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CIMCO Edit 7

Il programma di Editor CNC Professionale

Assistente NC

Comparazione di File Intelligente

L'Assistente NC rende l’editing del codice NC più veloce e facile che

CIMCO Edit esegue una comparazione di file fianco a fianco veloce e

mai. Basta puntare il cursore su qualunque codice M o G e

completamente configurabile, permettendo all’ utente di identificare

l'Assistente NC identificherà il codice, permettendo di modificare i

velocemente le differenze tra due programmi CNC. La comparazione

valori usando un‘ interfaccia interattiva collegata al codice CM. Basta

di file identifica le linee cambiate, inserite e/o cancellate, ma ignora i

inserire i valori desiderati nei diversi parametri e l'assistente NC

cambiamenti di tipo irrilevante come il blocco numerazione e gli spazi.

aggiorna il codice CN automaticamente.

Le differenze sono mostrate una linea alla volta, tutte in una volta o
stampate fianco a fianco per una revisione completa del file.

L'Assistente NC permette di inserire ed effettuare velocemente
l’editing di operazioni e cicli complessi. CIMCO Edit include cicli
preimpostati e macro per le operazioni più comuni come
l'intestazione del programma, la fine del programma e il cambio
utensile. E’ possibile anche registrare o creare cicli e macro su misura
per le operazioni più adeguate alle proprie esigenze ed applicazioni.
File Compare permette di confrontare due
programmi per individuare le loro differenze

Comunicazioni CNC e DNC
CIMCO Edit include la possibilità di comunicazione DNC RS-232
affidabile con una vasta gamma di controlli CNC. Con l’opzione
Risparmia tempo sulle semplici
operazioni con NC-Assistant

DNC puoi mandare e ricevere programmi CNC a più machine
contemporaneamente direttamente da CIMCO Edit.

Disegno percorso utensile
Il Disegno percorso utensile Fresa 3D/Tornio 2D gestisce i
programmi CNC fresa a 3 assi e tornio a 2 assi con disegno
passo/passo, continuo o inverso. La modifica del programma
CNC è automaticamente aggiornata nella grafica del percorso. E’

Il programma di Editor
CNC Professionale

possibile analizzare il percorso con le funzioni di zoom dinamico,

DNC-Link fornisce informazioni complete
sullo stato del trasferimento

panoramica, ruota, e funzioni di misurazione. CIMCO Edit
supporta disegno percorso grafico, partendo dal grezzo per la
verifica del risultato finale.

Supporto per programmi Mazatrol

I programmatori CNC o i responsabili della creazione o editing di

la matematica di base, rotazione, specchio, e compensazione

programmi CNC hanno bisogno di uno strumento professionale

dell’utensile ed altre ancora. CIMCO Edit fornisce tutte le funzioni

CIMCO Edit supporta la visualizzazione di programmi in formato

che sia veloce e flessibile.

che ci si aspettano da un editor, inclusa la funzione di editing testo

Mazatrol direttamente dall’editor anziché dall’area di lavoro sul cnc

“drag-drop”. CIMCO Edit è completamente configurabile e

Mazak. E’ possibile verificare e rivedere velocemente i cambiamenti

CIMCO Edit è l’ultima versione del programma CNC più popolare

facilmente adattabile a qualsiasi ambiente per l’editing di programmi

apportati al programma con Mazatrol File-Compare

sul mercato. Con più di 100'000 licenze distribuite, CIMCO Edit è

CNC esistenti.

l’editor per eccellenza dei professionisti che necessitano di uno
strumento di comunicazione completo, affidabile e che abbia un

Nella versione 7 ogni aspetto di CIMCO Edit è nuova; dal multi -

ottimo rapporto prezzo/prestazioni. CIMCO Edit, fornisce un

pannello ai layout a schede ai menu e barre strumenti dinamici.

insieme completo di strumenti di editing che soddisfano le moderne

CIMCO Edit include una nuova e potente interfaccia grafica, una

esigenze nell’ editing di programmi CNC.

utility per la comparazione di file migliorata, disegno percorso
grafico, NC-Assistant e molto altro.

