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Dettagli di design 

linea di separazione disegno vincolata 

da un componente esistente 

Chiaramente definito con correttezza 

angoli di sformo superfici non planari 

smussi Tricky dissolvenza 

trattino / pieghe 

Organicamente a forma di gestire 

transizione fluida verso grilletto piatta 

Miscelati, non filettati, regioni di transizione 

Overmold con grondaia 
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Analizzando Spline e superfici 

La chiave per grandi superfici è grandi curve sottostanti. Lo strumento di curvatura pettine è fondamentale per valutare la 

differenza tra ciò che appare liscia, e ciò che è effettivamente liscia.

Creato da manipolando le maniglie spline Creato con l'aggiunta di più punti di spline 
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Modificare le impostazioni predefinite 

Il giallo curvatura colore pettine di default può essere difficile da leggere. Analogamente, le impostazioni predefinite pettine di curvatura 

possono essere ottimizzati.

NOTA:

Il cursore densità non può essere trascinato 1000. Deve essere digitato 

manualmente. 
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Interpolata Strumento Spline 

La chiave per utilizzare lo strumento spline interpolato è usare meno punti spline possibile. Manipolare la 

spline attraverso i punti finali. 2 punto creare le curve lisci. Se un 3 rd è necessario punto, evitare di spline attraverso i punti finali. 2 punto creare le curve lisci. Se un 3 rd è necessario punto, evitare di spline attraverso i punti finali. 2 punto creare le curve lisci. Se un 3 rd è necessario punto, evitare di 

manipolare le maniglie. Utilizzare il poligono di controllo invece.

2 punto della spline 3 punti, maniglie manipolati 3 punti, poligono di controllo 
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Il New Style Spline 2014 

La Style Spline è un punto di svolta nella modellazione superficie. Si utilizza un insieme diverso di matematica rispetto spline interpolata. 

Ciò significa curve più arrotondate con meno picchi e avvallamenti nella curvatura. Inoltre è creato in modo diverso dalla spline 

interpolato.

Tracciato attraverso i punti di controllo per 

influenzare la forma della spline. 

grado della curva può essere modificata. Il grado 

= punti di controllo N -1. Aggiungere più punti 

diminuisce l'influenza di ciascun punto sulla 

curva.
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Tangenza (G1) 

Quando due curve sono G1, l'angolo delle due curve alla giunzione è uguale. Mentre non v'è alcuna variazione dell'angolo nelle 

curve, la transizione può essere visto visivamente.

L'angolo dei pettini di curvatura 

sono uguali, ma la lunghezza 

delle curve non è. 
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Curvatura continua (G2) 

Quando due curve sono curvatura continua tra loro, il raggio delle due curve alla giunzione è uguale. Questo è un 

collegamento più agevole rispetto G1 in quanto non v'è alcun salto improvviso del raggio tra le due curve

L'angolo e la lunghezza dei pettini di 

curvatura sono uguali alla giunzione. 
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Meglio curvatura collegamenti permanenti 

connessioni G2 possono essere migliorate rispetto ad appena aggiunta del rapporto uguale curvatura. Aggiungendo un controllo 

curvatura “widget” per una spline interpolato e abilitare l'opzione grado sollevato la transizione è molto più agevole.

Il widget controllo 

curvatura viene 

aggiunto alla spline. 

La curva viene modificata in una 

curva di grado sollevata. 

NOTA: Scanalature con la relazione NOTA: Scanalature con la relazione 

curvatura pari applicato ad entrambe le 

estremità sono alzate Grado di default.
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Meglio curvatura collegamenti permanenti 

Regolando la tangente maniglie dalle posizioni predefinite, la forma della nuova spline è notevolmente migliorata. 

Le lunghezze maniglia di default di solito non producono 

la curva più morbida.

piccoli aggiustamenti alle maniglie migliorano 

notevolmente la forma spline.
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Meglio curvatura collegamenti permanenti 

La spline stile non ha gli stessi problemi spline interpolato ha 

quando si aggiunge la curvatura rapporto continuo. 

La spline stile gestisce pari 

connessioni curvatura meglio 

della spline interpolata. 
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Connessioni continue G3 

Quando due curve sono G3 tra loro, il raggio e la velocità di variazione del raggio 

delle due curve all'incrocio è uguale. Questo è il collegamento regolare possibile. 

