


ToolCAMToolCAM è un prodotto  è un prodotto AToolATool  SoftwareSoftware che permette di importare  che permette di importare 
automaticamente e facilmente file automaticamente e facilmente file DXFDXF. . 
Con Con ToolCAMToolCAM è possible ottenere in modo diretto, oppure  è possible ottenere in modo diretto, oppure 
attraverso una struttura Layer dedicataattraverso una struttura Layer dedicata
il il Part-ProgramPart-Program per le diverse  per le diverse MacchineMacchine  CNCCNC..



ToolCAMToolCAM Vi permetterà di verificare il file importato, se necessario apportare  Vi permetterà di verificare il file importato, se necessario apportare 
semplici modifiche e passare direttamente alle funzionalità CAM per creare semplici modifiche e passare direttamente alle funzionalità CAM per creare 
rapidamente il rapidamente il Part-ProgramPart-Program. La Filosofia di . La Filosofia di ToolCAMToolCAM è quella della  è quella della 
massima semplicità per ottenere codice massima semplicità per ottenere codice CNCCNC..



Con Con l'importazionel'importazione  DXFDXF  avanzataavanzata di  di ToolCAMToolCAM, attraverso l'uso di layer, , attraverso l'uso di layer, 
è possibile assegnare automaticamente le proprietà di lavorazione alle entità è possibile assegnare automaticamente le proprietà di lavorazione alle entità 

(utensili da usare, correzione utensile destra/sinistra (utensili da usare, correzione utensile destra/sinistra 
rispetto al percorso tracciato, ingresso e velocità di elaborazione, rispetto al percorso tracciato, ingresso e velocità di elaborazione, 

dare priorità alle lavorazioni determinare la sequenza di esecuzione e altro)dare priorità alle lavorazioni determinare la sequenza di esecuzione e altro)



Sarà solo necessario selezionare Sarà solo necessario selezionare 
i file i file DXFDXF da importare da importare



Alla fine, Alla fine, ToolCAMToolCAM genera automaticamente  genera automaticamente 
programmi macchina per ogni programmi macchina per ogni DXFDXF importato importato



Ambiente CADAmbiente CAD
(integrato)(integrato)



Dopo l'importazione, è possibile accedere all'ambiente CAD per apportare Dopo l'importazione, è possibile accedere all'ambiente CAD per apportare 
piccole modifiche al file (copiare, spostare, unire, esplodere, ecc.)piccole modifiche al file (copiare, spostare, unire, esplodere, ecc.)



ambiente CAMambiente CAM
(integrato)(integrato)



Nell'ambiente CAM, è possibile modificare o aggiungere Nell'ambiente CAM, è possibile modificare o aggiungere 
i dati di lavorazione assegnati dall'importazione DXFi dati di lavorazione assegnati dall'importazione DXF



È possibile modificare È possibile modificare 
i dati di utensili di lavorazionei dati di utensili di lavorazione

Proprietà di lavorazione



ToolCAM crea automaticamente una sequenza 
di lavorazione ottimizzata 

che può essere facilmente personalizzata utilizzando 
l'ambiente di sequenza integrato.

La sequenza di lavorazione può essere ordinata 
trascinando la lavorazione e rilasciandola 

nella posizione desiderata



Utilizzando le informazioni elaborate 
negli ambienti CAM e SEQUENCE, 
è possibile aggiornare il programma macchina.

L'utente può impostare i parametri 
per la generazione e vedere 
immediatamente il progra
mma macchina creato.



In In ToolCAMToolCAM è possibile aggiungere alcuni moduli opzionali  è possibile aggiungere alcuni moduli opzionali 
tra cui il "tra cui il "NESTINGNESTING" attraverso il quale sarà" attraverso il quale sarà
possibile ottenere l'ottimizzazione dei possibile ottenere l'ottimizzazione dei DXFDXF importati  importati 
e la successiva lavorazione.e la successiva lavorazione.



For more information please visit Atool Software's official website

www.atoolsoftware.it
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