
Il software Femap™ facilita l’analisi inge-
gneristica avanzata. Grazie a tecnologia 
neutra rispetto al CAD e ai solutori e a 
preziose funzionalità, Femap è diventato 
l’ambiente di analisi strutturale più dif-
fuso a livello mondiale per gli utenti 
Nastran. È ampiamente utilizzato da 
aziende e consulenti di tuttoil mondo per 
modellare prodotti, sistemi e processi 
complessi, inclusi satelliti, velivoli, mezzi 
di difesa, veicoli automobilistici, disposi-
tivi elettronici, macchine pesanti per 
costruzioni, gru, imbarcazioni marittime 
e apparecchiature per processi.

Femap è ora disponibile tramite abbona-
mento su base mensile. Seleziona la 
configurazione del prodotto che più si 
adatta alle tue esigenze di business, dallo 
standalone Femap al bundle Femap con 
analisi NX Nastran e Dynamic Response 
avanzate. Utilizza la tabella seguente per 
orientarti nella scelta del pacchetto che 
meglio soddisfa i tuoi requisiti funzionali. 
Quindi visita www.siemens.com/plm/
buy-femap per attivare subito il tuo abbo-
namento. 
 
 
 
 

www.siemens.it/femap

Opzioni di configurazione prodotto per 
l’abbonamento on-line.

1. Femap
Femap è indipendente dal CAD utilizzato 
e sfrutta il kernel di modellazione 
Parasolid® di Siemens PLM Software, che 
consente l’accesso diretto ai dati 
Parasolid per la modellazione di superfici 
e solidi, oltre a fornire gli strumenti geo-
metrici evoluti necessari per accedere alle 
geometrie non Parasolid. Dalla modella-
zione avanzata degli elementi trave 
all´estrazione delle superfici medie, dalle 
mesh a elementi esaedrici all´importaz-
ione e semplificazione 
 affidabile di oggetti CAD di consolidata 
efficacia, Femap offre un controllo del 
modello e una flessibilità senza confronti 
con una vasta gamma di carichi, mate-
riali, tipologie di analisi e opzioni di 
visualizzazione.

Femap con NX Nastran
Il pacchetto comprensivo di Femap e NX 
Nastran integra perfettamente la funzio-
nalità avanzata del pre- e post-processore 
Femap nativo di Windows con il potente 
risolutore NX Nastran. Femap con NX 
Nastran offre agli ingegneri una mag-
giore profondità analitica, per risolvere 
problemi di progettazione complessi in 
modo facile ed efficiente. 
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Fornisce tutte le funzionalità necessarie per soddisfare 
diverse esigenze, tra cui statica lineare, analisi modale, 
analisi d’instabilità ai carichi di punta, conducibilità ter-
mica stazionaria e transitoria, analisi non lineare di base, 
sensibilità del progetto e capacità illimitate di risoluzione 
dei problemi.

3.Femap con NX Nastran e analisi della risposta dina-
mica
Femap con risposta dinamica NX Nastran ti consente di 
calcolare 
la risposta for-
zata del 
prodotto agli 
input (carichi o 
movimenti) 
che variano 
con il tempo o 
la frequenza, 
oltre che a cal-
colare valori 
eigen com-
pessi. L’analisi della risposta dinamica è un modulo 
aggiuntivo per Femap con modulo di base NX Nastran che 
integra le modalità normali e statiche lineari presenti nella 
configurazione base.

Visita il sito www.siemens.com/plm/buy-femap per cono-
scere i prezzi dell’abbonamento mensile. 

In caso di interesse per altre configurazioni prodotto non 
attualmente disponibili on-line, contatta il partner di ven-
dita locale del canale Femap.

Per trovare un partner di canale, visita: http://www.plm.
automation.siemens.com/en_us/partners/find_partner.
cfm.

Abbonamenti disponibili per Femap
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Contatti
Siemens PLM Software
Americhe +1 314-264-8287 
Europa +44 (0) 1276 413200 
Asia-Pacifico +852 2230 3308 
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