SOLIDWORKS non parametrico supporta la relazione G3. Tuttavia, può essere 

selezionato manualmente.

Angolo, Raggio, e il cambiamento di 

Radius sono uguali. 

Grado 6 spline stile, punti di controllo regolata 

manualmente collegamento G3. 
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Connessioni G3 parametrici 

SOLIDWORKS supporta connessioni G3 a segmenti rettilinei con il nuovo stile Spline. è necessaria una curva di 

grado 6. 3 vertici di controllo sono collineari a ciascuna linea retta.

G3 Connection 

Grado 6 spline stile, 3 vertici di controllo 

fatte collineare ad ogni segmento di linea. 
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Disposizione Patch 

Prima di iniziare a modello, il layout delle superfici che verrà utilizzato 

per costruire la forma. La strategia si utilizza detterà dove saranno 

posizionati aerei, schizzi e proiettate curve / schizzi 3D.

E 'sempre meglio per rompere le patch in superfici più piccole. Non 

cercare di fare troppo con una superficie.

Rompere la forma in altrettante patch 4 lati, come richiesto. Questi 

diventeranno Superfici di delimitazione.

I cerotti rimanenti N-sided sarà completata con Surface riempie. 
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estrusione di superficie 

Superficie-Estrusione funziona allo stesso modo estrusioni solide. Essi sono fondamentali per la creazione di geometria di 

riferimento che verrà utilizzata per definire la forma delle superfici più complicate.

superfici di riferimento hanno due funzioni principali. 

superfici progetto di riferimento 1. Creazione. Questi garantire 

caratteristiche di superficie hanno la bozza corretta alla 

linea di separazione.

2. Creazione di superfici di riferimento tangenza. Questi sono 

utilizzati per assicurare una superficie piana lungo un 

piano specchio quando la creazione di parti simmetriche.
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superficie di confine 

La superficie limite è il cavallo di battaglia della mia modellazione di superfici in SolidWorks. Genera nuove superfici da 

una selezione di profili in una o due direzioni. Supporta G1 e G2 continuità in entrambe le direzioni.

LA MIGLIORE PRATICA: 

Crea sempre contorno superfici che sono 4 lati. 3 lati 

Superfici di delimitazione introdurre un “punto degenerata” in 

cui i due bordi della superficie convergono in un singolo 

vertice.

punti degenerati causare problemi con conchiglie, 

filetti, Offset superficie e di operazioni a valle corrotti. 
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superficie di confine 

La superficie di confine può creare superfici da una serie di profili. 

“Swept” superficie di confine creato da un 

profilo in ogni direzione. 
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superficie di confine 

La superficie di confine può creare superfici da una serie di profili. 

“Chiuso” superficie di contorno creato da un 

perimetro 4 lati. 



22 

superficie di confine 

La superficie di confine può creare superfici da una serie di profili. 

“Lato corto” superficie di confine in cui un connettore è stato 

trascinato indietro formando nuovo, bordo parziale. 

La possibilità di regolare l'inizio e la fine di un profilo di confine è uno 

dei suoi maggiori punti di forza di. 

NOTA:

modifiche connettore non sono parametrici e possono tornare alla 

posizione originale sulle principali modifiche progettuali. 

Connettore è stata trascinata indietro 
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superficie di confine 

La superficie di confine può creare superfici da una serie di profili. 

“Rifilati” superficie di confine in cui i profili in una 

direzione estendono oltre i profili utilizzati. La superficie 

Boundary viene poi tagliato indietro.

Direzione 2 (viola) si estende oltre i profili in direzione 1 

(BLU). Abilitazione “Trim dalla direzione 1” consente il 

profilo grande da utilizzare.
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superficie di confine 

La superficie di confine supporta la tangente e la curvatura della continuità in entrambe le direzioni. 

continuità di curvatura è stata applicata ai profili in direzione 

1. Questo assicura la superficie risultante è G2 alle facce 

adiacenti. 

NOTA:

Questo messaggio di errore compare frequentemente fino quando si 

aggiunge il rapporto di curvatura. E 'causata da lievi disallineamenti 

nelle facce adiacenti, normalmente a causa di tolleranze di maglieria. Si 

può essere ignorato.
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superficie di confine 

Il cursore tangente influenza viene utilizzato per consentire un profilo di influenzare la forma del confine più di altri profili. Può essere 

utilizzato per aiutare a “gonfiare” la forma della superficie.