CIMCO

Edit

include

funzioni

per

codici

CN

come

la

numerazione/rinumerazione di blocco, gestione caratteri e ricono-

Verifica i programmi CNC utilizzando la
visualizzazione solido o wireframe

Guarda il file Mazatrol
direttamente su CIMCO Edit

scimento assi XYZ. Esso esegue anche funzioni matematiche come
1
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CIMCO CNC-Calc 7

Un semplice ma efficace CAD/CAM per l’officina

Funzionalità Disegno 2D
CIMCO CNC-Calc è facile da imparare ed è un grande strumento di

Strategie per La Fresatura e la
Tornitura 2D

disegno di semplici contorni 2D. L'insieme completo di funzioni

Una volta disegnata la propria geometria 2D CIMCO CNC-Calc rende

disponibili in CNC-Calc, lo rende comunque adatto anche alla

facile la generazione dei percorsi di fresatura e tornitura oltre alle opera-

gestione di disegni geometrici molto più complessi. Le funzioni di

zioni di foratura. Applicando adeguate strategie ai profili disegnati,

disegno in CNC-Calc includono la gestione avanzata di elementi, la

CNC-Calc può generare il codice NC al vostro posto. Alcune delle

facile creazione di filettature, supporto completo per le trasformazi-

strategie supportate sono:

oni, molteplici opzioni di snap ed una facile creazione di svuotamenti circolari e rettangolari.

Fresatura

· Spianatura
· Contornatura
tasche
· Lavorazione
· Foratura
· Filettatura
· Fresatura di scritte

Tornitura

· Sgrossatura
· Intestatura
· Finitura
· Gole
(ID,OD)
· Filettatura
· Taglio

Disegno percorso e cicli/macro
Dato che anche CNC-Calc è una opzione per CIMCO Edit, tutte le
funzionalità avanzate di editing possono essere indifferentemente
usate, incluso il disegno percorso di fresatura 3D / tornitura 2D che

Fresatura di lettere

simula i programmi CNC di fresatura a 3 assi e di tornitura 2 assi

Progettato per facilitare l'utilizzo e la produttività.
CIMCO CNC-Calc è una opzione per CIMCO Edit che permette ai

spaziano dalla semplice “linea orizzontale” al complesso “tangente

programmatori di disegnare contorni geometrici 2D, impostare il

a tre archi”. Include sistemi di trimming avanzati ed un facile approc-

percorso utensile per la fresatura e tornitura e di simulare il program-

cio di tipo punta e clicca per impostare i percorsi utensili CNC.

ma NC risultante. CIMCO CNC-Calc è un grande strumento per gli

CIMCO CNC-Calc può anche importare files DXF. Dal formato DXF

operatori ed attrezzisti che non sono addestrati a lavorare con un

è possibile generare percorsi utensili per il tornio e la fresa, come

sistema CAD/CAM avanzato. Per loro CIMCO CNC-Calc può aiutare

ad esempio programmi conversazionali ISO ed Heidenhain.

con disegno passo/passo, a ciclo continuo o inverso. Inoltre
nell’installazione sono forniti i cicli e le macro per le operazioni più
comuni come l’inizio programma, il fine programma ed il cambio
utensile. E’ possibile anche creare cicli preimpostati su misura in
base alle proprie esigenze ed applicazioni quotidiane.
Sgrossatura

ad aumentare la produttività ed assisterli nella programmazione NC
che viene fatta di giorno in giorno. Per una piccola azienda potrebbe

Altre caratteristiche includono la possibilità di generare percorsi

essere il primo passo nel mondo CAD/CAM.

compensati scegliendo il tipo di compensazione desiderato: compen-

Foratura

sazione da computer, da CN, a destra o sinistra del profilo. Essendo
CIMCO CNC-Calc è stato progettato in modo da poter essere di

una parte già integrata in CIMCO Edit, permette di visualizzare,

facile utilizzo e permettere di disegnare contorni velocemente.

modificare e simulare percorsi utensili generati. Queste caratteristi-

Esegue funzioni comuni per il disegno di linee e cerchi in relazione al

che permettono di ottimizzare il programma e perciò migliorare l'uso

sistema di coordinate e/o alla geometria esistente. Le funzionalità

delle macchine e delle risorse.
Scanalatura
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CIMCO NC-Base 7

Gestione professionale di programmi CNC

Salvataggio e Ripristino
Un efficace e organizzato sistema di salvataggio aiuta ad avere
un miglior accesso e uso delle informazioni vitali alla produzione.
CIMCO NC-Base provvede, usando standards industriali come
Microsoft SQL e MySQL, a rendere veloce, flessibile e sicuro
l’uso di tutti i dati di produzione.

