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Think3, azienda attiva nella fornitura di
soluzioni per il design industriale e per
lo sviluppo di prodotto, ha presentato
thinkspeed, una piattaforma per il
design in tempo reale ideata per i pro-
gettisti industriali del settore automobi-
listico. Questa applicazione tecnologi-
ca è stata sviluppata in collaborazione
con Bunkspeed, società di Los Angeles
che opera nel settore del software di
visualizzazione.
Il nuovo software di Think3 si propone
di unire nel settore automotive lo styl-
ing, la modellazione e la modifica delle
superfici, realizzando uno strumento
che consenta allo stilista di poter effet-
tuare una revisione in tempo reale del
design e della eventuale iterazione.
L’obiettivo di questo software è di per-
mettere ai designer di avere un control-
lo tangibile su dati complessi e di poter
eseguire le modifiche al design tramite
l’utilizzo di uno strumento intuitivo:
una penna. Il prodotto è pensato per
permettere una rapida e accurata comu-
nicazione dell’intento di design dello
stilista attraverso l’input di un disegno;
in seguito, i cambiamenti richiesti
potranno essere modificati velocemen-
te tramite un modellatore e mostrati in
un ambiente renderizzato in tempo
reale. Questi processi di design e visua-
lizzazione, che utilizzando tecnologie
tradizionali necessiterebbero di molto
tempo, sono fattibili in 15-20 minuti
utilizzando la tecnologia thinkspeed. 
Le Cintiq Interactive Pen Display della
Wacom consentono agli stilisti di dise-
gnare direttamente con una penna digi-
tale su un display; permettendogli di
disegnare curve a mano libera. I dise-
gni vengono poi trasformati in forme
geometriche modificabili con think
speed, che può leggere e modificare i
dati in pochi minuti.
Un rendering foto realistico eseguibile
in pochi minuti permette al designer di
vedere in tempo reale l’impatto dei
cambiamenti sul progetto. Le modifi-
che al design possono essere realizzate,

renderizzate e analizzate durante il pro-
cesso di sviluppo e gli stilisti possono
completare più iterazioni e perfeziona-
re più velocemente i loro concept. 
Il software di Think3 è pensato per for-
nire la base operativa necessaria a
modificare le forme con rapidità e pre-
cisione, in modo che riflettano il vero

intento di design. Lo scopo è permette-
re allo stilista di focalizzarsi solo sulle
iterazioni delle forme e non sulla geo-
metria. Bunkspeed offre la sua capaci-
tà di rendering dinamico che, congiun-
to alle potenzialità della tecnologia di
think3, permette ai designer di prende-
re set di dati morfologici e creare in
tempo reale concept foto realistici,
modificabili in modo dinamico, secon-
do necessità, così da catturare fedel-
mente l’intento di design.
Le Interactive Pen Display della
Wacom sono pensate per fornire allo
stilista del settore automotive uno stru-
mento comodo e veloce per lavorare
con thinkspeed sul proprio PC. Le
tavolette sono progettate per essere uti-
lizzate con la penna digitale Wacom,
priva di fili e di batteria, e danno allo
stilista una sensazione paragonabile a
quella di disegnare su un foglio di
carta.
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