
Introduzione 

E³.series di Zuken è utilizzato per documentare e fornire informazioni di dettaglio 
sui progetti elettrici e fluidici. La sua flessibilità supporta l’intero processo, dalla 
definizione e dalla progettazione, fino alla produzione e alla manutenzione. 
L’architettura orientata agli oggetti assicura che tutte le fasi del progetto siano 
completamente sincronizzate.

E³.3D Routing Bridge consente alle società di integrare i loro progetti dei sistemi 
di cablaggio elettrici in tutti i principali fornitori MCAD. I dettagli dei sistemi di 
cablaggio elettrici, come le informazioni su connettori, morsetti, splice e netlist, sono 
trasferite al sistema MCAD, dove progettisti dei sistemi di cablaggio sbrogliano i cavi 
nello spazio meccanico. I dati di lunghezza e struttura del sistema di cablaggio sono 
ritrasferiti in E3.series dove vengono integrati i dettagli finali per la produzione.

E³.3D Routing Bridge opera insieme a E³.cable.

                                                                                                                                 

Settori supportati

E³.3D Routing Bridge è la soluzione ideale per i produttori di cablaggi preassemblati, 
per le aziende operanti nel settore automotive, aerospaziale, ferroviario, veicoli off-
highway e scopi speciali nonché macchinari. 

®

E3.3D Routing Bridge - Progettazione 
integrata elettrica e meccanica

• Collaborazione elettromeccanica

• Prototipazione virtuale

• Prevenzione conflitti

• Raggio curvatura

• Ottimizzazione spazio

• Trasferimento connettori

• Trasferimento cavi

• Trasferimento lunghezza cavi

 

Funzionalità extra: 

messa in piano del cablaggio 
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Funzionalità speciali di           
E3.3D Routing Bridge



Progettazione mirata

E³.3D Routing Bridge favorisce la collaborazione nella progettazione 

elettrica e meccanica, consentendo agli ingegnerai progettistii elettrici 

e meccanici di lavorare negli ambienti produttivi a loro dedicati e di 

integrare i dati di progetto in modo controllato.

Prototipazione virtuale

La prototipazione virtuale sta rivoluzionando i processi di 

produzione delle aziende. Costosi mock up e dispendiosi workshop 

e laboratori sono ormai un relitto del passato. La riproduzione 

garantita dei dati di cablaggio memorizzati in forma digitale 

significa azzerare gli stock, generalmente voluminosi e costosi.                                                                                                   

Messa in piano del cablaggio

Per alcuni sistemi MCAD è possibile estrarre i dati geometrici in 3D del 

cablaggio, importarli nel tool E³.Harness Flattening e automatizzare la 

creazione di Formboard in scala 1:1 mediante E3.formboard.

Sistemi MCAD supportati

• Autodesk Inventor

• Dassault Systèmes CATIA V5

• Dassault Systèmes SolidWorks 3D CAD

• PTC Creo Elements

• PTC Creo Direct

• Siemens NX

• Siemens SolidEdge 
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Integrazione cablaggio macchina

E³.schematic 
Il modulo principale della E³.series permette di creare 
diagrammi dello schema per i sistemi di controllo elettrico.

E³.cable 
Funzionalità avanzate per la progettazione di cavi e di 
sistemi di cablaggio. Viste diverse del progetto consentono la 
creazione di documenti specifici per la produzione, l’avvio e il 
servizio.

E³.formboard 
Crea progetti di cablaggio in scala 1:1 dettagliati build-to-
print; è collegato dinamicamente ai progetti E³.cable. 

E³.panel 
Per le progettazioni d’insieme dei quadri. È possibile lavorare 
in 2D o in 3D, posizionare dispositivi, tubi per cavi e guide di 
montaggio e preparare pannelli per la produzione.

E³.view 
Visualizzatore gratuito per tutti i progetti E³.series e i file per 
visualizzatori speciali.

Moduli E³.series addizionali

E³.fluid 
Soluzione integrata di progettazione per sistemi idraulici, pneumatici, 
refrigeranti e di lubrificazione. Supporta la progettazione integrata 
elettrica e fluidica.

E³.Revision Management 
Documenta tutte le modifiche fisiche e grafiche tra le iterazioni della 
progettazione. Produce automaticamente la documentazione di 
richiesta delle modifiche ingegneristiche

E³.topology 
Per la valutazione dei sistemi di cablaggio nelle prime fasi del 
processo di progettazione per fattori quali lunghezza peso e costo. 
Consente l’analisi trade-off dei sistemi e sottosistemi di cablaggio per 
ottimizzare la produzione, le prestazioni e il costo.

E³.redliner 
Annota i documenti in una copia protetta e di sola lettura della 
progettazione. Riproduce e passa a tutte le modifiche consigliate nella 
progettazione master.

Progetto Formboard
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