Controlla i livelli di accesso utente individuali
con il sistema di autorizzazione utente / gruppo

Gestione Utente
Il controllo di chi può accedere e modificare le informazioni è una funzione di vitale importanza in qualunque sistema di gestione delle informazioni. CIMCO NC-Base soddisfa questa funzionalità tramite l’uso di un
sistema di autorizzazione utente/gruppo altamente flessibile, che
permette all’ amministratore di sistema di specificare chi è autorizzato a
Trascina e rilascia i file sul file NC per
fare l'associazione

vedere, modificare, approvare files, ecc.

Documentazione

Integrazione del Sistema

E’ possibile associare tutti i tipi di dati di produzione con i

CIMCO NC-Base è completamente integrato con CIMCO DNC-Max,

programmi CNC per minimizzare gli errori e gli scarti. Si possono

che è il nostro principale sistema per le soluzioni CNC in rete, permet-

associare files creati al di fuori di CIMCO Edit, come per esempio

tendo agli operatori di richiedere e di recuperare programmi CNC o di

liste di utensili, schede di lavoro, note sulle ispezioni, ecc., o è

salvare programmi CNC “in corso” cioè man mano che si stanno

possibile farle creare automaticamente dai dati contenuti nel

eseguendo direttamente da controllo numerico o dal NC-Base client.

programma CNC. Si può inoltre lanciare applicazioni esterne per la
visualizzazione o la modifica di tutti i tipi di files.

CIMCO NC-Base si integra in maniera perfetta con la maggior parte
delle applicazioni CAD/CAM. Usando la funzione di auto importazione,

Controllo versione file

i programmi generati in ufficio programmazione vengono automaticamente importati nel database. I sistemi esistenti ERP/PDM possono
estrarre i dati direttamente dal database SQL. Le informazioni di

Gestione della documentazione

CIMCO NC-Base è centrato sulla produzione, progettato per essere

CIMCO NC-Base dispone di un sistema di controllo di versione completo

programma possono anche essere esportate in formato file di testo, MS

usato da persone dell’ufficio programmazione e da operatori in officina.

e facile da usare, che individua automaticamente qualunque cambia-

Excel Spreadsheets, ecc.

La gestione dei programmi e dei documenti di produzione associati

Con NC-Base, i programmatori CNC e lo staff di produzione possono

mento apportato, non solo ai programmi CNC, ma anche alla documen-

spesso è un compito che richiede molto tempo ai programmatori ed

assemblare cartelle virtuali che contengono tutti i dati necessari usati

tazione di produzione associata. Ogni versione del file viene archiviato

operatori. CIMCO NC Base si prende cura di svolgere quel lavoro e

dagli operatori macchina, programmatori, staff addetti al controllo

nel sistema, insieme all’informazione di quando è stato effettuato il

va un passo avanti. Esso fornisce un ambiente di ricerca, di modifica

qualità, e qualunque altra persona responsabile del prodotto finito.

cambiamento, chi lo ha effettuato, e perché è stato effettuato. L’operatore
può creare in qualunque momento una nuova versione o ripristinare una

e di gestione della documentazione già integrato nel programma ed
altamente flessibile, così da garantire un lavoro più efficiente ai

Perché inviare solo i programmi CNC quando si potrebbe invece

versione precedente. Usando la funzione integrata di comparazione,

programmatori ed operatori.

fornire schede di lavoro, liste utensili, immagini, ed altre informazioni

possono essere messe velocemente a confronto fianco a fianco le

utili e necessarie alla produzione. Si può accedere a queste

diverse versioni.

Si integra perfettamente con CIMCO
DNC-Max e i maggiori sistemi di CAD / CAM

Conseguire un prodotto di qualità oggi richiede che le corrette

informazioni direttamente dai PC che hanno installato il NC-Base Client

informazioni e dati siano assegnati ai rispettivi reparti nella maniera più

o si può effettuare la stampa per la distribuzione manuale. Gli operatori

efficiente possibile. CIMCO NC-Base è lo strumento per la gestione dei

CNC possono accedere ed aggiornare le informazioni nell’ NC-Base

programmi CNC che permette di gestire ed organizzare i programmi

direttamente dal controllo numerico, o da qualunque PC a bordo

CNC ed i relativi documenti di produzione in maniera più efficiente

macchina. In ogni caso, NC-Base fornisce un sistema veloce, flessibile

Usando NC-Base backup server, viene eseguito automaticamente ogni

attraverso l’uso di un veloce ed affidabile database SQL relazionale.