Influenza Tangent 100% Influenza Tangent 0% 

100% tangente influenza 

corregge tuffo in 

curvatura. 
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riempimento di superficie 

Riempimento di superficie è una delle caratteristiche più potenti in SolidWorks. Riempimento di superficie ha la capacità di creare una 

patch entro numero N di bordi di superficie. Tangente e curvatura relazioni possono anche essere aggiunti ai bordi.

Riempimento di superficie genera una 

superficie di 4 lati e finiture per 

adattarsi all'interno del confine patch. 

Questo gli dà il potere di rattoppare N 

parteggiato confini.
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riempimento di superficie 

Mentre può avere senso utilizzare il rapporto di curvatura su tutti i bordi necessari, in realtà può produrre risultati 

negativi. 

Curvatura su questi bordi, tangenza 

sui bordi rimanenti 

Tangenza su tutti i bordi La migliore pratica: 

Applicare tangenza a tutti i 

bordi richiesti. Valutare la 

superficie. Aggiungere 

curvatura solo come richiesto.
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superficie di confine vs riempimento di superficie 

Immaginare il contorno del patch come un telaio con un telo rettangolare allungato sopra. Il telo può essere di qualsiasi forma e 

dimensione, ma inizia sempre con 4 lati.

Cercando di adattare il telo sopra Questa forma si 

traduce in angoli ricompattato. 

Copertura del telo sul telaio e quindi ritagliando impedisce 

agli angoli da raggruppamento. 
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superficie di confine vs riempimento di superficie 

Quando la superficie da creare è 4 lati, uso di superficie di contorno per un maggiore controllo. Quando la superficie da creare è 2,3 o 5+ 

lati, l'uso superficiale Riempire grazie alla sua capacità di tagliare di nuovo.

superficie di confine 

riempimento di superficie 
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Analisi superficiale | Zebra Stripes

C0 

Contatto 

C1 

Tangente 

C2 

Curvatura 
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Analisi superficiale | curvatura display

C0 

Contatto 

C1 

Tangente 

C2 

Curvatura 
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Sviluppare una strategia di modellazione 

Base

massa estrusa, angoli raccordati, emerso faccia superiore, smusso 

redatto, monta a batteria esistente. 

Maniglia

Rappezzatura di caratteristiche superficiali. 

Superiore

massa estrusa, angoli raccordati, emerso smussi. 

Rientro

La nuova superficie “diving”, emerse dissolvenza smusso. 
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Inizia con quello che sai 

Questa torcia elettrica lavoro utilizza una batteria 18V esistente che è già in produzione. Perché la parte non cambierà, non abbiamo 

bisogno di costruire eventuali relazioni in-context alla batteria. Ma il suo profilo deve ancora essere catturato.

Disegni possono essere copiati 

da una parte all'altra con Ctrl-V 

e Ctrl-C. L'aereo destinato deve 

essere selezionato nella parte 

ricevente.
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Cattura la finalità di progettazione industriale 

Un designer industriale delineato un concetto per questa torcia. Il nostro compito è 

quello di ora di replicare il progetto in SolidWorks, completo di tutti i dettagli necessari 

per la produzione.

Creare un nuovo schizzo sul 

piano destra. Inserire 

un'immagine schizzo. Creare 

una linea di costruzione con 

una dimensione e scalare 

l'immagine schizzo.

Strumenti> Strumenti schizzo> Sketch 

Immagine 
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Creare schizzi di layout 

schizzi di layout consentono di catturare tutte le dimensioni critiche della parte. Costruire l'intelligenza in schizzi in questa fase 

consente di risparmiare tempo quando sono necessarie modifiche di progettazione. Creazione di schizzi di layout può 

richiedere diverse ore su alcune parti.

LA MIGLIORE PRATICA: 

Mai riferimento direttamente qualsiasi entità 

nello schizzo di layout per evitare che 

vengano assorbiti nuove funzionalità. 

Convertire le entità dallo schizzo di layout in 

nuovi disegni e utilizzare questi per costruire 

caratteristiche. 



