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INTRODUZIONE WCAM2K

Questo programma si utilizza in ambiente Windows© dalla versione 3.1 a quelle più recenti per
la versione Wcam a 16 bits mentre dalla versione 95 a quelle più recenti di Windows©,
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 per la versione Wcam a 32 bits e 64
bits. E’ rivolto a realizzare un’interfaccia semplice tra l'utente e la macchina CN
Il corso di insegnamento (training) può variare da tre giorni a una settimana a seconda
dell'esperienza dell'operatore nell'utilizzo del computer. Per l'apprendimento del programma è
favorito chi già conosce questo ambiente di lavoro a finestre e chi conosce altri programmi
CAD. Il manuale viene suddiviso in una prima parte dove vengono descritti i menu e l’ambiente
del programma e in una seconda parte dove vengono proposti degli esempi pratici e consigli
vari per la realizzazione di diverse lavorazioni
La realizzazione di una lavorazione si può suddividere in tre fasi: quella di realizzazione del
disegno (CAD = Computer Aided Design), quella di posizionamento del pezzo con rilevamento
della sua posizione sulla macchina (argomento che esula dai fini di questo manuale ma
verranno proposti dei suggerimenti quando necessario) e quella di realizzazione del file di
lavoro (CAM = Computer Aided Manufacturing) il file di lavoro verrà indirizzato al CN per la
movimentazione della macchina
Per chi non è esperto di programmi CAD-CAM ritengo opportuno chiarire che il principale
artefice di tutti gli elaborati rimane l'operatore, il programma o il computer saranno dei
semplici esecutori delle operazioni richieste. Ogni file di lavoro ha la possibilità di essere scritto
direttamente a mano, il computer generalmente effettuerà il lavoro di calcolo in maniera molto
più veloce. É quindi necessario che chi utilizza il programma sappia cosa vuole ottenere in
modo preciso per finalizzare il calcolo della lavorazione nella maniera migliore
Il Wcam è un sistema completo per la realizzazione di svariate lavorazioni nel campo del
marmo, del granito, della pietra in generale, elastico e affidabile permette all'operatore la
gestione della macchina, per arrivare a sfruttare in tutte le loro potenzialità CONTORNATRICI e
FRESE A PONTE a 3,4,5 assi, TORNI continui e controllati, WATERJET, macchine a FILO,
PANTOGRAFI, ROBOT e macchine SPECIALI
Il cuore del programma è il Wcam2K che permette la realizzazione del disegno, dal
bidimensionale, fino al modello 3d attraverso le numerose funzioni che rendono flessibile il
software e capace attraverso le proprie opzioni di lavoro di rendere estremamente facili e
comprensibili anche le realizzazioni più ostiche. La base CAD del programma è la stessa per
ogni tipologia di installazione/macchina, mentre la parte CAM viene affidata al Post-Processor,
creato ad hoc per ogni tipologia di CN
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CAPITOLO 1 CONFIGURAZIONE
INSTALLAZIONE

1.1
L’installazione del programma avviene da cd oppure è possibile scaricare il pacchetto di
installazione dal server contattando l'assistenza alla pagina HTTP:\\www.dmrsoftware.com Il
programma per funzionare necessità dell'installazione della chiave di protezione che sblocca le
funzionalità dalla versione DEMO alla versione acquistata. La chiave fornita è di tipo elettronico
USB e viene programmata sulla base della tipologia di licenza acquistata. Le chiavi di ultima
generazioni sono auto-installanti, all'inserimento il sistema operativo configura la chiave
automaticamente. E' consigliato installare prima la chiave di protezione e poi il software. Nel cd
o nel pacchetto di installazione, all'interno di una cartella dal nome WCAm2K installer o simile,
trovate il file SETUP.EXE che eseguito installa il software
L'installazione è di tipo non invasivo, per eliminare ogni traccia del programma dall'hard-disk è
sufficiente cancellare il direttorio principale con tutto il suo contenuto
1.1.1
TERMINI SIMBOLI E ICONE UTILIZZATE
Il significato di alcuni dei termini, dei simboli e delle icone utilizzate più frequentemente che si
possono trovare nel testo del manuale sono riportati nella seguente tabella
Simbolo Significato
Simbolo Significato
Puntatore, cursore: simbolo grafico
per indicare il movimento nel video
del mouse usato per selezionare,
colpire elementi

Icona: rappresentazione grafica con
descrizione associata a un
programma Per eseguire il
programma associato, muovere il

sull'icona e
Mouse: strumento utilizzato per
muovere il puntatore o cursore
sugli elementi che appaiono sul
video

OK: pulsante conferma del
comando o valore immesso In
diversi casi ha la stessa funzione del
tasto sinistro del mouse

Tasto sinistro:
pressione del tasto sinistro del
mouse, seleziona i comandi

Tasto destro:
pressione del tasto destro del
mouse, conferma o disabilita il
comando
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1.1.2
STRUTTURA DEL SOFTWARE
La struttura del software una volta installato deve presentarsi in questo modo:
..\\WCAM2K\
Wcam
W2KTemplates.dll (libreria disegni parametrici)
W2KMail.dll (libreria per contatto via mail diretto)
W2KDxf.dll (libreria per importazione/esportazione files formato DXF)
W2kGraphicEx.dll (libreria per la grafica)
\WCAM\
nomePP.exe (postprocessor)
nomePP.def (configurazione postprocessor)
nomePP.mst (configurazione OpenGL)
\TEMP\ (temporanei creati da WCAM)
\DATI\ (cartella di default per disegni, progetti, lavorazioni)
\BASSORILIEVI\ (cartella files 3d)
\formati .wcs, .stl
\DXF\ (cartella importazione/esportazione files formato DXF)
\formati .dxf
\ISO\ (files di lavorazione)
\formato dipeso dal CN
\FONTEDIT\ (cartella fonts di Wcam)
\LASTRE\ (cartella importazione immagini lastre)
\formati .bmp, .jpg
\MACRO\ (cartella salvataggio sequenze di lavoro)
\formato .wl6
\UTILS\ (cartella eseguibili software aggiuntivi)
\PART\ (cartella salvataggio particolari)
\formati .ww6
\MAGAZZINO UTENSILI\ (cartella salvataggio magazzini utensili)
\formati .utr, .uts
\WPLANE\ (cartella salvataggio piano di lavoro/banco)
\VENTOSE\ (cartella salvataggio ventose)
\SIM3D\ (cartella salvataggio modelli STL per OpenGL)
\formati .STL
Di seguito vengono riepilogati i files e la loro posizione dopo l'installazione del software
..\WINDOWS\SYSTEM\ (Windows Vista) oppure ..\WINDOWS\SYSTEM32\ (Windows XP, 7)
bwcc.dll
dclocx70.bpl
dclstd70.bpl
Rockey4ND.dll
dcl31w70.bpl

dclqrt70.bpl

dcltee70.bpl

W2KKey.dll

dclDB70.bpl
dclsmp70.bpl
dcltqr70.bpl
Il numero 70 nelle versioni precedenti potrebbe essere 60,50 o 40. Per l’installazione manuale
è sufficiente ricercare tutti i BPL e il DLL indicati e copiarli/cancellarli dalle posizioni descritte
1.1.2
AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
L'aggiornamento del software va eseguito facendo attenzione di non perdere dati, è consigliato
eseguire un backup di tutta la cartella di Wcam2K prima di effettuare qualsiasi operazione
L'aggiornamento è strettamente legato alla configurazione della chiave Può essere eseguito
manualmente sovrascrivendo il file eseguibile di Wcam, qualora fosse necessario solo questo
tipo di intervento, altrimenti una volta eseguito il backup dei dati la procedura suggerita è
quella di disinstallare il software da pannello di controllo di Windows e installare
l'aggiornamento con l'installazione fornita da SETUP.EXE in modo da aggiornare cartelle,
librerie, eventuali files mancanti dalla precedente installazione e tutti gli eseguibili Gli
aggiornamenti sono scaricabili dal server DMRSoftware alla pagine del sito previo contatto con
la nostra assistenza per l'invio delle credenziali per accedere allo spazio FTP
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1.1.3
INSTALLAZIONE WCAM AGGIUNTIVI
La procedura che segue descrive come poter installare più Wcam2K nello stesso computer,
qualora si abbiano gestite da Wcam2K diverse macchine o tipologie di macchina. Nell'esempio
a seguire viene indicato come Wcam2K la prima installazione per la prima macchina e di
seguito installato un secondo Wcam2K per una seconda macchina configurato come
Wcam2KWJ
• Installare WCam2K seguendo la procedura usuale, se non è già installato
(WCam2K installer\Setup.exe da cd-rom)
• Aprire RISORSE DEL COMPUTER o COMPUTER cercare il direttorio di installazione di
Wcam2K → ad esempio C:\WCam2K
• Copiare e incollare in C:\ la Cartella Wcam2K → in modo da ottenere due cartelle:
WCam2K e Copia di WCam2K
• Rinominare Copia di WCam2K in WCam2KWJ
• Dal cd -rom copiare il Post-Processor per la seconda installazione(seconda macchina) e
incollarlo in C:\WCam2KWJ\WCam
• Creare un secondo collegamento sul Desktop per Wcam2KWJ
• Aprire WCam2KWJ → SISTEMA → DIRETTORI e selezionare le cartelle di lavoro
corrispondenti alla seconda installazione
• Aprire WCam2KWJ → SISTEMA → parametri generali → SUBPARAMETRI aprire il box
per la selezione del Post-Processor attivo e selezionare il nuovo nomePP
• Configurare i parametri nel nel nuovo Post-Processor, impostazioni e tipologia di
macchina, configurazione sim3d con OpenGL
Terminata la procedura saranno presenti sul desktop del computer due collegamenti distinti
alle diverse cartelle di lavoro per i due o più Wcam2k

CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

1.2
La configurazione del software va fatta per gradi ed è molto importante per facilitare l'utilizzo
di Wcam, al fine di ottenere tramite passaggi semplici e chiari l'ottimizzazione e
automatizzazione massima del lavoro. Alla prima installazione è suggerito di controllare se la
struttura del software installato è corretta e corrisponde con la configurazione dei direttori di
lavoro. A tal fine è opportuno prendere conoscenza del MENU SISTEMA, ultimo per ordine nella
barra dei menu, dove risiedono tutte le configurazioni del programma A fianco della voce
SISTEMA sulla barra dei menu viene visualizzata la bandiera corrispondente alla lingua
impostata per la visualizzazione del programma. In automatico il software prende la lingua del
sistema operativo su cui viene installato. Il software è tradotto nelle seguenti lingue:
Italiano
Francese
Russo
Olandese
Inglese

Tedesco

Cecoslovacco

Polacco

Spagnolo
Portoghese
Greco
La scelta si ha da SISTEMA → PARAMETRI GENERALI → SUBPARAMETRI → ComboBoxLingua
La scelta configura la lingua di tutti i MENU ma non le finestre del Post-Processor che ha la
scelta della lingua nella pagina di configurazione del PP
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1.2.1
DIRETTORI DI LAVORO
Il programma propone per default una configurazione per quanto riguarda i direttori di lavoro
che tuttavia può essere modificata soprattutto nel caso di installazioni multiple. A tale scopo
controllare i direttori: SISTEMA → DIRETTORI [capitolo 1.3.2]
Si può assegnare per esempio direttamente il salvataggio dei file di lavoro in macchina se si
dispone di una connessione di rete tra PC e CN o creare un collegamento ad una precisa
cartella di lavoro
1.2.2
ATTIVAZIONE LAYER
Installato il programma l'attivazione dei layer per una differente colorazione delle linee di
lavoro si ottiene da SISTEMA → COLORI importando la tabella dei 255 colori da
Tabella®AutoCad premendo sul pulsante nella pagina. Da questo momento sarà possibile
cambiare e nascondere i layer dall'apposito menu a scomparsa presente in alto a destra
1.2.3
BARRA DEGLI STRUMENTI
Sulla parte sinistra del programma compare la barra verticale degli strumenti [capitolo 1.4.2]
E' possibile aggiungere sotto ad essa tutti i comandi presenti nei MENU del programma
semplicemente premendo col tasto destro del mouse sul pulsante che ha per icona una
mano(MUOVI AREA VISUALIZZATA) e selezionando ATTIVAZIONE PULSANTI ESTESI. La scelta
dei pulsanti da visualizzare avviene da REGOLAZIONE PULSANTI ESTESI
1.2.4
BASIC CONF.
Da SISTEMA → PARAMETRI GENERALI → SUBPARAMETRI attivare il menu BASIC CONF.
Premendo due volte consecutivamente con il tasto sinistro del mouse nello
spazio privo di contenuti a fianco della bandiera della lingua selezionata
Da qui accedere alle pagine e impostare la configurazione corretta per la
tipologia di CN. Di seguito è mostrato un esempio di configurazione:
GENERALE
Risoluzione imposta il grado di errore e di approssimazione minimo durante i calcoli
Numero suddivisioni direzione
ortogonale quando si
abilita il pulsante
Tolleranza angolare proiezione a pivot
considera il valore angolare inserito come
range di variazione, per semplificare e
velocizzare il calcolo della lavorazione senza
considerare le variazioni angolari minori del valore
inserito ORTOGONALE
suddivide nel numero indicato
la
rotazione da 0° a 90° in step,
riferendosi
poi su tutti i 360°
Nell'esempio un totale di 16 suddivisioni con uno
step di 22.5°
Utilizza W2KGCEdit per l'editazione dei testi se si possiede il programma e l'eseguibile è nella
cartella UTILS l'applicativo viene automaticamente visualizzato sulla barra dei MENU
Utilizzo del bassorilievo con copertura a matrice dell'area lavorata abilita l'opzione di lavoro per
la proiezione di superfici a matrice nelle lavorazioni di tasca
Apri 'Note al progetto' all'apertura e salvataggio del documento apre la finestra per
l'immissione delle NOTE AL PROGETTO[capitolo 3.1.5]
Esegui lo zoom dell'area del disegno all'apertura in automatico all'apertura del progetto
VISUALIZZA L'AREA DI DISEGNO[capitolo 2.3.4]
Anteprima dell'immagine dell'utensile nel magazzino utensili consenta la visualizzazione
dell'immagine dell'utensile posizionandosi col mouse sulla linea dell'utensile nel magazzino

e-mail: info@dmrsoftware.com 11

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

GRAFICA
Spessore dei disegni negli spostamenti
cambiare lo spessore dei disegni
visualizzati durante lo spostamento
Rapporto visualizzazione altezza
caratteri nome gruppi imposta le
dimensioni dell'altezza dei caratteri
rispetto al nome dei gruppi
Nascondi il percorso utensile se non
lavorato non visualizza il percorso di
lavoro se non viene lavorata tale zona
Barra pulsanti sulla destra abilita la
visualizzazione della barra dei pulsanti
nella parte desta
Sfondo dei bassorilievi in modalità
trasparente abilita la visualizzazione in
trasparenza della parte piana del
bassorilievo durante il rendering
dell'immagine
Genera un'immagine per ogni lavoro
crea un'immagine della vista X-Y del
modello 3d nella cartella contenente il
modello
Visualizza il contorno di lavoro nel
rendering abilita la visualizzazione del
contorno di lavoro nel rendering nella
pagina Superfici di Proiezione all'interno dei parametri di lavoro
Visualizza il percorso utensile in rendering
Visualizza il percorso di lavorazione nel rendering nella pagina Superfici di Proiezione all'interno
dei parametri di lavoro
Visualizza la superficie di proiezione nel rendering
Visualizza la superficie di proiezione nel rendering nella pagina Superfici di Proiezione
all'interno dei parametri di lavoro
Visualizza la freccia direzione lavoro con utensili piccoli abilita la visualizzazione di una freccia
per la comprensione della direzione della lavorazione sul percorso di lavorazione
Colorazione di aree chiuse di tipo opaco abilita la colorazione
opaca per le aree chiuse, l'intensità del colore è modificabile
variando la posizione del cursore nella barra visualizzata in
fondo alla pagina Consenti l'invio del modello presente a
video alla simulazione 3D ogni modello generato che riamane
a video a sfondo della lavorazione viene visualizzato in
simulazione 3d per una maggiore comprensione e controllo
del percorso utensile
Visualizzazione estensione del taglio disco anche senza collisione estende la visualizzazione del
taglio nella simulazione del percorso di lavorazione
Visualizza croce sul centro utensile durante simulazione 2D in simulazione 2d può succedere
che la scheda grafica del PC non supporti il movimento dinamico del centro utensile
visualizzando lo spostamento di un quadrato. Non abilitando tale funzione si evita di incorrere
in questo problema e la simulazione 2d appare senza la croce
Righello Sinistra Destra Sopra Sotto abilita la visualizzazione di un righello quotato nei margini
dell'area di lavoro. E' possibile scegliere su quanti lati visualizzare il righello
Barra a scorrimento modificare la trasparenza delle aree chiuse colorate, per la visualizzazione
personalizzata della simulazione 3D
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LAVORO (WCUTS)
Queste opzioni valgono per le frese a
ponte che implementano l'opzione
INSERIMENTO SEMPLIFICATO WCUTS
Di norma sono dei parametri che
aiutano a correggere in maniera veloce
le misure dei tagli e apportano
modifiche alle lavorazioni calcolate da
Wcuts che per semplicità di utilizzo
non implementa la possibilità di variare
a piacere tali dati
Incremento di profondità oltre lo
spessore materiale aggiunge la quota
alla profondità inserita nei parametri di
lavorazione
Incremento distanza dei tagli inclinati
da verticali incrementa la distanza dei
tali tagli del valore inserito per
maggiore sicurezza
Correzione distanza tagli a filo Wcuts
corregge la distanza nei tagli a filo per
lasciare del materiale
Passo di taglio per inclinati in Wcuts
in ambiente Wcuts nelle lavorazioni di
taglio inclinato che utilizzano il passo
di taglio, è il passo imposto
Passo di foratura per la roditura nelle
lavorazioni con roditura che utilizzano il passo foratura, è il passo imposto
Tolleranza angolare negli accostamenti in ambiente Wcuts l'inserimento dei pezzi è automatica
e vengono accostati secondo la tolleranza angolare imposta
Tolleranza di distanza negli accostamenti in ambiente Wcuts l'inserimento dei pezzi è
automatica e vengono accostati secondo la tolleranza di distanza imposta
Visualizza il preview di Wcuts con scala uniforme mantiene la stessa scala durante la
visualizzazione in WCuts
Collegamento automatico contorni per importazione DXF da Wcuts collega automaticamente i
contorni aperti per i disegni importati da formato DXF
Visualizza spostamento area pezzi in simulazione 2D durante la simulazione 2D abilita la
visualizzazione dello spostamento dei pezzi programmato
Disegni con angolo inclinazione positivo per sotto squadra considera l'angolo di inclinazione
positivo per sotto squadra
Aggiungi automaticamente l'esecuzione di tutti i tagli rimanenti abilita il calcolo automatico ti
tutti i tagli rimanenti
Tagli da sotto dopo l'apertura, non pezzo a pezzo abilita l'esecuzione dei tagli da sotto dopo
l'apertura dei pezzi sulla lastra, eseguendoli al temine. Se non viene attivato esegue i tagli da
sotto pezzo a pezzo
Tagli in curva con passate successive collegate collega le passate nei tagli in curva. Il disco non
si alza tra una passata e la successiva
Colore per taglio da sotto da DXF abilita la possibilità di considerare il colore delle linee dei
disegni importati da .DXF[capitolo 2.8] come tagli da sotto con il colore selezionato a fianco
Ordinamento lista pezzi in Wcuts permette di decidere il tipo di ordinamento della lista pezzi,
per Area, Alfanumerico o Numerico
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1.2.5
PARAMETRI DI DEFAULT
I parametri di lavoro che normalmente vengono utilizzati durante la creazione della lavorazioni
possono essere impostati di default in modo da rendere più veloce la procedura di creazione
della lavorazione. Vengono suggeriti di seguito di impostare i parametri, richiamando le pagine
di programmazione delle lavorazioni da: SISTEMA → PARAMETRI GENERALI → LAVORO
TAGLIO
Scomposizione a blocchi
Passate successive collegate
INGRESSO TANGENTE
Distanza ingresso = 80
%Arco ingresso = 30
GENERATRICE
Direzione opposta
Compensazione forma utensile
TASCA
Contorno da eseguire
Collegamento al contorno della scansione
Movimento automatizzato
Sfondamento zona centrale
Concentriche collegate
Concentriche dal centro
E' possibile impostare i parametri di lavoro per la pagina LAVORAZIONE SUPERFICIE da:
SISTEMA → PARAMETRI GENERALI → LAVORAZIONE SUPERFICIE
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MENU SISTEMA