ed affidabile per tutte la documentazione di produzione

giorno il backup completo di tutte le informazioni nel database, incluso

Backup Automatico
parti di programma, documentazione di produzione associata, ecc. In
caso di mancata riuscita del backup , gli amministratori del sistema vengoTiene traccia automaticamente delle modifiche
apportate ai programmi e della relativa documentazione

5

no automaticamente avvisati tramite e-mail.
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CIMCO DNC-Max 7

Sistema professionale di comunicazione
Lo Strumento Giusto per
il Lavoro
CIMCO DNC-Max è l’unica scelta per i clienti che richiedono prestazioni, flessibilità ed affidabilità. Sia che si voglia una soluzione per
una piccola azienda con poche macchine, sia che si stia parlando di
una soluzione per una grande azienda con centinaia di macchine
situate in più strutture remote, DNC-Max è la soluzione ideale.
Monitora tutti gli aspetti dei
trasferimenti di programma

Périphérique série Ethernet

CNC

Serveur DNC-Max

Commutateur
CNC
Soluzione DNC
completa per tutti i tuoi CNC

Nuove Caratteristiche
Migliorate in CIMCO DNC-Max
Globali
Interfaccia Utente Windows migliorata
Capacità di Amministrazione Estese
Configurazione Server Remoto Migliorate
Supporto licenza Server
Client di Supporto remoto CIMCO

Server DNC-Max

Il Server DNC-Max

Ripristino/backup di Sistema
Acceleratore del Dispositivo Server Seriale
Utilità esportazione delle impostazioni globali delle Porte.
Integrazione NC-Base Migliorata
Supporto per la Raccolta Dati migliorato

Il Server DNC-Max, è il motore DNC responsabile di tutte le attività
che hanno a che fare con le comunicazioni. Gli utenti possono
scegliere di far funzionare Il Server DNC-Max come un servizio o

Protocolli

come un’applicazione. Questo è il cuore, cioè il componente princi-

Più Opzioni di Richiesta Remota
Supporto per Directory Listing Wildcard
Aggiunti filtri Directory
Monitoraggio della Porta del Dispositivo Server

pale di DNC-Max.

Il Client DNC-Max
Il Client DNC-Max è l’applicazione usata per il trasferimento

Comunicazione CNC Affidabile

locale di file, monitoraggio e gestione delle porte. Il DNC-Max
DNC-Max funziona con hardware standard industriali per comunica-

CIMCO DNC-Max è l’ultima versione del più affidabile softwa-

zioni seriali RS-232, incluso dispositivi seriali Ethernet, Wireless e

re di comunicazioni CNC presente sul mercato che fornisce

altri hardware esistenti.
Sia che si stia predisponendo per la prima volta il sistema , sia che

“richiesta remota” e “ricezione automatica”, e con la sua archi-

si stia rimpiazzando quello vecchio, l’applicazione DNC che viene

tettura client/server,

scelta deve essere compatibile con i propri dati. DNC-Max elimina

una LAN, WAN o persino Internet.

la necessità di aggiornare tutti i propri programmi NC esistenti.

CIMCO DNC-Max si integra con CIMCO CNC-Base creando

stato progettato per essere la soluzione DNC completa per

Il

ogni tipo di CNC. Oltre ai comuni controlli come Fanuc/Haas,

l’amministrazione del sistema vengono eseguiti in un interfaccia

DNC-Max include il più completo supporto per Heidenhain,

client/server semplice ed intuitiva. Questo avviene grazie ad una

Mazak, Fagor, ecc.

progettazione e sviluppo intelligente del sistema.

7

dei

file,

il

monitoraggio

delle

porte

Più di 100 altre
aggiunte e migliorie

Estendere il potere di DNC-Max

DNC-Max continua ad essere la scelta giusta. DNC-Max è
trasferimento

Personalizzazione Interfaccia Utente Migliorata
Utilizzo in modalità di vicinanza dell’Interfaccia Utente.
Configurazione Gruppo di Porte
Accesso al Server Remoto Migliorato
Pocket PC Client Aggiornato

Client può accedere ad uno o più DNC-Max Server attraverso

funzionalità dalla A alla Z per rendere ogni aspetto delle
comunicazioni CNC sicura ed efficiente. Con le funzioni

DNC-Max Client

una soluzione ideale per la gestione dei programmi CNC, e

e
DNC-Max Client fornisce
informazioni complete di sistema

CIMCO MDC Max per il monitoraggio e la raccolta dati dalle
macchine sul luogo di lavoro.

