORKS MBD

Incluso
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Escluso

Premium
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