37 

Definire la linea di divisione 

L'alloggiamento della lampada flash viene stampato ad iniezione. Quando la modellizzazione di qualsiasi parte che richiede progetto, il 

primo passo è quello di definire la linea di divisione. E 'difficile aggiungere progetto di superficie caratteristiche dopo il fatto; esso deve 

essere modellato in fin dall'inizio.

Una caratteristica superficie estruso con progetto viene utilizzato per creare 

una superficie di progetto di riferimento. Lo schizzo viene convertito dal 

layout. caratteristiche superficiali successivi utilizzeranno questo riferimento 

per assicurare un corretto progetto.

MANCIA:

Se la linea di separazione non planare, utilizzare uno schizzo 3D con il 

piano direzione di estrazione come direzione di estrusione. 
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Creare un progetto di variabile angolo globale 

La parte richiede progetto per stampaggio ad iniezione. L'angolo drat frequentemente fare riferimento in tutta la parte. Creare una 

variabile globale che definisce il progetto di angolazione e utilizzare questo ogni volta che è necessario un progetto di dimensione.

Mancia:

A partire dal SW2013, 

equazioni e le variabili 

possono essere inseriti 

direttamente nel 

responsabile della 

proprietà. 
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Utilizzare pieno Funzioni per avviare la forma 

Considerate le facce richiesti nella progettazione. È la forma relativamente blocchi o rotonda? Se 

la forma base può essere definita con un'estrusione solido o ruotare caratteristica, utilizzare 

questi strumenti per creare geometria iniziale.

Una caratteristica solida genera un volume chiuso con più facce di una 

caratteristica di superficie. Tagli rimuovere il materiale e lasciano un volume 

chiuso.

Utilizzare feature solide quando possibile per scolpire la forma iniziale del 

disegno. tecniche aggiuntive saranno utilizzate per scolpire la forma nella 

sua forma definitiva.

Forme vengono bloccati con funzioni di 

estrusione e taglio solidi. 
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Costruire Progetto in caratteristiche 

La caratteristica Progetto crea superfici rigate (che sono piatta lungo la loro lunghezza). Non funziona sulle facce curve. Progetto deve 

essere costruita in queste caratteristiche fin dall'inizio.

linea di costruzione con angolo di fatto pari a 

redigere variabile globale 

v 

Spline è a forma di maniglie 

per abbinare arco di batteria. 

Una partita perfetta non è 

possibile a causa di diverse 

direzioni di tiro.
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Sculpt solidi con superfici 

La faccia superiore del ricevitore batteria è curva in entrambe le direzioni. Una superficie di confine viene utilizzato per creare questa 

faccia.

Direzione 1: bordo di una superficie del Direzione 1: bordo di una superficie del 

progetto di riferimento. Tangenza faccia 

applicare.

Direzione 2: arco abbozzato Direzione 2: arco abbozzato 

fatto concentrica ad un profilo 

nel layout fronte. 

NOTA: influenza Tangente è spesso necessaria per essere NOTA: influenza Tangente è spesso necessaria per essere 

portato al 100% durante la creazione di superfici tangenti di 

redigere o riferimenti a specchio. 
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Sostituisci faccia 

Sostituire Face è un utensile per scolpire corpi solidi con superfici. Inoltre offre una maggiore flessibilità di un taglio solido o ruotare, come la 

superficie di ingresso può essere modificato.

Superficie passa sopra e sotto il 

corpo solido 

La faccia superiore viene sostituito con il 

corpo di superficie 
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Costruire Smussi Better 

Lo strumento smusso è grande per rompere bordi sulla geometria semplice. smussi estetici possono essere meglio realizzati 

generando nuovi bordi e il progetto di strumento.

Il corpo solido è diviso in due con 

lo strumento di Spalato. 

linea di divisione genera anche nuovi 

bordi, ma può causare problemi di 

genitore-figlio dopo le modifiche di 

progettazione. Si raccomanda Spalato.
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Essere consapevoli di Pull Direction 

La superficie splitting ha bisogno di avere un leggero calcio se visto dal piano destra. Questo è quello di garantire un corretto 

progetto presso la linea di divisione.

