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Risparmia il tuo tempo sfruttando Mathcad Prime!
https://www.mathcad.com/en/blogs/james-mender-hack-saves-90percent
Versione italiana a cura di GMSL S.r.l.

Da un’intervista a James "Jim" Menders, ingegnere ottico esperto in fibre ottiche abbiamo
ottenuto la sua opinione su ciò che Mathcad è in grado di fare in tale ambito.
La sua giornata tipo viene trascorsa in un laboratorio di fotonica per costruire strumenti e
utilizzare Mathcad per modellare i percorsi dei segnali provenienti dagli strumenti.
I microscopi a contrasto di fase, i filtri di linea atomici e i sensori interferometrici costruiti da
Menders richiedono tolleranze rigorose e devono funzionare in condizioni estreme. Mathcad offre
loro facilità d'uso combinata con precisione e rigore che sono parte integrante dell'elettronica e
dell'avionica avanzate.

EXCEL È ADATTO PER I CONTABILI
Menders inizia trattando due importanti caratteristiche: la notazione matematica naturale e le
unità di misura:
1. “Excel è fatto per i contabili e Microsoft Equation Editor è difficile e poco pratico da
utilizzare. Una volta che hai imparato ad usare Mathcad è sicuramente più semplice per
scrivere le equazioni".
2. “È inoltre estremamente utile avere la gestione delle unità integrata nel software. Non c'è
nessun altro software di analisi che io conosca che si occupi autonomamente delle unità di
misura. È un forte elemento di differenziazione rispetto a Microsoft Excel".
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CREA DEI TEAM DI UTENTI DI MATHCAD
Menders crea anche presentazioni PowerPoint per altri team di ingegneri per aiutarli ed educarli
sui vantaggi di Mathcad. Consideriamo la foto qui sotto che mostra un grafico sviluppato in
Mathcad che rappresenta lo spettro di un corpo nero parametrizzato rispetto alla temperatura.
Elenchiamo i motivi per cui sia evidente che Mathcad è migliore per effettuare questo tipo di
attività.
§

§

Le formule vengono visualizzate come un su libro di matematica! Osserva:
§

simboli e operatori matematici standard;

§

pedici, indici, apici;

§

supporto relativo al controllo visivo della formula.

I documenti vengono immediatamente compresi dai colleghi:
§

i documenti possono essere stampati o salvati come pdf;

§

utilizzali come pseudo-codice per condividere i flussi di processo con i
programmatori di MATLAB o C#.

§

Copia formule e grafici direttamente nei documenti di Office:
§

le aree possono essere selezionate e incollate in documenti PowerPoint o Word.
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Quando Menders trova un team che utilizza Excel, interviene e aiuta a vedere i possibili
miglioramenti in termini di tempo e costi:
“Le persone che usano Excel non riconoscono i vantaggi. Cerco di chiarire quanto sia più efficiente
usare Mathcad. È davvero evidente che le persone che creano Mathcad sanno cosa stanno
facendo".

RISPARMIA IL 90% DEL TUO TEMPO, OGNI GIORNO
Menders dice che il suo trucco preferito di Mathcad è anche quello che gli permette di risparmiare
il maggior tempo possibile.
Di fronte a montagne di dataset da analizzare, Menders sviluppa un modello in cui tutto dipende
dall'importazione di dati. Quindi organizza il modello in modo che l'importazione sia il primo
comando all’inizio del foglio di lavoro. Egli afferma che questi modelli consentono una maggiore
uniformità nei test permettendogli di risparmiare fino al 90% del suo tempo.
Con un aumento dell’efficienza di tale portata è impossibile discutere!

Ti servono ulteriori informazioni relative a Mathcad Prime? Parla con GMSL
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