Il CAM per il tuo Tornio Samsung
Aiuto alla Programmazione
Programmare il vostro tornio non è mai stato così facile.
Ricava con pochi click sul PC la lavorazione che cercavi,
simula i movimenti della macchina per verificare quello
che stai creando, vai sul controllo e lavora sicuro.
Il nostro sistema CAM, offre una programmazione rapida,
chiara e facile da utilizzare. Sviluppato su piattaforme
Windows®, permette di bilanciare la profonda funzionalità
e la facilità di utilizzo ad un elevato standard di qualità.

Gestione Completa degli assi della macchina
Il sistema CAM va a gestire tutte le lavorazioni possibili
andando a sfruttare tutte le potenzialità della tua macchina.
Sgrossature di cave, gole, finiture, filettature, lavorazioni di
fresatura tridimensionali, taglio, presa pezzo e molte altre
strategie e lavorazioni sono affrontabili con una semplicità
mai vista sino ad oggi. Programmare i movimenti della
vostra macchina diverrà un gioco
Simulazione Realistica e Controllo dei Tempi
Riproducendo cinematica, ingombri, corse della
macchina, pezzo grezzo e attrezzaggi, il sistema è in
grado di far vedere ciò che realmente succede in macchina.
Questo oltre a favorire un controllo diretto alla
programmazione, garantisce il controllo della collisione tra
utensile e le parti dell'attrezzatura o della macchina. Il
sistema inoltre fornisce una stima dei tempi di lavoro della
macchina, fornendo così uno strumento utile al controllo di
Processo.
I Vantaggi
Ecco inoltre alcuni dei migliori vantaggi riscontrati nel utilizzo del software CAD/CAM:
- Offre un ambiente CAD tridimensionale semplice ed intuitivo per disegnare con facilità.
- Permette la lavorazione di parti e Modelli Solidi provenienti da CAD di terze parti.
- Offre una simulazione grafica e una verifica del codice CNC permettendo all'utilizzatore di
confrontare il risultato finale con il modello geometrico.
- Riduce notevolmente i tempi programmazione lasciando che il sia il sistema ad occuparsi dei
calcoli e delle opportune strategie.
- Mette a disposizione una banca dati con librerie di utensili standardizzati e permette la
registrazione di report di lavoro per un attrezzaggio rapido e guidato delle vostre macchine.
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