8
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CIMCO DNC-Max Wireless
Un système de DNC WIFI clé en main

Come Funziona il Sistema
Un cavo di rete tra l’Access Point e lo di switch di rete collega
i network cablati con quelli wireless. Sul lato macchina, un
Dispositivo Server Wireless DNC montato sul CN converte i
segnali radio in RS-232. La portata è garantita fino a 100
metri, e l’alto bitrate di trasferimento dati di 22mbps garantisce
una trasmissione dati seriale con la più alta velocità possibile
per le porte COM - 115,200 Bd.

Installato sulla Macchina il DNC Servers
Wirelss converte il segnale in RS-232

Server DNC Wireless
Ogni dispositivo Server Wireless DNC si può connettere a 1,2
o 4 CNC e riceve/trasmette i dati NC al più vicino punto di
accesso Wireless DNC tramite l’antenna installata. I segnali
radio ricevuti vengono convertiti nel formato RS-232, che
Il Wireless Access Point DNC
si connette alla rete cablata

viene letto dai CN collegati.
Sul lato hardware la porta di uscita sarà connessa

Persino nelle aree di lavoro con forti interferenze elettroma-

all’interfaccia CN (DB-25/f, DB-9/m, DB-25/m) tramite un cavo

gnetiche, la trasmissione dati in wireless fornisce un’alta

dati schermato o tramite fibre ottiche che garantiscono un

affidabilità operativa grazie alla verifica multipla Checksum

perfetto isolamento galvanico ed insensibilità al rumore elettri-

eseguita dal Protocollo TCP Ethernet. I pacchetti di dati

co. I dati NC mandati da un CN, che devono essere archiviati

vengono semplicemente ritrasmessi finché non vanno a buon

nel server DNC, passano attraverso la stessa connessione.

fine. Per impedire l’accesso non autorizzato alla trasmissione
dati NC, è integrata la WPA, Wi-Fi Protected Access, con

Competenza nei Sistemi DNC

DNC-Max Wireless significa:

Nel prendere la giusta decisione è importante non solo scegliere la

1. Nessun bisogno di cablaggio dati, eccetto per la breve distanza

miglior soluzione DNC disponibile ma anche un produttore con molti

del tradizionale cavo e connettori che va dal Dispositivo DNC

anni di esperienza per assicurare un'implementazione e supporto

Server wireless alla porta CNC RS-232.

codifica dati con chiavi accesso di 256 bits.

Wireless DNC Access Points
Gli Access Point DNC wireless sono Hubs Ethernet, che convertono le comunicazioni DNC Ethernet in segnali Wireless IEEE

post-vendita affidabili.
2. Le macchine CNC possono essere spostate, senza alcun

802,11b(+) e viceversa, e sono installati nella rete come qualunque

Dal 1991 CIMCO Integration ha venduto più di 100.000 Sistemi DNC

bisogno di essere ricollegate nuovamente e di solito senza che ci

altro dispositivo Ethernet (PC, Hub, Switch, router, ecc.)

a Partners e Consulenti DNC in tutto il mondo.

sia bisogno di riconfigurare l’identificazione (p.e. macchina n°) ed i

Per soddisfare le domande dei clienti che vogliono rimpiazzare il loro

parametri di trasmissione rimangono invariati come nell'attuale

Gli Access Point DNC wireless trasmettono i dati DNC tramite un

software DNC già in uso (.mch-files).

antenna direzionale oppure omnidirezionale da/a un network

sistema che considerano ormai sorpassato e problematico – forse

cablato a/da il dispositivo Server DNC Wireless montato sul CNC

ancora predisposti con data switches, o che vogliano implementare

in officina.

La soluzione completa DNC
per macchine CNC

nuove soluzioni nei luoghi di lavoro dove le macchine vengono
spesso spostate, CIMCO Integration offre DNC-Max Wireless come
sistema DNC wireless chiavi in mano, il quale permette di connettere le tue macchine utensili CNC attraverso una rete Wireless.