1.3
Nel menu SISTEMA sono presenti i sotto menu che riguardano la configurazione del
programma, una volta impostati [capitolo 1.2] normalmente non devono essere più modificati
1.3.1
PRAMETRI
PARAMETRI DI SISTEMA

GENERALI

TOLLERANZA COLLEGAMENTI [0.4mm] durante alcune fasi di calcolo del percorso utensile,
eseguite automaticamente dal programma, due vettori successivi verranno uniti in una
polilinea se la distanza tra il punto finale del precedente e del punto iniziale del successivo
soddisfa tale valore minimo
ORIGINE X ORIGINE Y sono le coordinate del punto zero dell'area di disegno sul piano di
disegno di Wcam. L'apposito simbolo evidenzia la posizione (0,0) alle coordinate scritte, con
riferimento all'angolo in alto a destra
AREA X AREA Y impostano le dimensioni dell’area di disegno[mm]
N° ORIGINE consente di introdurre il numero di origine che si intende utilizzare per posizionare
la lavorazione sul piano macchina. Può essere gestito anche direttamente sul Post-Processor
qualora vi fosse presente la richiesta del N° ORIGINE
QUOTA SOPRAMATERIALE distanza sopra il piano di lavoro per il movimento in rapido della
macchina nei movimenti di posizionamento o svincolo dal materiale. Nello spostamento da un
punto di inizio all'altro della stessa lavorazione viene utilizzato questo valore[5mm] in
riferimento all'origine in Z presa
PASSO ISO NUMERAZIONE LINEE incremento nella numerazione delle linee di programma nel
file ISO[1,10..]. Se si lascia a 0 non viene eseguita la numerazione delle linee. Inserendo un
valore maggiore di 1 si potrà intervenire sul listato del programma inserendo nuove linee di
codice prima dell'utilizzo dello stesso
SEGNALAZIONE SEGMENTI ATTIVA visualizza i punti iniziali e finali delle entità che
compongono il disegno. Per esempio per tracciare un rettangolo occorrono 4 nodi
SEGNALAZIONE SEGMENTI PIANO DI LAVORO visualizza nella simulazione i punti iniziali e
finali del percorso utensile calcolato dal programma. Normalmente non si attivano in quanto
per le modifiche del percorso utensile si deve fare riferimento al disegno creato.
CON SHIFT attiva il collegamento magnetico al disegno in modo non continuativo ma
solamente durante la pressione del tasto SHIFT (tasto maiuscolo) [capitolo 1.4.2]
COLLEGAMENTO MAGNETICO AL TRACCIATO si collega al tracciato se si è ad una distanza
minore della TOLLERANZA COLLEGAMENTI [capitolo 1.4.2]
COLLEGAMENTO MAGNETICO AL SECONDO PIANO si collega al percorso utensile se si è ad una
distanza minore della TOLLERANZA COLLEGAMENTI [capitolo 1.4.2]
FRECCIA DIREZIONE VETTORI abilita la visualizzazione del versore che indica la direzione di
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percorrenza del disegno dal punto di inizio della freccia sul tracciato dei vettori. E' importante
per capire la direzione della lavorazione da impostare
MANTIENI ULTIMO LAVORO mantiene la visualizzazione dell’ultimo lavoro alla riapertura del
programma. Utile in caso di chiusura inavvertita del Cad-Cam
SUBPARAMETRI

DECIMALI numero di decimali visualizzati nel layout del Cad-Cam,, non influisce sui calcoli del
programma, che utilizza normalmente numeri a virgola mobile con 16 cifre decimali
DECIMALI IN QUOTATURA è il numero di decimali visualizzati nelle quotatura dei disegni
LUNGHEZZA MINIMA VETTORI lunghezza minima dei movimenti possibili da parte della
macchina Influisce sul calcolo del percorso utensile, vengono eliminati tutti quei movimenti
inferiori a tale lunghezza, normalmente è dell'ordine del decimo di millimetro[0.1mm]
ESTENSIONE ISO estensione del file ISO in funzione del CN utilizzato (per es. .GIO, .PIM).
Ogni controllo numerico richiede un particolare formato del nome del programma da eseguire
per poter essere interpretato
DIMENSIONE FRECCE è la dimensione a video delle frecce che indicano il verso di percorrenza
dei tracciati, per poter capire da che parte del disegno avviene la lavorazione, sull'asse, a
destra o a sinistra. Queste frecce appaiono automaticamente sul punto di inizio di ogni
tracciato ammesso che sia abilitata la loro visualizzazione[FRECCIA DIREZIONE VETTORI] e
che il punto iniziale sia seguito da un punto successivo collegato ad esso. I punti isolati non
hanno la freccia, compare nelle le linee e negli archi se elementi iniziali di un disegno
DIMENSIONE CURSORE dimensione del cursore quadrato visibile nell'area di disegno in punti
video [pixel], quando si utilizza il COLLEGAMENTO MAGNETICO AL TRACCIATO Questo valore
influisce nel collegamento magnetico ad elementi del disegno
ALTEZZA CARATTERI A VIDEO misura in millimetri dell'altezza dei caratteri di quotatura
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PASSO GRIGLIA incremento della griglia attivabile con F7 per lo spostamento del cursore ad
intervalli fissi. E' utile nel caso si voglia disegnare con riferimenti fissi[100mm]
PASSO CORDALE COMPENSAZIONE lunghezza utilizzata dal programma per il movimento sulle
curve di tipo B-Spline, che sono delle curve particolari determinate da una serie di punti
successivi, approssimati in modo da ottenere un tracciato continuo senza spigoli. I caratteri di
Windows® tipo TTF sono generalmente costruiti con esse. Questo valore viene usato in
generale per i movimenti incrementali che non siano semplici archi o linee. Più piccolo è il