Progetto necessaria superficie scissione. Si noti che la superficie è 

formulata anche se visto dal piano superiore, un angolo di meno 

profonda sarà sufficiente.
No Calcio (progetto insufficiente) con Calcio 
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Curve proiettate 

Curve proiettate hanno un valore inestimabile per la creazione di geometrie complesse. Essi possono proiettare due schizzi 2D uno 

sopra l'altro la creazione di una nuova curva 3D. Oppure possono proiettare una curva 2D su una faccia la creazione di una curva 3D.

3D curva viene generata proiettando schizzo 2D sulla 

faccia frontale curvo. 

LA MIGLIORE PRATICA: 

Se la curva proiettata deve essere 

utilizzato o riferimento in tutte le altre 

caratteristiche, convertirlo in uno schizzo 

3D. C'è un bug nel SW, dove le curve 

proiettate assorbita non possono essere 

selezionati nella finestra grafica o utilizzati 

in qualsiasi altra caratteristica.
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Costruire lo smusso 

I due archi di smusso non sono concentrici. Progetto è necessaria anche alla linea di divisione. Una superficie di confine sarà 

utilizzato per costruire questa faccia.

bordi superiore e inferiore dello smusso non sono concentrici. 

Una superficie di confine crea la faccia di smusso. Il bordo del 

progetto di riferimento viene utilizzato in D1, il bordo inferiore 

della curva solida e proiettata in D2.
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Costruire lo smusso 

Il progetto di strumento consente una migliore definizione dello smusso. L'inizio esatto dello smusso può essere definito quando si 

utilizza un progetto di funzione di linea di divisione.
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Filetti angolo Complicated 

Un beneficio per dividere il corpo in due controlla il flusso di filetti. Il filetto ferma alla scissione tra il corpo. Il 

filetto propaga goffamente quando i corpi sono combinati.

corpo Split Corpo combinata, 1 Face Set Corpo combinata, set 2 face 
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Definire la Regione Filetto 

Lo strumento volto Filetto con l'opzione Continuous curvatura attivata è un ottimo modo per creare rapidamente connessioni C2 

tra le superfici. Si noti che solo un filetto può essere costruita in un momento.
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Finire il Filetto manualmente 

Utilizzare una combinazione di Linee di divisione, Elimina Faces, e Surface Trim per creare manualmente un nuovo confine per il 

filetto. 

Ci sono diversi modi di definire la regione filetto. Situazioni diverse 

possono richiedere differenti approcci.
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Finire il Filetto manualmente 

Finire il filetto con una nuova superficie di confine. Si noti che curvatura affrontare viene utilizzato su entrambi i profili in Direzione 1. 

Finish il filetto lavorando a maglia nel modello.
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Unire le due metà 

Le due metà del corpo sono messi di nuovo insieme con lo strumento Combine. 

MANCIA:

A causa di differenze 

microscopiche facce e bordi e il 

modo Parasolid li interpreta, la 

mietitrebbia può riuscire. In questo 

caso, eliminare le due facce 

comuni dei corpi e li maglia 

insieme.
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Dettaglio La Top 

La parte superiore della torcia è dettagliata nello stesso modo come la base della torcia. Il corpo solido viene scolpita con 

caratteristiche superficiali.

Smussare 

Superficie di 

confine ( VERDE ) con confine ( VERDE ) con confine ( VERDE ) con confine ( VERDE ) con 

Cut Surface 

Estrusione di superficie ( BLU ) Con Sostituisci faccia Estrusione di superficie ( BLU ) Con Sostituisci faccia Estrusione di superficie ( BLU ) Con Sostituisci faccia Estrusione di superficie ( BLU ) Con Sostituisci faccia 

C2 Viso Filetto 

C2 Viso Filetto 
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Dettaglio La Top 

La figura superiore viene creato come corpo separato, quanto la zona inferiore è stata divisa in due corpi. tecniche di 

modellazione simili sono utilizzati per costruire uno smusso e l'angolo in filetti.

separazione 

Progetto linea 

Superficie di confine 

con la curva proiettata 

Questo bordo ha bisogno di 

1 grado progetto calcio 

Filetto di manuale con Linea Split, Elimina 

Viso, Trim e Boundary 
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Rientro e allo scolorimento smusso 

smussi dissolvenza guardano difficile da modellare, ma può essere facilmente realizzata con la tecnica giusta. 