9
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DNC-Max soluzione di rete
Aggiungi DNC-Max al tuo setup

Soluzioni per il Server Singolo
Le connessioni al Server DNC-Max possono essere realizzate in tra PC e CN, cavi in fibra ottica con interfaccia ottica RS-232 o
vari modi. In base al tipo di installazione ed ambiente a alla flessibilità combinazioni con soluzioni ethernet e wireless le quali usano Serial

Server di Porta Seriale Ethernet

desiderata, è possibile scegliere tra il tradizionale cablaggio RS-232 Port Server ed Access Point.

Porta seriale Server
Servidor
CIMCO DNC-Max

Ethernet

RS-232

Macchina CNC

RS-232 sia con multi-core
cavo che cavo in fibra
ottica

Connessioni Ethernet sono
realizzati con multi-core cavo
o con connessioni wireless.

RS-232 e connessioni
Ethernet interfacciate
attraverso i server di
porta.

Soluzione DNC-Max Network con
porta seriale Ethernet

Server di porta seriale di rete

CIMCO DNC-Max supporta:

La linea Ethernet offre un miglioramento significativo in termini di

Direct driver per Moxa e Quatech built-in

affidabilità e lunghezza massima dei cavi, rispetto al cablaggio

Interfaccia Ethernet Auto-detecting a 10/100Mbps

convenzionale RS-232. Non tutte le apparecchiature esistenti,

Interfaccia Opzionale 3-in-1 che supporta RS-232/422/485

offrono la connettività Ethernet o TCP/IP, ma con i dispositivi da

Protocollo completo Ethernet e TCP/IP

rete a seriale persino le macchine con controlli più vecchi diventa-

Riconnessione automatica alla rete.

DNC-Max PC Server
utilizzando la Scheda di
comunicazione

CNC 2

CNC 4

4 * RS-232
CNC 1

CNC 3

no parte della rete.

Ridurre i cablaggi in officina

CNC 1

CNC 4

CNC 7

Il Server di porta seriale di rete ha funzioni simili ad una scheda
multi porte RS-232. La differenza è che la scheda multi porte

CNC 3

CNC 6

RS-232 deve essere installata in un PC, il Server di Porta Seriale
semplicemente si connette alla rete Ethernet. Questo permette

DNC-Max PC Server
utilizzando la Scheda di
comunicazione

l’uso dell’infrastruttura Ethernet esistente e riduce in maniera

CNC 2

CNC 5

CNC 8

8 * RS-232

significativa l’ammontare dei cablaggi in officina.

Funzione del singolo Server
E’ possibile posizionare il Server di porta seriale in officina vicino ai
Controlli Numerici e connettere il proprio Server dovunque nel
proprio network. Possono essere posizionati vari hubs nell’area di
lavoro e tutto può essere connesso ad un singolo DNC-Max server

Porta server seriale da Digi,
Moxa, Comtrol, ecc

Cavo
Ethernet e
connettore

Cavo
seriale tipo
Standard e
connettore

Soluzione in fibra
ottica specialmente
utile in ambienti con
forti rumori elettrici.
Qui mostrata con
connettore a 25 pin

centrale o da server separati.
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CIMCO MDC-Max 7

Ufficio

Raccolta Dati di produzione

In produzione
Codici di
presa tempo

Prendere decisioni consapevoli

CIMCO NC-Base

CIMCO MDC-Max è sistema di raccolta dati macchina in tempo

dal modulo NC-Base per produrre grafici e schemi che mostrino esatta-

reale che ti fa immediatamente i report e grafici sulla tua produ-

mente cosa sta succedendo con le proprie pianificazioni di produzione.

ttività in officina.

NC-Base permette anche di archiviare qualunque documento relativo

I dati raccolti da MDC-Max possono essere immediatamente analizzati

Stazione
Wireless
Lettore di
Barcode

ad un particolare lavoro. Questi possono essere disegni, fotografie di
MDC-Max rende le decisioni facili da prendere in quanto saranno

piazzamenti e staffaggi, lista utensili, fogli di atrezzaggio, programmi

basate su dati accuratamente raccolti dalle proprie macchine. Nel

CNC, ecc. Questo rende estremamente facile trovare qualunque

mercato competitivo e complesso di tutti i giorni, è sempre più impor-

informazione riguardo un particolare lavoro.