valore e più precisione si ottiene, normalmente per incisione il valore da inserire è 0,5mm
mentre per lavorazioni normali 1mm. Il centro utensile passa per i nodi del percorso utensile
In figura è rappresentata la COMPENSAZIONE FORMA UTENSILE attraverso il percorso
dell'utensile calcolato rispetto al centro. Si può notare che la forma dell'utensile in qualsiasi
stadio della lavorazione è compensata rispetto al centro passante per l'asse verticale di
rotazione. La linea blu rappresenta il profilo che si vuole ottenere mentre la linea gialla è il
percorso compensato con PASSO CORDALE COMPENSAZIONE = 50mm, la linea verde il
percorso compensato con PASSO CORDALE COMPENSAZIONE = 1mm
PASSO CORDALE MOVIMENTO è il passo della variazione lungo l’asse per la lavorazione delle
scritte. Tendenzialmente deve essere un valore [0,5÷1mm]In figura è rappresentata l'incisione
di una scritta sfruttando la funzione di RICERCA ASSE CENTRALE in modo da ottenere con
utensile conico la lavorazione in un'unica passate calcolando la profondità dell'incisione in base
allo spessore delle lettere La riga verde rappresenta il centro dell'utensile calcolato con PASSO
CORDALE MOVIMENTO = 5mm e si nota che il percorso del centro utensile oltre a essere
composto da segmenti troppo lunghi in alcuni punti esce dal tracciato delle lettere; la linea
gialla rappresenta il centro dell'utensile calcolato con PASSO CORDALE MOVIMENTO = 0.5mm
molto più preciso e che completa perfettamente la lavorazione che si vuole ottenere. Questo è
visibile nella figure dove viene rappresentata la simulazione 2D ne caso di passo 5mm(figura
piccola) e nel caso di passo 0.5 mm
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PASSO CORDALE MASSIMO è il passo della variazione lungo l’asse per la lavorazione che al
massimo il programma consente di eseguire
TIMER SALVATAGGIO AUTOMATICO tempo trascorso
il quale il programma esegue un salvataggio
dell’area di lavoro automaticamente, appena
consentito dalle operazioni di disegno e calcolo
OTTIMIZZAZIONE le seguenti opzioni permettono
generalmente di ottimizzare il tempo di calcolo e di
lavoro correggendo eventuali errori temporali
durante l'inserimento di utensili nella stessa
lavorazione
SEQUENZA LAVORI passa da una lavorazione alla successiva seguendo il percorso più breve
SEQUENZA UTENSILI consente di effettuare le lavorazioni in ordine di priorità o in ordine di
grandezza diametro in modo da effettuare solo i cambi utensile necessari
CICLOIDE CON RACCORDI questo serve per i cicli di lucidatura per non fare fermare la
macchina negli angoli del percorso della lavorazione evitando di bruciare il materiale
CONVERTI SEMPRE IN ARCHI E LINEE converte in automatico in archi e linee nelle lavorazioni
fatte con DISEGNO DI RIFERIMENTO e nella lavorazione di superfici 3D eseguita a ISOIPSE
CONVERTI SEMPRE IN ARCHI E LINEE abilita la conversione in archi e linee
FINESTRA GESTIONE DOCUMENTI ALLARGATA nel caso Wcam2K sia installato in un pc con
Windows NT ridimensiona la finestra dei documenti
Le due finestre a scomparsa permettono di scegliere il PostProcessors che individua il formato
del programma di movimentazione della macchina, è sufficiente selezionare uno di quelli in
elenco corrispondente alla propria macchina e eventualmente l’immagine del materiale per una
simulazione visiva del materiale lavorato. All’avviamento del programma se il PostProcessors
non è stato selezionato precedentemente compare una finestra di avvertimento
Permette di visualizzare il PostProcessor selezionato sopra e di
intervenire nella pagina di configurazione del PostProcessor
Permette di scegliere il tipo di font utilizzato nelle finestre del
programma
Permette di scegliere la lingua con la quale utilizzare il Wcam:
1. Italiano 2. Slovacco 3. Tedesco 4. Inglese 5. Spagnolo 6. Francese
7.Greco 8. Olandese 9. Polacco 10. Portoghese 11. Russo
Permette di scegliere l’immagine del materiale assegnata nella
simulazione 3D al modello. Le immagini del materiale devono
essere di estensione .bmp e salvate all’interno del direttorio:
..\WCam2K\WCam\Utils\Material
Permette di impostare il programma in modo che lavori in mm o in pollici
TIPO DI MACCHINA
Permette di selezionare il tipo di macchina scegliendo tra le seguenti tipologie:
Fresa(contornatrici, seghe a ponte, robot), Filo, JetCut, Tornio, Disco(macchine a disco grande)
Permette di aprire la finestra NOTE AL PROGETTO dove inserire i dati di default che
vengono richiamati automaticamente ad ogni utilizzo della funzione[capitolo 1.3]
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1.3.2
DIRETTORI
In questa pagina si trova la configurazione dei direttori di lavoro del software All'installazione
vengono forniti dei percorsi di default che vengono configurati a seconda delle esigenze.
Normalmente si modifica la posizione di lavoro per quanto riguarda i disegni, i disegni in
formato DXF, i bassorilievi e il percorso di salvataggio dei file di lavoro [ISO] che può essere
direttamente collegato alla macchina qualora vi sia la possibilità di LAN, in questo modo i file di
lavoro potranno essere salvati direttamente nel CN e pronti per essere lanciati

ABILITA CARTELLA DI PROGETTO (POSIZIONE UNICA PER I DOCUMENTI) selezionando tale
opzione i documenti verranno aperti sempre dall'ultimo percorso selezionato
POSIZIONE CARTELLE FORZATE mantiene sempre la stessa cartella di apertura dei documenti
Il pulsante FOTOCAMERA permette di impostare il direttorio dove si trova il programma per la
gestione/correzione/importazione automatica delle foto WTWAIN, se non viene impostato il
tasto a fianco per la configurazione appare in grigio
Il pulsante FOTOCAMERA CONFIGURAZIONE permette di configurare WTWAIN per la correzione
automatica delle foto(distorsione a barilotto o cuscinetto), per l'impostazione delle foto con
griglie a differenti spessori di materiale e infine per l'importazione automatica delle stesse in
ambiente Wcam, in scala automatica
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1.3.3
COLORI
In questa pagina si ha possibilità di configurare il colore da attribuire a diversi parti del
programma, come LINEE DI RIFERIMENTO, PULSANTI SELEZIONATI, QUOTATURA
Il box in alto a destra permette la selezione del
tipo di funzione da modificare mentre nel
riquadro a sinistra compare il colore assegnato
attualmente Attraverso il pulsante SCELTA
COLORE sì ha la scelta de colore
COLORI STANDARD o RIPRISTINA COLORI
riporta la colorazione di default
TABELLA ®AUTOCAD assegna i 255 colori della
tabella di AutoCad ai layer di Wcam2K
COLORAZIONE CONTORNI assegna il colore
selezionato al contorno dei disegni
COLORAZIONE PEZZI assegna il colore
selezionato ai pezzi(solo contorni chiusi)
COLORAZIONE SOLO DEI PEZZI assegna la colorazione solamente ai pezzi
Il flag rende trasparente le linee di disegno quando sono sovrapposte all'immagine
dei modelli 3D I modelli nell'AREA DI LAVORO vengono automaticamente caricati
nella loro vista vista X-Y nel caso di modelli piani, mentre nel caso di modelli per
tornio l'immagine caricata appare spalmata nel piano Y per 360°
1.3.4
TABELLA DI CONVERSIONE
Questa tabella permette la conversione delle classiche unità di misura

Si deve inserire il valore nel box in alto, selezionare l'unità nella colonna di sinistra, e in
automatico compaiono le conversioni sulla colonna di destra per tutte le unità di misura visibili.
Il valore può essere riportato automaticamente nel box di inserimento valori della BARRA
DEGLI STRUMENTI SECONDARIA premendo sul tasto rappresentato dalla freccia rossa
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INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA

In questa pagina vengono fornite diverse informazioni sul computer in uso e sulla licenza in
uso. E' utile alla softwarehouse o ai tecnici per poter interagire velocemente col cliente
VERSIONE SOFTWARE visualizza la versione del software in uso, il numero di chiave di
protezione, il numero di accessi avvenuti al software e la versione di libreria di lettura della
chiave installata
TIPO DI PROCESSORE visualizza il processore a bordo nel PC
ARCHITETTURA visualizza l'architettura del sistema a bordo
RAM DISPONIBILE visualizza la memoria fisica utilizzata, la memoria fisica totale, la
dimensione in GIGABYTE della RAM a bordo e la memoria virtuale del PC
VERSIONE WINDOWS visualizza la versione di Windows installata nel PC e eventuali reliese
NUMERO DI PROCESSORI Visualizza il numero di processori a bordo e la data dell'ultima
compilazione del software
VETTORI visualizza informazioni inerenti al disegno attualmente a schermo in Wcam
info@dmrsoftware.com fornisce un collegamento diretto alla software house per eventuali
richieste via posta elettronica
REGISTRA SISTEMA permette di registrare la configurazione del sistema in uso e comprende il
magazzino utensili e i parametri di lavorazione inseriti per default
CARICA SISTEMA permette di carica la configurazione precedentemente salvata
RICONFIGURA riporta il software alla configurazione di prima installazione
Il alto a destra sono presenti 5 pulsanti che permettono il controllo o codifica delle licenze sulle
chiavi protezione. Può essere richiesto di premere sul tasto MAIL DISK CODE che invia
direttamente una mail alla software house con allegato un codice. In risposta dalla software
house nel caso verrà inviata una mail contenente un altro codice da caricare premendo su
OPEN CODE. SAVE DISK CODE salva il codice nella cartella ..\Wcam2K\WCam\Temp qualora
non si avesse la possibilità diretta di spedire la mail
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CAPITOLO 2 AMBIENTE WCAM

In questo capitolo verrà fornita una spiegazione dell'ambiente di lavoro del software e di alcune
possibilità di personalizzazione della pagina iniziale. Una volta avviato il programma compiono:
La BARRA DEI MENU nella parte alta della pagina, la BARRA DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE
sul lato destro della pagina iniziale, l'AREA DI LAVORO e una BARRA DI STRUMENTI
SECONDARIA sotto la BARRA DEI MENU
La BARRA DEI MENU contiene le funzioni di gestione del programma e quelle di utilizzo non
frequente durante il disegno: FILE, EDIT, DISEGNO, VIDEO, BASSORILIEVI, SUPERFICI 3D,
LAVORO, SISTEMA
La BARRA DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE contiene i pulsanti di lavoro, creazione e modifica
dei disegni ed è personalizzabile con i comandi che hanno un'icona nella BARRA DEI MENU. Di
Default compaiono solo i pulsanti principali, premendo con il tasto destro del mouse sul
pulsante VISUALIZZA AREA DI DISEGNO si apre una finestra dove si può attivare ATTIVA
PULSANTI ESTESI e successivamente con REGOLA PULSANTI ESTESI si entra in una finestra
dove si possono selezionare gli strumenti che si preferiscono avere sempre attivi sulla BARRA
DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE in aggiunta a quelli di default
La barra partendo è suddivisa in 5 GRUPPI di tasti divisi per tipologia. Partendo dall'alto a
scendere, il primo gruppo contiene i pulsanti che identificano il TIPO DI LINEA da tracciare, il
secondo gruppo contiene i tasti di MODIFICA DISEGNO, il terzo gruppo i tasti di TIPO DI
COLLEGAMENTO, il quarto gruppo contiene due pulsanti di VISUALIZZAZIONE e il quinto
gruppo sono i PULSANTI ESTESI
L'AREA DI LAVORO corrisponde al piano X,Y e ha come riferimento il punto di coordinate 0,0
per tutte le posizioni in cui si trova il mouse. LE coordinate della posizione del mouse scorrono
in alto sulla BARRA DI STRUMENTI SECONDARIA
La BARRA DI STRUMENTI SECONDARIA contiene il BOX per l'inserimento dei valori, la
visualizzazione dello SPESSORE DEL MATERIALE(si utilizza per specifiche funzioni di lavoro) le
COORDINATE DEL PUNTO DI LAVORO, una zona in cui appaiono a seconda del comando che si
utilizza le indicazioni per la corretta esecuzione del comando e una barra di strumenti per
rendere rendere attive o non attive alcune funzionalità di visualizzazione
La prima riga in alto sullo schermo detta barra del titolo di WCam contiene il logo, il nome della
software house, il nome e la versione del programma, tra parentesi acute il nome del
POSTPROCESSOR attivo, tra parentesi quadre il nome del disegno attualmente in esecuzione e
separato da una barretta il nome del programma per il C.N. Con l'estensione utilizzata dal PP
selezionato e la tipologia di macchina selezionata in configurazione
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UTILIZZO DEL MOUSE

