
Sensor Node & Measure Node
Nodi sensori e nodi di misura

Moldex3D Italia – Ing . Stefano Canali

2016 Users’ Meeting Italia



2

I sensori e la simulazione

Nella simulazione dell’iniezione i sensori ricoprono not evole
importanza in quanto, nell’ambiente virtuale, trovano una
facile applicazione.

Non ci sono infatti, in linea di massima, limiti per i l loro
utilizzo, né dal punto di vista del numero né dal pun to di 
vista del posizionamento, se non poi nella gestione/ lettura
dei dati generati.

In Moldex3D abbiamo due tipologie di sensori: i primi
(sensor node) sono effettivamente i sensori come li abb iamo
anche nella realtà, i secondi (measure node), più che se nsori, 
sono nodi utili a fare misurazioni puntuali.
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Introduzione ai Nodi Sensori e di Misura

> I nodi sensori servono per calcolare le informazioni 
transitorie come ad esempio la curva “storica” della 
pressione, della temperatura, dello shear rate…ecc. 

> I nodi di misura servono per valutare il valore locale del 
risultato all’istante corrente , es., Total Displacement nel 
Warpage. Per valutare le proprietà locali, si devon o 
assegnare i nodi di misura alle zone desiderate.
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Come si assegnano i Nodi Sensore o i Nodi di Misura

Si possono posizionare sulla superficie della cavità

I nodi sensore devono essere impostati prima della simulazione, ciò registrerà i
dati al nodo sensore durante il calcolo.
I nodi di misura possono essere assegnati anche dopo la simulazione.
In particolare:
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Come si assegnano i Nodi Sensore o i Nodi di Misura

All’interno della cavità (sui nodi di mesh solida)
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Come si assegnano i Nodi Sensore o i Nodi di Misura

All’interno dello stampo
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Visualizzazione dei nodi sensori e di misura

Nella parte di progetto possiamo vedere i nodi sensori precedentemente impostati
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Visualizzazione dei nodi sensori e di misura

Dopo la simulazione, i risultati dei nodi sensori si
possono trovare sotto la voce Multi-Curve Settings 
nelle XY Curve

Dopo aver fatto doppio-clic
su multi-curve settings, 
possiamo scegliere i nodi
sensori che vogliamo
visualizzare .
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Esempio di risultato dei nodi sensore
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Nodi di misura

I nodi di misura possono essere sia prima della simulazione..

..sia dopo la simulazione.
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Visualizzazione dei nodi di misura

I nodi di misura si possono anche utilizzare per mostrare i valori correnti
direttamente in un’ etichetta.

Valore della Temperatura
ad EOF
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Measure Node Wizard

Esporta in format CSV i dati dettagliati dei nodi

Seleziona la destinazione
del file

Seleziona i nodi di misura con un clic del mouse 

Mostra l’etichetta con i dati dei nodi.
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Esportazione dei dati � CSV

Dopo aver esportato i nodi di misura come file CSV, si possono visualizzare i
risultati disponibili all’istante corrente.



Esempio 1
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Posizionamento dei nodi sensori

Sensori su superficie cavità
Sensori nello stampo
Nodi di misura
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Materiale e impostazioni di processo
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Risultati con i nodi sensori: Pressione in cavità
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Risultati con i nodi sensori: Pressione in cavità
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico

Tempo di impaccamento: 8 sec.
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico

Tempo di impaccamento: 8 sec.  
Ritiro volumetrico medio 5.95
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico

Tempo di impaccamento: 20 sec.
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico

Tempo di impaccamento: 20 sec. - Ritiro volumetrico medio 3.48
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico
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Risultati con i nodi sensori : 
Curve di pressione, tempo di impaccamento e ritiro vo lumetrico

Deformazione massima: 2.581mm Deformazione massima: 1.184mm
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Risultati con i nodi sensori : 
Temperatura nello stampo

Andamento temperatura nello stampo dopo 3 cicli, partendo dai 35°gradi come 
impostato nelle condizioni di processo.
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Risultati con i nodi sensori : 
Deformazione totale



Esempio 2
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Posizionamento dei nodi sensori

Sensore su superficie cavità

Spessore medio: 10.192mm
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Risultati con i nodi sensori: 
Pressione in cavità
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Posizionamento dei nodi sensori

Spessore medio: 1.060mm

Sensore su superficie cavità
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Risultati con i nodi sensori: 
Pressione in cavità



Thank You