Cimco MDC-Max
installato nel PC

tante far rendere al massimo l’efficienza delle macchine a dispozione.
CIMCO MDC-Max fornisce una potente capacità di analisi e raccolta
dati dalle macchine, in modo da rendere questo compito più facile

Unità Wireless

Unità MDC

fornendo rapporti in tempo reale dell'effettiva efficienza (OEE). Tutto
questo può essere ottenuto senza dover piazzare un PC vicino ad
ogni macchina – tutti i dati possono essere raccolti via cavo,

Come funziona MDC-Max

wireless, o ethernet (network) e vengono archiviati centralmente
anche se si hanno più luoghi di lavoro da monitorare.

Su un’installazione tipica, installiamo una delle nostre unità MDC all’interno
CIMCO MDC-Max si integra con l’ultima versione del più affidabile

del controllo numerico della macchina. Questa unità viene collegata ai relè

software per comunicazioni CNC sul mercato - CIMCO DNC-Max

di Start Ciclo e Contatore Pezzi. Ogni volta che l’unità MDC riceve il
segnale di ciclo macchina o contatore pezzi, viene mandato un codice al
software MDC-Max. A causa della vasta gamma di macchinari esistenti, il

Una soluzione veramente integrata

Schermo di visualizzazione

segnale monitorato può variare in base ai requisiti del cliente.
Questi codici vengono registrati in tempo reale sul sistema del computer

CIMCO MDC-Max si integra completamente con CIMCO DNC-Max e

Rapports et graphiques

e possono essere visualizzati immediatamente sotto forma di grafico.

Con le funzioni di creazione report incluse, è possibile visualizzare

Se una macchina non sta producendo per qualunque motivo,

CIMCO MDC-Max

facilmente i propri dati in maniera da permettere un’accurata analisi

l’operatore può semplicemente scannerizzare un codice a barre per far

MDC-Max è il software responsabile di raccogliere tutti i dati dalle

dell’andamento della produzione pianaficata.

sapere al sistema MDC-Max, perché la macchina si è fermata. Questi

CIMCO NC-Base fornendo un completo sistema DNC, di raccolta dati
e gestione documenti, da un unico fornitore.

codici possono essere personalizzati per essere adattati alla propria

macchine utensili come tempo ciclo, e pezzi prodotti.
Il Tempo Ciclo pezzo prodotto (minimo, massimo e medio)

azienda, anche se tipicamente vengono assegnati a segnali standard:

CIMCO DNC-Max

Numero di pezzi per turno/operatore

DNC-Max controlla la ricezione e trasmissione dei programmi CNC del

Numero di pezzi scartati

vostro parco macchine. I programmi possono essere richiesti diretta-

Tempo di inattività della macchina

In attesa di Settaggio

mente dai controlli numerici stando a bordo macchina, evitando così agli

Manutenzione pianificata

In attesa di manutenzione

operatori di doversi muovere dalla propria postazione. Qualunque

Manutenzione non pianificata

In attesa di start

programma CNC modificato dall’operatore, e rimandato indietro al

Tempo di set up per pezzo

In attesa di materiale

DNC-Max può essere automaticamente approvato come versione

Efficienza dell’operatore

In attesa di pulizia

definitiva o archiviato in un’area di quarantena. Questo permette di

Efficienza globale delle attrezzature

Attesa per…

rintracciare facilmente i cambiamenti e se necessario ripristinare

Visualizzazione in tempo reale dei delle macchine

qualunque versione precedente.

(è possibile verificare in un istante quali siano i macchinari in
funzione)

Dal momento che MDC-Max registra tutte queste informazioni, è
possibile poi produrre rapporti per vedere quanto tempo di produzione è
stato perso a causa di attese macchina, ecc.
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Per maggiori informazioni visita

www.cimco.com

CIMCO A/S è stata fondata nel 1991, e fin dall’inizio ci siamo

rapida di programmi NC e applicazioni database per la gestio-

focalizzati nel fornire soluzioni ed integrazioni software

ne di programmi NC. CIMCO A/S ha venduto più di 100.000

nell’area della produzione Integrata al Computer . Oggi, svilup-

licenze software tramite esperti rivenditori e consulenti

piamo e commercializziamo un’ampia gamma di prodotti, inclu-

CAD/CAM/CNC in tutto il mondo.

so i CNC-Editors, DNC-servers, software per la simulazione

Distributore

Europa

CIMCO Americas

CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark

CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107

Tél: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Tél: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 645 7162

Web: www.cimco.com

E-mail: info@cimco.com

Quand la fiabilité compte

