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GESTIONE PROGRAMMI CNC
La gestione dei programmi NC e dei documenti associati alla
produzione è spesso un'operazione che consuma molto tempo ai
programmatori ed operatori CNC. CIMCO NC-Base si prende cura
di questo lavoro e và ancora oltre. Fornendo uno strumento
integrato ed estremamente flessibile per la gestione, ricerca e
modifica, programmatori ed operatori lavorano più proficuamente.

Gestione Informazioni
Raggiungere gli obiettivi di produzione e qualità richiede che le
giuste informazioni e dati vadano alle giuste persone ed apparecchiature nel modo più efficiente possibile. NC-Base è lo strumento di gestione dei programmi CNC che ti consente di organizzare
e manipolare dati e documenti relativi alla produzione nel modo
più affidabile con l'uso di un potente database SQL relazionale.
CIMCO NC-Base è centrato sulla produzione, concepito per
essere usato dalle persone dell'ufficio programmazione e dell'officina. Con NC-Base, programmatori e responsabili della produzione possono riunire in cartelle virtuali tutti i dati necessari agli
operatori, tecnici qualità, ed a tutti i responsabili della gestione dei
pezzi finiti.
Perchè limitarsi soltanto all'invio dei programmi CNC quando puoi
anche fornire fogli di lavoro, lista utensili, immagini, ed ogni altra
informazione vitale per la produzione di un particolare? Queste
informazioni possono essere raggiunte da un PC con NC-Base
Client o stampate per la distribuzione manuale. In tutti i modi,
NC-Base ti aiuta ad essere sicuro che ogni pezzo viene prodotto
nella giusta maniera. Ogni singola volta.
Gli operatori CNC possono accedere e aggiornare il database dal
controllo numerico, o da qualsiasi PC in officina.

NC-Base fornisce uno strumento
estremamente flessibile di gestione programmi

Gestione programmi, documenti associati e molto ancora
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HIGHLIGHTS
Archivio e Recupero
Una effettiva archiviazione richiede uno schema organizzato per
gestire e accedere a informazioni vitali per la produzione. Usando
standard industriali di database SQL relazionale come Microsoft
SQL e MySQL, CIMCO NC-Base fornisce un sistema veloce,
flessibile e sicuro per tutte le informazioni.

Controllo individuale degli accessi n
sistema integrato permessi Utenti/Gruppi

Gestione Utenti
Controllare chi può accedere e modificare le informazioni é
una componente critica di ogni sistema di gestione. CIMCO
NC-Base soddisfa questa esigenza attraverso un sistema di
gestione permessi utenti / gruppi altamente affidabile che
consente di definire chi può vedere, chi modificare file, ecc.

Per associare qualsiasi altro
file trascinalo sul programma NC

Integrazione Sistema

Documentazione
Associa tutti i tipi di dati di produzione al file CNC per ridurre
gli errori e sprechi. Puoi associare file creati fuori CIMCO Edit,
tipo lista utensili, fogli di lavoro, note, ecc. od ottenerli
automaticamente dai dati rinvenuti nel file CNC. Puoi anche
lanciare applicazioni esterne per visualizzare o editare ogni
tipo di file.

Controllo Revisione
CIMCO NC-Base include un sistema di controllo revisioni
potente e anche facile da usare, automaticamente tiene
traccia di ogni modifica fatta, non solo sui programmi CNC,
ma anche sui documenti di produzione associati. Ogni versione dei file è archiviata insieme ad informazioni relative a
quando è stata fatta, da chi e perché. In ogni momento, l'operatore può comparare le differenze tra diverse revisioni e
ripristinare revisioni precedenti.

CIMCO NC-Base è totalmente integrato con DNC-Max, la
soluzione di rete CNC 'bandiera' di CIMCO, che consente agli
operatori di richiedere e ricevere programmi NC direttamente
dal controllo CNC o da un NC-Base client.
CIMCO NC-Base si integra facilmente con le varie applicazioni
CAD/CAM. Usando la funzione di auto importazione, i
programmi creati dal reparto programmatori sono importati in
automatico nel database. Sistemi ERP/PDM esistenti possono estrarre dati direttamente dal database SQL. Si possono
esportare informazioni su file di testo, MS Excel, ecc.

Totale integrazione con CIMCO
DNC-Max e molti sistemi CAD/CAM

Backup Automatico
Utilizzando NC-Base backup server, si può fare un backup
completo di tutti i dati del database, inclusi i programmi CNC,
documenti associati, fotografie, ecc. ogni giorno. In caso di
problemi sul backup, gli amministratori sono avvertiti automaticamente via e-mail.

Automaticamente tiene traccia delle modifiche
fatte ai programmi e documenti associati
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