
































   NUOVA OPPORTUNITÀ

CAM DI FRESATURA

PREZZO VANTAGGIOSO 
su ACQUISTO COMBINATO di

Edgecam dispone di  funzionalità per la 

programmazione basata su geometrie wireframe 

2D o componenti solidi 3D e per una vasta gamma 

di configurazioni macchina, dalla fresatura 2 assi 

e mezzo a percorsi complessi da eseguire su 

macchine 3 e 5 assi anche simultanei.

Grezzo dinamico

Rimozione materiale in ripresa

Interfaccia semplice da utilizzare

Controllo totale 
del percorso utensile

Gestione testine angolari

Tastatura

Librerie utensili personalizzabili

Documentazione per la produzione
La possibilità di utilizzare direttamente 
i modelli solidi nativi provenienti dai 
sistemi CAD conosciuti mantenendo 
i legami associativi, consente una 
programmazione rapida ed efficiente, 
soprattutto in caso di modifiche 
successive dei file di progettazione. In 
tal caso Edgecam informerà l’utente 
della modifica apportata al modello, 
consentendo di decidere se aggiornare 
o meno i percorsi utensili già applicati. 
Vengono inoltre considerati staffaggi ed 
attrezzature composte da più parti, con
possibilità di gestire in modo efficace gli 
spostamenti origine.

Edgecam offre ai nuovi utenti 
un’interfaccia di programmazione 
guidata, composta da finestre di dialogo 
intuitive e semplici da completare 
con i dati essenziali necessari per la 
generazione di un percorso utensile 
completo, adatto anche alle esigenze più 
avanzate. Edgecam offre una gamma 
di comandi di fresatura utilizzabili in 
produzione per la programmazione 
sia di macchine di fresatura con assi 
concorrenti paralleli (W, V) che per la 
programmazione di torni multitasking con
utensili motorizzati. Spianatura, 
Sgrossatura, Profilatura, Cicli di 
Foratura, Fresatura di filetti, Smussatura, 
Scanalatura sono solo alcune delle 
operazioni standard disponibili e 
riconoscono il grezzo attivo in quel 
momento ottimizzando il percorso 
utensile generato.

Aggiornamento Grezzo
I percorsi utensili possono essere 
generati considerando il grezzo esistente 
in quella specifica fase di lavorazione, il 
che garantisce avvicinamenti ed attacchi 
dell’utensile nel materiale in sicurezza, 
eliminando inoltre le ‘fresature in aria’. 
Il grezzo iniziale può essere creato 
automaticamente in Edgecam sulle 
dimensioni massime del particolare da 
realizzare o caricato da file CAD come 
modello 3D in caso di pre-lavorato o 
forgiato  .

Spianatura
Crea una serie di passate parallele su 
un piano. La Spianatura riconoscerà 
il bordo del grezzo evitando, dove 
possibile, le passate a vuoto. Possono 
essere controllati i collegamenti durante 
i movimenti di ritorno per mantenere 
concordanza o discordanza durante 
la lavorazione, con possibilità di creare 
un percorso ottimizzato, a favore di 
una maggiore fluidità di movimento 
della macchina utensile ed un impegno 
costante dell’utensile nel materiale.

Cicli di Foratura
Edgecam include funzionalità per la 
programmazione di cicli di Foratura 
standard, Maschiatura rigida/
compensata, gestione di cicli fissi ed 
uscita codice con sottoprogrammi. E’ 
disponibile l’opzione per Barenatura 
in tiro da applicare nei casi in cui una 
lavorazione convenzionale non possa 
essere realizzata sulla parte. Utilizzando 
i modelli solidi 3D le dimensioni 
geomeriche dei fori, i dati di filettatura, 
le profondità, ecc.. vengono estratti 
direttamente dai file CAD e gli utensili 
necessari vengono suggeriti in base 
alla disponbilità della libreria utensili 
personalizzata.

: Fresatura per la produzione meccanica
Lavorazioni Intelligenti su file CAD nativi
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Caratteristiche principali del MODULO CAM


- Grezzo dinamico

- Programmazione lavorazioni 2 assi e mezzo basata su geometrie 2D o componenti solidi 3D

- Gestione 4/5 asse posizionato (3+2), se necessario

- Utilizzo diretto di modelli solidi nativi provenienti dal CAD, mantenendo i legami associativi

- Interfaccia di programmazione guidata, con finestre di dialogo per la generazione di un 

percorso utensile completo e sempre sotto controllo

- Librerie utensili personalizzabili

L’offerta include: 
CORSO DI ISTRUZIONE (2 giorni) 

MATEMATICA 3D della macchina specifica 
POST PROCESSOR PERSONALIZZATO

   CHIAMACI PER UN PREVENTIVO  
 O CONTATTA IL TUO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO


