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State-of-the-art EM field simulation of electromechanical devices

CST EM STUDIO® (CST EMS), the low frequency electromagnetic solution in  CST STUDIO SUITE®, is 
used to simulate a wide range of applications such as sensors, electromechanical devices, high voltage 
equipment, transformers and power electronic devices and much more. 

Advanced  features  critical  to  the  design  process  are  presented, which  include  automatic  mesh 
generation and refinement,  accurate  techniques such  as special  curved  and higher  order  element  , 
parametric  analysis  and  automatic  post-processing,  as well  as interoperability with third party system 
simulators. 

An important feature in a state-of-the-art simulation tool is the ability to import, modify and parameterize 
complex CAD and user-defined geometries. 2D models can be easily derived from such a  3D design. 
This is a powerful approach since the 2D model is, in terms of model geometry and simulation settings, 
consistent with the original 3D model and includes no extra overhead.

Stato dell’arte della simulazione di campi elettromagnetici di dispositivi elettromeccanici

CST STUDIO EM ®(CST EMS), la soluzione elettromagnetica a bassa frequenza in CST STUDIO SUITE®,  
viene utilizzato per simulare una vasta gamma di applicazioni come sensori, dispositivi elettromeccanici,  
attrezzature ad alta tensione, trasformatori e dispositivi di elettronica di potenza e molto altro.

Vengono  presentate  le  funzioni  avanzate  critiche  nel  processo  di  progettazione,che  comprendono  la  
generazione automatica delle griglie e tecniche accurate di affinamento, come curve speciali ed elementi di  
ordine superiore, l'analisi parametrica e automatico post-processing, nonché l'interoperabilità con i simulatori  
di sistema di terze parti. 

Una  caratteristica  importante  dello  stato  dell’arte  dello  strumento  di  simulazione  è  la  capacità  di  
importare,modificare e parametrizzare complessi  dati CAD e le geometrie definite dall'utente.I modelli  
2D possono essere facilmente derivati da un disegno 3D.
Questo  è  un approccio  potente,  in  quanto  il  modello2D è,  in  termini  di  geometria  del  modello  e  delle  
impostazioni di simulazione, è coerente con il modello 3D originale e senza ulteriori spese.
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