2.1
Risulta opportuna una breve spiegazione sull'utilizzo dei tasti del mouse e l'impostazione
corretta suggerita tenere nella fase di lavoro sul software Il tasto sinistro del mouse permette
la selezione dei menu e dei comandi, permette inoltre l'immissione manuale di punti linee o
archi nell'ambiente di lavoro per la creazione dei disegni In generale è un tasto di SELEZIONE
Il tasto destro del mouse chiude il comando selezionato col tasto sinistro e riprende
automaticamente l'ultimo comando attivato, riprendendo ad esempio l'immissione di una linea
dall'ultimo punto di stacco del mouse. In generale è un tasto di CHIUSURA/RIAPERTURA della
funzione. La rotellina centrale permette lo zoom dinamico nella posizione attuale del mouse
nell'AREA DI LAVORO mentre la pressione abilita il pulsante MUOVI AREA VISUALIZZATA
Per alcune funzioni del software come MUOVI IL TRACCIATO o ELIMINA ELEMENTI DEL
DISEGNO la pressione del tasto sinistro del mouse in una zona dell'AREA DI LAVORO vuota
permette la creazione di una finestra di selezione la cui grandezza è generata in base alla
posizione del mouse al momento della seconda pressione del tasto sinistro. Questa finestra se
creata partendo da sinistra verso desta permette la selezione di tutti gli elementi del disegno
contenuti nella finestra, mentre se la finestra di selezione viene creata da destra verso sinistra
seleziona tutti gli elementi colpiti anche parzialmente dalla finestra di selezione. Questo può
risultare essere molto utile in fase di eliminazione di parti del disegno rispetto ad altre.
In generale è sempre opportuno mantenere la mano che non muove il mouse in prossimità del
tasto SHIFT che può venire utilizzato spesso in quanto consente l'attivazione del
COLLEGAMENTO MAGNETICO al TRACCIATO o al SECONDO PIANO Tale funzionalità risulta
importante ai fini di un corretto e veloce utilizzo del software[Capitolo 1.4.5] e permette la
certezza del collegamento al punto selezionato in conformità al tipo di collegamento attivo

IL DISEGNO IN WCAM

2.2
Appena il programma viene avviato, appare l'area di disegno (vuota o con il disegno
precedente a video) Nella parte sinistra del video si notano i pulsanti di disegno disattivati, il
prossimo punto che andremo ad inserire sarà un punto di inizio (movimento verso il punto)
Un pulsante dei collegamenti magnetici è sempre attivato ad indicare quale tipo di
collegamento magnetico è utilizzato nei punti notevoli del disegno. Il disegno nell'ambiente
Wcam può essere fatto in diversi modi, tramite l'inserimento delle coordinate dei punti del
proprio elaborato, oppure utilizzando le linee di riferimento Questa modalità prevede
l'inserimento di un punto, di una direzione o di una lunghezza, a queste richieste è possibile
rispondere sia digitando le coordinate o il valore da tastiera, sia puntando e selezionando il
punto o la direzione con il cursore. Dopo l'inserimento del punto iniziale ad ogni movimento del
cursore corrisponde un uguale movimento di una linea elastica, in questo modo è possibile
leggere direttamente sul display informazioni la misura di angoli, lunghezze e posizione
2.2.1
IMMISSIONE DI PUNTI
Per l’immissione dei punti di disegno o per inserire la posizione da raggiungere si può utilizzare
il mouse, spostare il relativo cursore nell’area di disegno e premere il pulsante principale del
mouse (normalmente il sinistro). Ovviamente questo sistema di disegno non consente la
precisione di cui normalmente si ha bisogno, per il fatto che il punto sul video convertito nella
posizione reale dà sempre un valore approssimato Per esempio se si deve raggiungere il punto
X100Y100 con il mouse è difficile se non impossibile ottenere quella posizione, ci si avvicina
molto ma sempre con un margine di errore Esiste comunque la possibilità di utilizzare il mouse
in maniera precisa e rapida con l’ausilio di artifici quali il collegamento magnetico a linee di
riferimento o ad elementi di disegno già esistenti o con la griglia, ma questo argomento si
vedrà più avanti I comandi eseguiti da tastiera per l'immissione dei punti, permettono di
inserire i punti in maniera esatta utilizzando le coordinate relative o assolute, oppure
introducendo le coordinate polari relative. Quando si utilizza la tastiera il programma si
predispone alla ricezione dei comandi manuali NEL BOX COORDINATE DI LAVORO
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IMMISSIONE DELLE COORDINATE ASSOLUTE

Per specificare le coordinate assolute bisogna inserire i valori delle
coordinate X e Y facendo seguire la posizione in millimetri all'asse
considerato, per esempio: X123.45Y67.89, oppure separando la coordinate con una virgola:
123.45,67.89 Appena introdotte la quote il cursore quadrato del mouse vi si posiziona Al primo
movimento del mouse il cursore ritorna a collegarsi alla sua freccia e per ritornare alla
posizione evidenziata nel display in alto si deve premere la barra spaziatrice
2.2.3
IMMISSIONE DELLE COORDINATE RELATIVE
Per specificare le coordinate relative si procede come per le coordinate assolute facendo
precedere ai valori desiderati il simbolo @ (alt-64), per esempio: @X123.45Y67.89 oppure
@123.45,67.89 Le coordinate relative usano come riferimento l'ultimo punto inserito
2.2.4
IMMISSIONE DELLE COORDINATE RELATIVE POLARI
Per specificare le coordinate relative polari bisogna inserire il valore della distanza preceduto
da @R, dal valore dell'angolo e seguiti dal simbolo <, per esempio: @R123.45<67.89 Le
coordinate relative polari usano come riferimento l'ultimo punto inserito
2.2.5
INSERIMENTO DEL PUNTO
Dopo aver posizionato il cursore nella posizione voluta si preme il tasto P della tastiera per
assegnare quella posizione come valore di disegno. Selezione dei punti tramite il cursore.
Durante le normali operazioni di disegno accadrà molto spesso di utilizzare il cursore per
inserire i punti; questa sezione descrive alcuni modi e strumenti che si possono usare per
posizionare in modo preciso il cursore
2.2.6
COLLEGAMENTO MAGNETICO AL DISEGNO
Il cursore magnetico permette di agganciare i punti notevoli del disegno, come ad esempio il
punto finale o il punto medio di una linea. La modalità impostata è modificabile mediante i
pulsanti in basso a sinistra, a fianco dell'area di lavoro. Il collegamento magnetico è attivabile
in modo continuo attraverso l'impostazione nei PARAMETRI GENERALI o quando serve tenendo
premuto il tasto MAIUSCOLE (SHIFT)
2.2.6.1
LINEE ORTOGONALI
Tramite il menù VIDEO → ORTOGONALE è possibile tracciare in modo preciso linee ortogonali
allineate perfettamente con la direzione orizzontale, quella verticale e a 45° rispetto a queste
Il numero di suddivisione è regolabile in BASIC CONF [capitolo 1.2.4]
2.2.6.2
GRIGLIA
Tramite il menù VIDEO → GRIGLIA è possibile posizionare il cursore in posizioni multiple del
PASSO GRIGLIA, valore modificabile nei SUBPARAMETRI, espresso in millimetri, rispetto alla
posizione X0Y0 [Capitolo 1.3.1] per la creazione del reticolo di riferimento
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BARRA DEGLI STRUMENTI

2.3
La BARRA DEGLI STRUMENTI PRINCIPALE è composta da 4 gruppi di pulsanti divisi per
tipologia di funzione:
GRUPPO 1 TIPO DI LINEA
GRUPPO 2 MODIFICA DISEGNO
GRUPPO 3 TIPO DI COLLEGAMENTO
GRUPPO 4 VISUALIZZAZIONE
GRUPPO 5 PULSANTI ESTESI
2.3.1

