L a s c e l t a p r o fe s s i o n a l e p e r

L’EDITING DEI PROGRAMMI CNC
Se sei un programmatore di controlli numerici, o un responsabile
d’officina per la creazione di programmi CNC, hai bisogno di uno
strumento professionale che sia veloce e flessibile.
Cimco Edit è l’ultima versione sul mercato del più popolare CNC
editor. Con più di 100.000 licenze distribuite negli ultimi anni,
Cimco Edit è la scelta dei programmatori di CNC che chiedono un
editor e un sistema di trasmissione completo, affidabile e con un
ottimo rapporto prezzo-qualità.

L’Editor Professionale CIMCO Edit
L’editor professionale CIMCO Edit offre un set completo di
strumenti necessari a soddisfare le moderne esigenze della
programmazione.
CIMCO Edit è in grado di editare programmi senza problemi di
dimensioni di memoria. Include opzioni specifiche come la
numerazione / rinumerazione dei blocchi la ricerca e sostituzione e funzioni matematiche sui valori delle coordinate. Sono
inoltre presenti funzioni speciali come la rotazione, specchiatura, compensazione utensile e traslazione del programma.
Queste funzioni, che unite a funzioni essenziali in un editor
come il copia incolla e le toolbars dei menu configurabili, lo
rendono il miglior strumento per la creazione e modifica di
programmi CNC.

Usare Edit è facile ed intuitivo sviluppato per un’utilizzo produttivo

Le nuove funzionalità includono NC-Assistant e Cicli/Macro

Per maggiori informazioni visitaci al sito

www.cimco.com
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HIGHLIGHTS
Assistente NC
L’assistente NC provvede a rendere la stesura del programma
un compito semplice e veloce. Infatti è possibile richiamare
macro istruzioni programmabili per ogni ciclo fisso tipico del
CNC, dove semplicemente cambiando alcuni valori in modo
interattivo si ottiene la corretta stesura del programma senza
incorrere in frequenti errori di battitura del codice CNC.
L’assistente NC permette di editare ed inserire operazioni e
cicli complessi. All’interno del Cimco Edit sono presenti i
cicli e le macro più diffuse come inizio e fine programma e
cambio utensile. E’possibile anche per l’utente modificare ed
ampliare la vasta gamma di macro istruzioni già presenti nel
programma CIMCO Edit.

La comparazione ti permette di
confrontare le differenze di due programmi

Comparazione File
Comparazione avanzata tra due file veloce e totalmente
configurabile. E’ possibile visualizzare contemporaneamente
i due programmi evitando di comparare commenti e linee di
programma vuote.

DNC-stato delle trasmissioni informa
sull’avanzamento delle trasmissioni

Risparmia tempo con la maschera
di input della funzione NC-Assistant

Comunicazioni CNC e DNC

Simulazione grafica
Simulazione grafica molto efficacie ed immediata per programmi
3D Fresa e 2D Tornio. Scrivendo i blocchi del programma CNC
si visualizza immediatamente il risultato. Il percorso utensile
viene simulato in modo continuo o passo-passo ed in entrambe
le direzioni (avanti e indietro). Simulazione del linguaggio e
cicli fissi Heidenaid ed ISO (forature, maschiature, svuotamento tasche, sgrossature,ecc).

CIMCO Edit include l’opzione DNC per realizzare connessioni
RS-232 con una vasta gamma di controlli numerici. Con questa
opzione, direttamente da CIMCO Edit, si possono trasmettere e
ricevere i programmi CNC, contemporaneamente da più macchine

Risolvi complessi problemi geometrici
con l’opzione CNC-Calc per CIMCO Edit

CIMCO CNC-Calc
CIMCO CNC-Calc è un strumento di disegno 2D integrabile all'interno di CIMCO Edit. Questa opzione permette di risolvere complessi
problemi geometrici 2D. L’utente può disegnare ed importare file
DXF di geometrie 2D, creare disegni di contorni e di forature che
successivamente verranno sviluppati in coordinate per il codice CNC
ISO ed altri formati.

Simula il tuo programma CNC
con vista in modalità: solido o filare
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