Dissolvenza smusso 

Rientro Surface 
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larghezza accordo assicura 

questi filetti sembrano avere la 

stessa dimensione. 

Preparare l'area rientro 

Poiché lo schizzo layout è stato dimensionato al diesis virtuale, C2 filetti faccia vengono aggiunti ai bordi taglienti per completare e 

il profilo trattino. Si noti che l'opzione di larghezza corda è attivata per assicurare i filetti hanno le stesse dimensioni nonostante i 

diversi angoli delle superfici adiacenti.
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Avviare il rientro 

La zona trattino è concava, contro il profilo convesso del resto della torcia. Questa zona può essere facilmente modellata con 

caratteristiche superficiali. Le superfici più grandi sono modellati per primo.

Superfici di limitazione con 

Progetto di riferimento in D1, 

esistente corpo solido bordi in 

D2. 

Questa faccia può 

essere creato con 

estrusione di superficie 
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Completa il Filetto 

Il filetto sarà costruito manualmente. L'estrusione di superficie deve essere tagliato di nuovo per il flusso filetto corretto. Il filetto in sé è 

costruito con una superficie di confine.

NOTA: 

Anche se il filetto desiderato 

dovrebbe essere C2 alle 

superfici adiacenti, solo 

tangenza faccia è impiegato. I 

pettini superfici di curvatura 

mostrano che C2 è già 

raggiunto.

La superficie è 

assettato indietro. 
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Costruire il Diving Surface 

Lo smusso dissolvenza richiede una superficie “profonda” 

della geometria surround. Una superficie “diving” viene 

creato permettendo per lo smusso a fade out.

La superficie immersioni è creata da due profili 

in D1 e abbozzato spline in D2. 

La superficie non deve contattare il modello 

uscente bordi come verrà tagliato indietro per 

creare la regione smusso. 
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Completa il rientro 

Il restante area aperta trattino ha un numero N di bordi aperti. Riempimento di superficie è utilizzato per completare la patch 

per la sua capacità di chiudere le aperture complicate.

NOTA:

Mentre superficie di confine potrebbe 

essere utilizzato su questa patch, la 

capacità di Surface Fill a 

sovradimensionare e tagliare di nuovo 

la superficie produce risultati superiori 
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Tagliare il profilo smusso 

Le facce delle superfici di immersione sono saldate insieme. Il profilo smusso viene poi tagliato dalla superficie 

immersioni.
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Costruire lo smusso 

Costruire ogni faccia dello smusso con una superficie di confine. 

NOTA:

Tangenza o Curvatura non viene 

utilizzato su profili. Le superfici 

vengono automaticamente curvatura 

continua sulla base dei profili utilizzati.

Aggiunta di una condizione di fine può 

introdurre increspature alla superficie. 
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Completa lo smusso 

La patch finale dello smusso dissolvenza è un cerotto N lati. Riempimento di superficie è utilizzato per completare la transizione. 

Mentre può essere 4 lati, uno degli angoli arriva ad un unico punto.

NOTA:

Curvatura non viene applicato ai bordi 

quanto può introdurre difetti nel 

riempimento di superficie e non è 

richiesta. 

Riempimento di superficie è in grado di 

eguagliare le superfici adiacenti 

leggermente migliore rispetto tangenti, 

ma non del tutto C2. 
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Costruire la maniglia 

Il liscio, maniglia a forma organicamente sarà costruito interamente con caratteristiche superficiali. 

Il layout cerotto ideato prima di 

iniziare la maniglia aiuterà a 

semplificare la modellazione 

del manico. 
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Iniziare Esponendo Curve e Sketches 

Le superfici maniglia saranno costruite da curve e schizzi. Il profilo anteriore del manico è proiettata su uno 

schizzo sul piano destro creare il profilo principale della maniglia.

Schizzo 2D Piano destro Schizzo 2D frontale Aereo Curva proiettata 3D 

MANCIA: Convertire la MANCIA: Convertire la 

curva proiettata in uno 

schizzo 3D. 
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Creare superfici dalle curve 

Spline stile sono abbozzati su una serie di piani per definire ulteriormente la forma del manico. Una volta che un perimetro è 

stabilito, una superficie di confine può essere creato.

Spline Style 

Utilizzare il 

volto relazione 

tangente 

garantire un corretto 

progetto a 

linea di separazione. 