GRUPPO 1 TIPO DI LINEA

Quando si comincia a disegnare nell'area di disegno è sufficiente immettere il
punto di partenza e il software per default assegna la LINEA DAL PUNTO
PRECEDENTE attivando in automatico il pulsante. A questo punto possiamo già
descrivere una traiettoria muovendoci con il mouse selezionare il punto finale
della linea oppure cambiare tipo di linea scegliendo tra le opzioni del GRUPPO 1
Il nome del pulsante appare automaticamente quando ci si trova col mouse sopra di esso
2.3.1.1
LINEA DAL PUNTO PRECEDENTE
Appena inserisco il punto di inizio sui pulsanti a sinistra viene automaticamente predisposta la
modalità linea e tra il primo punto inserito e il cursore sarà visualizzata una linea elastica di
colore diverso da quello del disegno Procedendo ad inserire punti successivi è possibile
tracciare una spezzata composta da segmenti successivi e collegati
2.3.1.2
ARCO TANGENTE ALLA DIREZIONE PRECEDENTE
Oltre a disegnare semplici linee è possibile passare alla modalità arco, premendo col mouse sul
corrispondente pulsante oppure premendo il tasto A sulla tastiera Compare un arco elastico tra
il punto finale precedente e il cursore con direzione di partenza corrispondente alla direzione
finale precedente Inserendo i punti successivi si ottiene una serie di archi collegati in modo
continuo, senza punti angolosi
2.3.1.3
ARCO PER TRE PUNTI
Questa modalità consente di disegnare archi per tre punti introducendo il secondo punto
successivo all'ultimo punto inserito(punto iniziale) e il terzo che definisce la posizione del punto
finale dell'arco
2.3.1.4
ARCO COL PUNTO FINALE E INTERMEDIO
Selezionando arco col punto finale e intermedio si può introdurre un punto successivo all'ultimo
inserito e tra questi due primi punti e la posizione del cursore si va ad inserire l'arco che inizia
e termina per i due nodi sopracitati
2.3.1.5
ARCO COL CENTRO
Questa opzione creare un arco dopo aver inserito la posizione del centro e il raggio dell'arco
può essere inserito manualmente selezionando un punto nella'AREA DI DISEGNO oppure
introducendo il valore preceduto da R nel box inserimento coordinate R500 e confermando con
enter(invio)
2.3.1.6
ARCO COL PUNTO FINALE E IL RAGGIO
Selezionando l'arco col punto finale e il raggio si può introdurre un punto successivo all'ultimo
inserito, la cui distanza rappresenta la corda dell'arco e indicare manualmente il raggio R600
oppure la lunghezza dell'arco L1600 da assegnare all’arco con segno positivo o negativo a
seconda si voglia l'orientamento orario o antiorario e confermando con enter(invio)
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GRUPPO 2 MODIFICA DISEGNO
Attivando i pulsanti del GRUPPO 2 della BARRA DEGLI STRUMENTI è possibile
intervenire sul disegno per la modifica. Di questo GRUPPO fanno parte i pulsanti
che ci permettono di spostare, copiare cancellare tagliare, invertire, ruotare
linee o disegni ed è utile l'utilizzo abbinato del COLLEGAMENTO MAGNETICO AL
TRACCIATO

2.3.2.1
MODIFICA POSIZIONE ESTREMO
Selezionato un punto del disegno è possibile sistemarlo in un'altra posizione. La procedura è
facilitata dalla visione continua mediante linee elastiche della modifica in corso. Per selezionare
il punto da muovere(tasto sinistro) è sufficiente avvicinarsi al punto
2.3.2.2
EDITA IL VETTORE
Attivando questo pulsante e selezionando un punto notevole è possibile intervenire sui suoi
parametri di definizione tramite FINESTRA DATI VETTORE che riassume le caratteristiche del
vettore selezionato e ne consente la modifica:
CARATTERISTICHE DEL VETTORE
visualizza il tipo di linea selezionata o
la posizione in cui ci si trova che viene
evidenziata sul disegno con un pallino
di colore giallo E' possibile cambiare la
caratteristica del vettore ad esempio
se si vuole portare un arco da orario a
antiorario POSIZIONE X,Y,Z visualizza
coordinate del punto selezionato
CENTRO ARCO X,Y visualizza la
posizione del centro dell'arco
selezionato RAGGIO ARCO visualizza il
raggio dell'arco immediatamente
seguente al punto selezionato nella
direzione della freccia NUMERO ID
visualizza il numero di ID
assegnato al vettore, ogni linea ha il
proprio ID diverso dall'altro
TIPO DI VETTORE
Visualizza la tipologia del vettore
selezionato. Le selezioni in generale,
permettono di inserire caratteristiche
speciali al vettore selezionato che
agiscono nel caso di particolari
lavorazioni applicate alle linee che
hanno tali attributi(ad esempio GENERATICE permette di abilitare la funzione per le
GENERATRICI ASSOCIATE)
Le frecce rosse permettono di scorrere sui vari nodi del disegno e quindi intercettano le diverse
caratteristiche nei diversi nodi. Tra parentesi quadre in basso e di colore rosso sono visibili
alcuni parametri della linea selezionata(ad esempio la prima riporta la lunghezza espressa in
mm) La finestra a scomparsa permette la modifica del colore e layer dell'entità selezionata
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2.3.2.3
MODIFICA L'ARCO
Questa funzione permette di modificare un arco tirandolo per il suo punto medio,
manualmente. Questa funzione è applicabile anche alle linee rette e le modifica direttamente in
archi. E' sufficiente selezionare il vettore in un qualsiasi punto e automaticamente il software
permette di modificare l'arco attraverso la linea elastica collegando il mouse nel suo punto
medio
2.3.2.4
ELIMINA ELEMENTI DEL DISEGNO
Questa funzione permette di eliminare singoli vettori o disegni completi presenti nell'AREA DI
DISEGNO. La selezione del tracciato unito o di un punto notevole viene evidenziata col
cambiamento di colore del tratto selezionato e il software attende la conferma (tasto destro del
mouse) prima dell'eliminazione. La selezione avviene anche con la finestra di selezione e si
possono aggiungere di seguito più elementi da cancellare. Selezionando nuovamente i tratti è
possibile la deselezione. La finestra di selezione agisce con le proprietà descritte[capitolo 2.1]
2.3.2.5
AGGIUNGI UN PUNTO INTERMEDIO
Selezionando un elemento del disegno viene aggiunto un punto notevole nella posizione dove
si colpisce il tracciato. Con l'utilizzo del COLLEGAMENTO MAGNETICO e del TIPO DI
COLLEGAMENTO sì può ad esempio aggiungere un nodo nel punto medio dell'entità
selezionata. Il nuovo punto ha le caratteristiche di ogni altro punto del disegno, si può
muoverlo ed editarlo
2.3.2.6
TAGLIA IL VETTORE
Tronca l'entità in due vettori sul punto di selezione. Il taglio di un vettore nell'intersezione con
un altro è una funzione prevista con il comando TAGLIA [capitolo 3.2]
2.3.2.7
MUOVI TRACCIATO
Permette di muovere un tracciato nell'area di lavoro. Il tracciato da muovere va selezionato e
confermato, il successivo comando richiesto è il punto di riferimento rispetto al quale muovere
l'entità all'interno dell'area di lavoro. Il riferimento può essere preso con il mouse in un punto
preciso oppure con il tasto C viene collegato direttamente il centro del tracciato, inteso come
punto di intersezione delle linee medie dei lati che costituiscono il quadrato minimo che
contiene l'entità. Il tasto B prende invece il baricentro del disegno ovvero il punto di incontro
delle linee che dividono gli angoli del disegno in due parti uguali. Il punto di collegamento può
scorrere sui nodi del disegno premendo i pulsanti PG UP e PG DOWN sulla tastiera. Il tasto INS
permette di ruotare un disegno rispetto al nodo preso di riferimento e al lato successivo al
nodo e di porlo parallelo al lato più vicino di un disegno presente sullo schermo. I pulsanti
FRECCIA SU' e GIU' invece ruotano di un grado alla volta l'entità selezionata rispetto al
riferimento preso. Abbinando a queste ultime il tasto CTRL la rotazione avviene a step di 90°,
abbinando il tasto SHIFT di 10° e infine abbinando il tasto ALT di 0.1°
2.3.2.8
INVERTI TRACCIATO
Scambia il punto di inizio col punto finale dei tracciati selezionati. Definisce il senso di lavoro e
permette di capire la direzione opportuna, se destra o sinistra del percorso utensile
2.3.2.9
COPIA TRACCIATO
Consente di copiare uno o più tracciati. Una volta selezionato/i e confermato/i viene richiesto
un punto di aggancio e successivamente la nuova posizione, come per MUOVI TRACCIATO
Il comando copia in continuo l'elemento scelto e termina solamente alla sua chiusura
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2.3.2.10
SPOSTA IL PUNTO DI PARTENZA
Consente di muovere la freccia direzione tracciato sul disegno e conseguentemente il punto di
partenza della lavorazione. E' possibile portare direttamente il punto sul nodo voluto, oppure
far scorrere la freccia selezionando il percorso tra un nodo e il successivo
2.3.2.11
RUOTA ELEMENTI DEL DISEGNO
Consente di ruotare uno o più tracciati. Una volta selezionato/i e confermato/i viene richiesto
un punto di riferimento per il collegamento all’oggetto da ruotare il quale agisce da fulcro per
la rotazione e un secondo punto di riferimento per lo spostamento che ruota il disegno rispetto
al fulcro
2.3.2.12
OFFSET [TRACCIATO PARALLELO]
Questo comando è molto importante per tracciare linee di disegno o linee di riferimento sulle
quali appoggiarsi per disegnare. E' consentito per tracciati completi. Viene utilizzato per
ottenere un tracciato parallelo ad uno già esistente nell’area di disegno. Può essere applicato
sia al tracciato di disegno sia a riferimenti. Si deve introdurre da tastiera un valore di distanza
nel formato xxxx.xxx, per esempio 250 e selezionare col tasto sinistro del mouse un tracciato e
quindi premere a desta o sinistra di questo per creare i rispettivi tracciati paralleli. Il pulsante è
legato alla configurazione della funzione abilitata. Dal menu DISEGNO è possibile scegliere di
impostare OFFSET RACCORDI AD ARCO oppure OFFSET RACCORDI A SPIGOLO Nel primo caso
l'OFFSET dei tracciati con punti spigolosi con riferimento verso l'esterno risulterà raccordato
con misura del raggio del valore impostato, nel secondo caso l'OFFSET risulterà con spigolo
vivo. Il comando può essere abilitato sempre da menu DISEGNO con l'opzione OFFSET
MULTIPLO, in tal caso ad ogni pressione verrà generato l'OFFSET senza l'obbligo di
riselezionare il tracciato. Un ultimo possibile OFFSET è l'OFFSET RASTRAMATO che nel caso di
tracciati curvilinei genera un tracciato che parte dal punto iniziale della linea selezionata e
incrementa il valore fino al valore finale della distanza immessa
2.3.3

