


•  Un modo facile per programmare macchine Un modo facile per programmare macchine CNCCNC

•  Strumenti modulari per le esigenze degli utentiStrumenti modulari per le esigenze degli utenti

•  Un ponte tra macchineUn ponte tra macchine

•  Semplicissima gestione dei disegniSemplicissima gestione dei disegni

•  Un ausilio ai processi produttiviUn ausilio ai processi produttivi

•  Ambienti di lavoro Ambienti di lavoro user-friendlyuser-friendly



AmbienteAmbiente
SUPERVISORESUPERVISORE



Configurazione macchina
e attrezzaggio tramite 

importazione dati macchina Informazioni disegno corrente



PARTNER/ASPAN è in grado di
gestire più macchine anche di diversi produttori.

Qualora si disponga di più macchine sarà
possibile creare i programmi utilizzando

un singolo software, facendo di
PARTNER/ASPAN un ponte fra le macchine.



Visualizza il disegno



Visualizza il programma macchina



Visualizza informazioni lavorazione:

 Nome
 Dimensioni
 Entità geometriche
 Tempo di elaborazione e statistiche
 Modello PARAMETRICO

E’ possibile assegnare un materiale al disegno,
potendo scegliere tra più di duecento diversi tipi

di materiali e colori



Gestione/Creazione
LAYER

Nome Layer

Colore delle
entità sul Layer

I Layer di PARTNER/ASPAN
possono essere usati per definire

 
proprietà generali

nome, colore, visibile,stampabile

proprietà CAD
spessore lavorazione, profondità

proprietà CAM
parametri di lavorazione e utensile



I Disegni possono essere creati tramite:I Disegni possono essere creati tramite:

•  Ambiente CAD interno Ambiente CAD interno 
•  Collegamento AutoCADCollegamento AutoCAD
•  Importazione file .ASCImportazione file .ASC
•  Importazione file .DXFImportazione file .DXF
•  Importazione Programma MacchinaImportazione Programma Macchina

o MODULI OPZIONALI quali:o MODULI OPZIONALI quali:

•  Modulo di VETTORIALIZZAZIONE di immagini Modulo di VETTORIALIZZAZIONE di immagini 
•  Modulo di gestione PORTEModulo di gestione PORTE
•  Modulo di  gestione MOBILE Modulo di  gestione MOBILE 
•  Risultati forniti dal modulo NESTING Risultati forniti dal modulo NESTING 



Ambiente di disegno CAD



Ambiente Ambiente CADCAD
(integrato)(integrato)



Creazione FORO

Posizione e
caratteristiche foratura:

●  coordinate
●  diametro utensile
●  profondità

Numero ripetizioni

Specchia la lavorazione
in X o in Y



Fresatura Rettangolare

Imposta coordinate

Raccordo spigoli

Parametri lavorazione



Creazione Testo

Selezione tipo carattere

Testo da scrivere

E' possibile distribuire il
testo su di un percorso definito



Creazione
Tasca Generica

Profondità svuotamento

Parametri lavorazione
e selezione utensile

per sgrossatura
e finitura



Il percorso di svuotamento
viene calcolato automaticamente

tenendo conto di eventuali isole da lasciare in rilievo.



Creazione
di un Piano inclinato

Definisci posizione e 
inclinazione del piano inclinato

Facendo doppio click sul piano creato
verrà visualizzata la faccia di lavoro



L'utente può definire un qualsiasi piano inclinato
e lavorare su di esso come su di una normale

faccia del pannello



AmbienteAmbiente
VISTA 3DVISTA 3D



Questo ambiente fornisce i comandi per la manipolazioneQuesto ambiente fornisce i comandi per la manipolazione
del punto di vista e delle modalità di visualizzazione in 3Ddel punto di vista e delle modalità di visualizzazione in 3D

  ZoomZoom
  RotazioniRotazioni
  SpostamentiSpostamenti
  Modalità (trasparente, wire frame, con profondità…)Modalità (trasparente, wire frame, con profondità…)



Passaggio all'ambiente
CAM



AmbienteAmbiente
CAMCAM



PARTNER/ASPAN può assegnare automaticamente 
gli utensili che la macchina ha a disposizione, 

mettendo in relazione le caratteristiche 
geometriche delle entità con quelle 

degli utensili stessi



I percorsi i fori e le calate 
saranno ottimizzati, ma
l’utente potrà modificare 
sia l’assegnamento che 
la successione delle 
lavorazioni

Proprietà lavorazione



Visualizza/Modifica
Attrezzaggio

E' possibile importare l'attrezzaggio macchina
e visualizzare/modificare

i parametri degli utensili disponibili.



PARTNER/ASPAN può generare automaticamente 
una sequenza di lavorazione ottimizzata
che può essere facilmente personalizzata

con un apposito editor di sequenza integrato.

La sequenza è
ordinabile trascinando la 

lavorazione nel punto desiderato.



Utilizzando le informazioni elaborate nel CAM
e nell’ambiente SEQUENZA, e conoscendo
il tipo di Controllo Numerico installato, 
PARTNER/ASPAN genererà il programma macchina

L’utente può inserire dei parametri
per  la generazione del 
programma macchina e 
e vederne subito  il listato 
corrispondente



Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale Atool Software

www.atoolsoftware.it
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