MANCIA: Valutare i pettini di MANCIA: Valutare i pettini di 

curvatura della superficie 

prima di modificare l'influenza 

tangente. In questo esempio, il 

passaggio da 0% introduce 

solo un'increspatura in D2.
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Creare i trigger piatto 

Un'estrusione di superficie con progetto e Trim completano l'area di innesco piatta. Filetti verranno aggiunti in seguito.

MANCIA:

superfici overbuild a diesis virtuali e 

aggiungere i filetti in seguito. 

Cercando di costruire funzioni di 

raccordo in superfici può essere 

ingombrante. 
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Continuare a costruire 4 superfici Sided 

Ulteriori Superfici di delimitazione sono creati tra i bordi modello esistente e spline stile 2D abbozzati su piani. 

Si noti che i profili in D2 estendono oltre il 

primo profilo in D1. Abilitazione “Trim dalla 

direzione 1” determina le superfici da 

costruire solo tra i due profili in D1.
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Creare Guide per riempimento di superficie 

Riempimento di superficie funziona meglio quando può essere modellato con il vincolo tangente a facce adiacenti. 

Superficie di confine è sovradimensionato e quindi 

tagliato di nuovo per la curvatura pulita. 

Una superficie di supporto è costruito da due segmenti di linea 

tangente apportate alla geometria in uno schizzo 3D. 
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Creare un sistema chiuso perimetrale 

Riempimento di superficie funziona meglio quando si ha un insieme chiuso di spigoli. Mentre che possa funzionare con insiemi di bordi aperti, 

tangenza e curvatura vincoli possono talvolta essere ignorato su bordi non-maglia.

superfici progetto di riferimento vengono 

copiati con una superficie 0 distanza di 

sfalsamento, quindi maglia nel modello. Essi 

saranno cancellati dopo il riempimento di 

superficie.
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Creare il riempimento di superficie 

Questa patch di 5 lati sarebbe difficile da chiudere con Superfici di delimitazione. Tuttavia, questa zona è stata appositamente 

costruita per sfruttare la potenza di riempimento di superficie.

MANCIA:

Inizia con tangenza su tutti i bordi. Utilizzare strisce zebrate per 

valutare il flusso di superficie. Se necessario, aggiungere curvatura. 

Questo esempio produce risultati inferiori quando curvatura viene 

applicato ai 3 bordi principali.

superficie helper guida la forma della superficie di riempimento. Il 

riempimento utilizza tangenza su tutti i bordi. Contatto sul bordo 

anteriore provoca un tuffo indesiderabile.
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Costruire la miscela Handle 

Iniziare a costruire la miscela maniglia da ulteriori superfici di confine nello stesso modo in cui la maniglia è stato costruito. 

Questa superficie è 

sovradimensionato e tagliato 

indietro. A Riempire Superficie 

completerà il restante 5 cerotto 

lati.
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Completa la Miscela 

Un riempimento di superficie completa la miscela. Riempimento di superficie eccelle a uscire da situazioni difficili di modellazione. Ho 

volutamente cerco di creare 5 aree lati si trovano in situazioni di modellazione difficili solo per usare riempimento di superficie.

Questi bordi sono contatto. 

0 superfici di riferimento i progetti 

di offset a maglia nel modello. 
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Frullare Invece di Filetto 

Lo strumento filetto volte può dare risultati soddisfacenti. Costruire una miscela manualmente sempre produce risultati eccellenti.

costante Raggio C2 Chord Larghezza superfici Miscela 
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Tagliare fuori della Regione Miscela 

Creare una zona per la miscela usando lo strumento assetto, o di una linea di divisione e cancellare il viso. 

Parzialmente rasato Regione Miscela 

Superfici progetto di repertorio 
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Completa la Miscela 

Completa la miscela con una superficie di confine. Se i risultati non sono soddisfacenti, tagliare porzioni della superficie di confine e 

sostituirli con riempimenti di superficie.

Parzialmente rasato Regione Miscela 

Superficie di confine 

viene tagliato indietro e 

sostituita con riempimenti 

di superficie 
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Filetto Washout 

L'angolo viene tagliato fuori dal modello. Questo permette una corda di larghezza faccia filetto per completare.

NOTA:

Corda filetti larghezza hanno problemi che chiude a zero. raccordi a raggio standard di solito può completare in questa situazione. 