GRUPPO 3 TIPO DI COLLEGAMENTO

Questo gruppo di tasti è molto importante durante il disegno o il controllo del
proprio lavoro. Uno dei pulsanti di questo gruppo è sempre attivo e attivo per
default e normalmente è suggerito di tenere acceso il COLLEGAMENTO AL
VETTORE La possibilità di collegamento magnetico al tracciato viene definita nei
Parametri Generali come continua o attivabile mediante la pressione del tasto
SHIFT e permette di individuare il punto di collegamento sul percorso
selezionato in base alla tipologia scelta e al tipo di linea attivo. Il collegamento
magnetico per tutte le tipologie, individua i punti notevoli se interni al quadrato del cursore o ai
punti più vicini al cursore se appartenenti al suo quadrato. Basta avvicinarsi col cursore ad un
tracciato e il punto finale va immediatamente a toccarlo in un punto che dipende dalla tipologia
di collegamento attiva
Sono 8 tipologie di collegamento:
2.3.3.1
COLLEGAMENTO AL VETTORE
Collega automaticamente il mouse nel punto sul vettore a cui ci si trova
2.3.3.2
COLLEGAMENTO ALL'ESTREMO
Individua gli estremi sul vettore a cui ci si collega
2.3.3.3
COLLEGAMENTO AL PUNTO DI TANGENZA
individua i punti di tangenza sul vettore a cui ci si collega, quindi nel caso di archi individua i
punti di tangenza lungo la curva che possano trovarsi sulla linea o lungo la sua estensione
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2.3.3.4
COLLEGAMENTO AL PUNTO PERPENDICOLARE
individua il punto perpendicolare sul vettore cui ci si collega che può trovarsi sul vettore stesso
o lungo la sua estensione
2.3.3.5
COLLEGAMENTO ALL'INTERSEZIONE
individua i punti di intersezione tra due linee o gli estremi sul vettore cui ci si collega
2.3.3.6
COLLEGAMENTO AL PUNTO MEDIO
Individua il punto medio sul vettore cui ci si collega
2.3.3.7
COLLEGAMENTO AI PUNTI
Individua i punti a step di 45° lungo una curva

DI QUADRATURA

2.3.3.8
COLLEGAMENTO AL CENTRO
Individua il centro dell'arco cui ci si collega
2.3.4

GRUPPO 4 VISUALIZZAZIONE

Questo gruppo di pulsanti facilita la corretta visualizzazione dell'area di
lavoro.
VISUALIZZA AREA DI DISEGNO permette di ridimensionare l'area di lavoro con
tutto ciò disegnato al suo interno MUOVI AREA VISUALIZZATA permette si spostarsi
sull'area di lavoro mantenendo la dimensione dell'area visibile
2.3.5

GRUPPO 5 PULSANTI ESTESI
Questo gruppo di pulsanti è personalizzabile in modo da poter creare
un gruppo di pulsanti che normalmente si utilizzano maggiormente per
rendere più veloce il lavoro sul CAD-CAM
La loro attivazione si ha premendo col tasto destro del mouse sopra il
GRUPPO 4 e selezionando ATTIVAZIONE PULSANTI ESTESI con il flag
attivo è ora possibile accedere nuovamente alla piccola finestra che
compare e selezionare REGOLAZIONE PULSANTI ESTESI per poter
attivare i pulsanti che si vuole nella BARRA DEI PULSANTI ESTESI
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BARRA DEI STRUMENTI SECONDARIA

2.4
La BARRA DEGLI STRUMENTI SECONDARIA si trova sotto la BARRA DEI MENU e si divide in 4
zone La prima è adibita alla visualizzazione/inserimento dello
spessore materiale. Tale funzionalità è usata in specifici PostProcessor per il calcolo dello spessore materiale. Solitamente viene usato nel caso di macchine
di tipo Frese a ponte, per taglio lastre dove è possibile integrare il Wcam2K con altre
applicazioni come il WCuts
Nella seconda zona appaiono le coordinate del punto in cui si
trova il mouse nell'AREA DI LAVORO in riferimento al punto(0,0)
Le coordinate scorrono ad ogni spostamento e la visualizzazione è utile per il controllo delle
coordinate dei punti di lavoro
Nella terza zona il software
visualizza la descrizione del
comando che attende venga eseguito e suggerisce il comando successivo in relazione al
pulsante selezionato
Nella quarta zona compaiono altri pulsanti che possono essere
accesi o spenti e attivano diverse funzioni. La prima da sinistra
attiva/disattiva la funzione ORTOGONALE F8, la seconda attiva/disattiva la visualizzazione della
GRIGLIA F7 La terza opzione SNAP SULL'IMMAGINE si può selezionare solamente se vi è
un'immagine a video e permette il collegamento magnetico attraverso il tasto SHIFT sui toni di
colore trovando il punto più vicino all'interno del quadrato di selezione che abbia un salto di
colore La quarta opzione DISTANZA CONTATTO MINIMA inserendo un valore numerico nel BOX
INSERIMENTO VALORI, permette di accostare un pezzo ad un altro attraverso MUOVI
TRACCIATO della distanza inserita. La stessa funzione di H[capitolo 2.5]
La quinta opzione VISUALIZZA COLLISIONE E ESTENSIONE TAGLIO DISCO permette di
visualizzare a video come fosse una simulazione 2D i tagli che vanno in collisione con altri
pezzi oppure le estensioni dei tagli che vanno in collisione

La sesta opzione VISUALIZZA QUOTATURA permette di visualizzare o nascondere la quotatura
dei pezzi se presente a video La settima opzione VISUALIZZA RIFERIMENTI permette di
visualizzare o nascondere le linee di riferimento se presenti a video L'ottava
opzione permette di selezionare il layer attivo per il disegno e di
visualizzare/nascondere i layer attraverso la scelta nella finestra a scomparsa
I layer si identificano attraverso il colore ripreso dalla tabella dei 255 colori ®

e-mail: info@dmrsoftware.com pagina 30

DMRSoftware

2.5
Menu

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

UTILIZZO DEI TASTI RAPIDI

Sotto menu

FILE

→ STAMPA
FILE

EDIT
→ CANCELLA

→ PERCORSO

→ SELEZIONA

→ GRUPPI

Tasti di selezione rapida

Comando eseguito

→ Ctrl+Alt+L

Carica un Disegno

→ Ctrl+Alt+D

Registra il Disegno

→ Ctrl+Alt+S

Registra con nome

→ Shift+Ctrl+F2

Carica con sfondo

→ Shift+Ctrl+F3

Registra con sfondo

→ Shift+Ctrl+F11

Scelta sfondo

→ Shift+Ctrl+F12

Registra sfondo

→ Shift+Ctrl+F1

Disegno

→ Ctrl+Alt+F

File Manager

→ Ctrl+Alt+T

Text Editor

→ Ctrl+X

Exit

→ Ctrl+U

Undo

→ Ctrl+D

Cancella tutto

→ Ctrl+C

Copia in memoria

→ Ctrl+V

Riprende dalla memoria

→ Ctrl+G

Collegamento automatico

→ Ctrl+E

Seleziona e unisci

→ Ctrl+S

Area Disegno

→ Ctrl+A

Seleziona area [SHIFT]

→ Ctrl+J

Solamente i punti

→ Ctrl+K

Evita i punti

→ Ctrl+Q

Solamente le ventose

→ Ctrl+Alt+G

Raggruppa

→ Ctrl+Alt+H

Separa

→ Ctrl+Alt+1

Modifica posizione estremo

→ Ctrl+Alt+8

Inverti il tracciato

→ Ctrl+F7

Registra Carattere

→ Ctrl+F8

Carica Carattere

→ Ctrl+F9

Seleziona e Registra

→ Ctrl+Alt+O

Linea di riferimento Orizzontale

→ Ctrl+Alt+V

Linea di riferimento Verticale

→ Ctrl+Alt+I

Linea di riferimento Inclinata

→ Ctrl+Alt+M

Linea di riferimento Mediana

→ Ctrl+Alt+Q

Linea di riferimento Perpendicolare

→ Ctrl+Alt+W

Linea di riferimento Parallela

→ Ctrl+Alt+P

Punto di Riferimento

→ Ctrl+Alt+E

Linea di riferimento Estensione

→ Ctrl+Alt+N

Linea di riferimento Selezione

→ Ctrl+B

Linee di riferimento Base

→ Ctrl+Alt+R

Reset Video

DISEGNO
→ CRATTERI → CARATTERE

→ RIFERIMENTI

VIDEO
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→ Ctrl+T

Ritraccia

→ Ctrl+W

Seleziona col Mouse [CTRL]

