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Altair Inspire Studio accompagna l'utente 
durante tutto il processo creativo con una 
flessibilità e precisione senza pari, con la 
storia di costruzione unica nel suo genere e 
con molteplici tecniche di modellazione.

Basandosi sulle funzioni di Altair Evolve, 
Inspire Studio introduce un'esperienza 
moderna e innovativa: ogni strumento e 
flusso di lavoro è ora ottimizzato per 
un'efficiente workflow, dagli schizzi iniziali 
all'esplorazione delle forme con la 
modellazione parametrica poligonale, 
superficiale e solida basata sulle NURBS.

Realizza presentazioni di prodotti 
sorprendenti in tempo reale con il motore 
di rendering globale di illuminazione di alta 
qualità, basato su base fisica.

Disponibile sia su MacOS che su Windows 
come software standalone o con il modello 
di licenza a gettoni di Altair, Inspire Studio 
libera la creatività dei progettisti dai vincoli 
dei tradizionali strumenti CAID, garantendo 
al contempo l'esportazione di modelli digitali 
adatti allo lo sviluppo del prodotto.

Benefici
Cambia idea in qualsiasi momento
Inspire Studio migliora la creatività 
lasciando che i designer guidino il loro 
design. Attraverso un'interfaccia utente 
intuitiva, con la sua potente storia di 
costruzione, è possibile creare 
rapidamente, esplorare iterazioni multiple 
e apportare modifiche senza alcuna 
rielaborazione.

Ambiente ibrido
Mescola e abbina le tecniche di 
modellazione all'interno dello stesso 
ambiente. Combina velocemente la 
modellazione libera poligonale con il 
controllo e la precisione della modellazione 
di superfici e solidi per creare ed esplorare 
senza sforzo anche i progetti più 
impegnativi.

Presentazioni reali
Grazie all'interfaccia intuitiva, un'ampia 
scelta di ambienti e materiali, il motore di 
rendering di Inspire Studio crea immagini 
mozzafiato e animazioni complesse in tempo 
reale con un'illuminazione fisicamente 
accurata. 

Caratteristiche del prodotto

• Interfaccia semplice e intuitiva,
storia di costruzione unica nel
suo genere

• Modellatore free form con
modellazione poligonale, modellazione
solida e geometrie NURBS gestibili in
continuità, il tutto lavorando
all'unisono.

• Potente ambiente di Sketch 2D
per impostare correttamente i
progetti

• Render e animazioni fotorealistici in 
tempo reale

• Disponibile sia per Windows che Mac

Altair Inspire Studio è una nuova soluzione software che consente a designer, architetti e digital artists di 
creare, valutare e visualizzare idee di design più velocemente che mai.

Altair Inspire Studio
All-in-one Industrial Design Solution
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interfaccia moderna e intuitiva

Potenzialità
Storia di Costruzione
Ritorna automaticamente a una fase 
precedente della progettazione, 
riutilizzando o modificando in tempo reale 
i parametri di qualsiasi elemento.
Sketch 2D
Crea e modifica schizzi bidimensionali 
basati su vincoli, applicando facilmente 
relazioni geometriche tra i componenti.

Curve e Superfici
Utilizza le curve Non-uniform Rational B-
Splines (NURBS) insieme alle superfici per 
rappresentare accuratamente con 
flessibilità e precisione anche le forme più 
complesse.

PolyNURBS
Combina la facilità e la semplicità della 
modellazione poligonale con la precisione 
e la flessibilità delle NURBS per creare 
rapidamente superfici a forma libera e 
una geometria solida, liscia e continua.

Tool Belts
L'accesso con un solo clic a tutti gli 
strumenti di modellazione e rendering 
porta qualsiasi funzionalità direttamente a 
voi. Personalizza la tool belt per 
soddisfare le tue esigenze.

Ampia gamma di materiali e ambienti

Molteplici tecniche di modellazione

Rendering
Crea immagini renderizzate di alta qualità 
con il motore di illuminazione globale 
basato su base fisica sfruttando 
contemporaneamente GPU e CPU, per 
risultati in tempo reale.

Libreria dei Materiali
Trascina e rilascia i materiali dalla 
vastissima e prestazionale libreria interna, 
o imposta da 0 qualsiasi materiale con
appena un click.

Animazioni
Grazie al supporto dei metodi di 
animazione sia dei frame chiave che dei 
percorsi, Inspire Studio consente di 
portare le presentazioni dei progetti ad un 
livello successivo. Il formato di 
simulazione di Altair H3D è supportato 
anche per la creazione di animazioni foto-
realistiche.

Open Framework
Grazie alle interfacce I/O con i più comuni 
strumenti CAD e CAID inclusi senza costi 
aggiuntivi, Inspire Studio si integra con 
estrema facilità nei flussi di lavoro 
esistenti.

Scarpetta da calcio modellato e renderizzato

Illuminazione basata su leggi fisiche

Penna organica stampata in 3D

Import Diretti
• 3D Studio
• ACIS
•  CATIA 4/5/6
• DWG
• DXF
• H3D
• IGES
• Inventor
• NX
• OBJ
• Parasolid
• Point cloud
• PolyNURBS
• Pro/E
• Rhinoceros
• SolidWorks
• STEP
• STL
• sT Evolve
• SVG
• Thea Studio

Esporta verso
• 3D Studio
• ACIS SAT
• DWG
• DXF
• IGES
• OBJ
• Parasolid
• PDF
• Rhinoceros
• STEP
• STL
• SVG
• VDAFS
• VRML

Inspire Studio è disponibile per  
Windows 64-bit and MacOS. Visita il sito 
per maggiori informazioni.