Rifilatura o tagliando via parti di modello permette questi filetti per completare.
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Filetto Washout 

La regione miscela non è abbastanza grande per il dilavamento filetto. I bordi della superficie sono estese e poi tagliati alla 

regione miscela desiderata.

I bordi sono estese e poi tagliate 

di nuovo per completare la 

regione si fondono. 
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Filetto Washout 

Con la regione miscela creata una nuova superficie può essere creato svasatura piccola filetto fuori nel filetto più grande. 

NOTA:

Superfici di confine con due profili in una direzione e 

un profilo nell'altro sono suscettibili di avere scarsa 

curvatura lungo il bordo non supportato. 

Questo può essere risolto mediante rifilatura via una porzione 

della superficie. 
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Filetto Washout 

Ora che il piccolo filetto è stato mescolato nella grande filetto, un riempimento di superficie può essere utilizzato per completare la 

transizione. 

riempimento di superficie transizione finito 
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overmold 

Regioni della torcia saranno sovrastampaggio con un elastomero TPE. 

Overmold sulla maniglia sarà utilizzato per aumentare l'aderenza e 

l'ergonomia. Sovrastampaggio sul corpo principale offre l'opportunità per 

una pausa di colore.

Il processo di sovrastampaggio prevede prima la formatura del substrato 

(la custodia rigida). La parte viene quindi posta in un altro strumento di 

cui verrà girato resina supplementare. Il substrato richiede un incavo per 

spiegare la profondità del overmold.

Un “gronda” viene aggiunto alla overmold per aiutare lo strumento spento 

contro la parte e per limitare il flash. 

transizione finito 
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Sposta / copia Bodies 

L'overmold verrà stampato con l'uso di corpi strumento (corpi utilizzati per sottrarre o aggiungere materiale al corpo 

principale). Il primo corpo strumento è stato creato con Move / Copy Enti

Questo messaggio di errore 

può essere ignorato. 

MANCIA: Durante la creazione di overmolds, verranno utilizzati numerosi corpi. Uso del MANCIA: Durante la creazione di overmolds, verranno utilizzati numerosi corpi. Uso del 

riquadro di visualizzazione rende nascondere e mostrare i vari organi più facile. Usare 

sempre il corpo copiato come il corpo strumento.

Visualizzare il riquadro di 

visualizzazione icone a comparsa facendo clic sulla freccia. 
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Definire la Regione Overmold 

Le parti del modello che non verrà sovrastampato vengono asportate dal modello utilizzando un cutextrude. Schizzo del 

profilo viene convertito da schizzo di layout overmold.
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Definire la profondità Overmold e Progetto 

Regioni della overmold sono ora sgusciate alla profondità overmold desiderato. I bordi del 

overmold sono redatti. Ricordate che in realtà stiamo creando una tasca nella sede, 

aggiungere bozza di conseguenza.
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Creare gli Enti Gutter strumento 

I corpi overmold vengono copiati di nuovo. Mossa faccia viene utilizzato per ridurre lo spessore della parete da

0.06” a 0.03” . Un estrusione taglio da uno schizzo di offset crea il corpo strumento di grondaia.
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Creare gli Enti Overmold Recess utensili 

I corpi overmold prima di creare le grondaie vengono copiati. Questi saranno utilizzati per creare rientranze della parte 

principale (substrato).

MANCIA:

L'utilità del riquadro di 

visualizzazione diventa 

evidente quando si lavora con 

più organi necessari per la 

creazione overmolds. 
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Creare il corpo Overmold strumento 

Il corpo strumento di grondaia è combinato con il corpo strumento overmold. 

MANCIA:

Lavorare con corpi strumento in 

grado di semplificare le 

situazioni di modellazione 

complicate. Modellare il 

materiale da asportare, invece 

di cercare di modellare il taglio.

Gutter Area in 

corpo utensile 
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Sottrarre l'Overmold 

I corpi overmold precedentemente copiate vengono sottratti dal corpo principale (substrato) creando la rientranza 

overmold. 
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La torcia Finito 

Con la conoscenza di tecniche di modellazione avanzate e le 

strategie, i disegni complicati possono essere ridotti a loro 

componenti. Non è necessario tenere sbattere la testa!