→ Ctrl+H

Area Disegno

→ Alt+PgDn

Precedente

→ Alt+PgUp

Successivo

→ Ctrl+PgUp

Amplia

→ Ctrl+PgDn

Riduci

→ Ctrl+M

Distanza Punti

→ Ctrl+L

Lunghezza Tracciato

→ Ctrl+F

Area Disegno

→ F7

Griglia

→ F8

Ortogonale

→ Shift+F8

Posizione Origine Libera

→ Ctrl+I

Distanza sicurezza pezzi

→ F11

Visualizza/nascondi sfondo

→ Ctrl+F11

Immagini fotocamera

→ F2

Crea

→ F3

Ricalcola

→ F4

Registra

→ F6

Elimina e Ripristina

→ Ctrl+Z

Aggiungi lavorazione

→ F5

Modifica

→ Shift+F1

Simulazione 2D

→ Shift+F2

Simulazione 3D

→ Shift+F3

Post Processor

LAVORO
→ LAVORAZIONE

Lista dei tasti rapidi con funzioni di movimento/posizionamento
B

Prende come punto di riferimento il Baricentro del disegno
(Punto di incontro delle bisettrici degli angoli)

C

Prende come punto di riferimento il Centro del disegno (Punto di incontro delle mediane dei
lati del quadrato minimo che contiene il disegno)

PageUp/PageDown

Sposta il punto di collegamento nei nodi del tracciato

Rotazione rispetto al punto di collegamento
Ctrl + Tasti frecce

Ruota di 1°

Shift + Tasti frecce

Ruota di 90°

Alt + Tasti frecce

Ruota di 10°

Tasto Main

Ruota di 0.1°

Ruota il disegno e lo posiziona parallelo al lato adiacente alla posizione del mouse
Inserendo H seguito da un valore numerico(ad esempio H10) un disegno collegato al mouse(ad esempio
mentre si utilizza MUOVI TRACCIATO) non può avvicinarsi ad un altro disegno nell'AREA DI LAVORO a una
distanza minore del valore inserito(10mm) E' utile ad esempio quando si vuole realizzare un lavoro con il
minor numero di tagli possibile, imponendo la distanza tra i tagli pari allo spessore disco o al diametro
utensile, per ottenere lo scarto minimo
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UTILIZZO DEI RIFERIMENTI

2.6
L'utilizzo dei RIFERIMENTI consente la precisione cercata nella realizzazione dei disegni
quotati. Dal menu DISEGNO → RIFERIMENTI si ha la possibilità di selezionare diversi tipi di
linee di riferimento che permettono di identificare linee e tracciati di lavoro con sicurezza.
Normalmente per iniziare un disegno si attivano le linee di RIFERIMENTO BASE che intersecano
il punto di coordinate (0,0) Queste sono di riferimento per la creazione degli OFFSET che
faranno da linee di costruzione per il disegno del nostro elaborato. Vediamo un esempio
concreto per disegnare un semplice top da bagno, i passi da seguire sono i seguenti:
EDIT → CANCELLA → TUTTO
Ctrl+D
DISEGNO → RIFERIMENTI → LINEE DI RIFERIMENTO BASE
Ctrl+B
Inseriamo i riferimenti per avere il rettangolo di costruzione che contiene il top:
Inserire 1200 nel box selezionare OFFSET(Tracciato parallelo) premere con il tasto sinistro su
un punto qualsiasi del riferimento verticale(non sull'intersezione con altre linee di riferimento)
e a destra di esso in un punto dell'AREA DI LAVORO privo di disegni o altro. Appare una linea di
riferimento verticale distante da quella base 1200, se non si vede tale linea, premere su
VISUALIZZA AREA DI DISEGNO per ridimensionare l'AREA DI LAVORO
Inserire 600 nel box selezionare
OFFSET(Tracciato parallelo) premere
con il tasto sinistro su un punto
qualsiasi del riferimento
orizzontale(non sull'intersezione con
altre linee di riferimento) e sotto di
esso in un punto dell'AREA DI LAVORO
privo di disegni o altro Appare una
linea di riferimento orizzontale distante
da quella base 600, se non si vede tale
linea, premere su VISUALIZZA AREA
DI DISEGNO per ridimensionare l'AREA
DI LAVORO Al termine di questi due
semplici passaggi dovremmo avere a
video un rettangolo di riferimento di dimensione 1200X600(si possono controllare le
dimensioni avvicinandosi allo spigolo in basso a sinistra e leggendo sulla BARRA DEI
STRUMENTI SECONDARIA Aggiungere ora altri 4 OFFSET a 150 a 600 e a 1050 rispetto la linea
di riferimento base verticale e 400 rispetto la linea di riferimento base orizzontale, si ottiene un
insieme di linee di costruzione come mostrato nella seconda figura. Tasto destro per disattivare
l'OFFSET
Muovere il mouse fino al collegamento
automatico sul punto (0,0) e con il
tasto sinistro diamo il punto di inizio
del tracciato. Ora risulta estremamente
semplice seguire il riferimento fino al
punto di coordinate (0,-400) per poi
selezionare sempre con il tasto sinistro
il punto finale del primo vettore.
Continuiamo a seguire le linee di
costruzione fino al punto (150,-400)
per selezionare con il tasto sinistro un
altro nodo che va a chiudere il secondo
vettore del tracciato. Con il tasto
sinistro selezionare il pulsante ARCO
COL PUNTO FINALE E INTERMEDIO e
colpire il punto di coordinate (1050,-400) Muovere il mouse per estendere l'arco e selezionare
il punto medio di coordinate (600,-600) Selezionare LINEA DAL PUNTO PRECEDENTE e colpire
il punto di coordinate (1200,-400) e successivamente il punto di coordinate (1200,0) Chiudere
il comando selezionato (TIPO DI LINEA) con il tasto destro Si ottiene un tracciato appoggiato
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sulle linee di costruzione come nelle terza figura
Selezionare il pulsante RACCORDO e immettere nel box R80 e colpire di seguito i due lati a 90°
del primo angolo in basso a sinistra e fare la stessa cosa per l'angolo speculare in basso a
destra Immettere R120 e selezionare i due lati a 90° dei due spigoli interni per ottenere il
raccordo di tutti e 4 i punti angolosi
Ora immettere nel box i valori per creare gli OFFSET delle linee di riferimento per disegnare
l'ellisse che si traccia colpendo uno alla volta due angoli contrapposti del rettangolo di
costruzione minimo che contiene l'ellisse che ha coordinate Gli angoli del rettangolo hanno
[(360,-150)(840,-150)(360,-510)(840,-510)] Selezionare DISEGNO → ELLISSE e disegnare
l'ellisse Terminare con tasto destro del mouse. Si ottiene il disegno del top mostrato in figura 1
e in ultima figura L'utilizzo delle LINEE DI RIFERIMENTO risulta essere molto utile e uno
strumento per rendere rapido il disegno di qualsiasi elaborato. L'esempio riportato utilizza una
piccola parte degli strumenti possibili in WCAM ma può essere preso come un utile esercizio
per cominciare a avvicinarsi al CAD-CAM

PIANO DI LAVORO

2.7
Il PIANO DI LAVORO è normalmente corrispondente al banco della macchina e nel caso si
possa attivare nel proprio Post-Processor appare come un secondo piano di riferimento per la
localizzazione e il posizionamento del disegno, delle ventose e dei fermi in modo da poter
utilizzare dei riferimenti fissi per quanto riguarda le origini in macchina
Si può disegnare normalmente e memorizzare da SISTEMA → PIANO DI LAVORO →
MEMORIZZA IL DISEGNO Con il tasto F10 si ottiene la visualizzazione/scomparsa del piano
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FORMATI FILE IN WCAM

2.8
Un formato di file è la convenzione che viene usata per leggere, scrivere e interpretare i
contenuti di un file WCAM possiede dei formati file proprietari per la registrazione/caricamento
dei files ma ha la possibilità di importare diversi formati Di seguito è fornita la lista di tutti i
formati file utilizzati nei menu di WCAM per il salvataggio o l'importazione e che potete
riconoscere all'interno dei direttori di lavoro di WCAM:
Formato Descrizione
WW6

(Windows Wcam) formato dei disegni registrati in WCAM

WJX

(Wcam Jpg eXchange) formato WCAM per le immagini di sfondo

DXF

(Drawing eXchange Format) formato per i file di tipo CAD, sviluppato da Autodesk come soluzione per
scambiare dati tra il programma AutoCAD e altri

GSH

(Graphics SHape) formato WCAM per l'utilizzo del software WNESTING

ISO

(International for Standardization Organization) è una estensione utilizzata generalmente per
l'importazione di punti nelle coordinate cartesiane che possono formare disegni 2D o superfici 3D

HPGL

(Hewlett Packard Graphics Language)volte citato come HP-GL, è il principale linguaggio di controllo per
stampanti usato dai plotter Hewlett Packard Successivamente è diventato uno standard per la maggior
parte dei plotter

WMF

(Windows Metafile Format) formato per l'importazione di informazioni vettoriali che possono essere
ridimensionate e stampate senza riduzione della risoluzione

BMP

(BitMaP) formato dati utilizzato per la rappresentazione di immagini raster sui sistemi operativi Microsoft
Windows e OS/2. Noto soprattutto come formato di file, fu introdotto con Windows 3.0 nel 1990. Le
bitmap, come sono comunemente chiamati i file d'immagine di questo tipo, hanno generalmente
l'estensione .bmp, o meno frequentemente .dib (device independent bitmap)

JPEG

(Joint Photographic Experts Group) algoritmo di compressione lossy (con perdita) per le immagini,
indicato per memorizzare immagini fotografiche a tono continuo in Truecolor (2 24 = 16.777.216 colori
possibili per pixel)

WF5

(Wcam Font) formato dei font creati in WCAM

WCS

(WCam Surface) formato di WCAM per i modelli o le superfici 3D

STL

(Stereo Lithography interface format oppure Standard Triangulation Language) formato, binario o ascii,
nato per i software di stereolitografia CAD. È utilizzato nella prototipazione (rapid prototyping) attraverso
software CAD. Un file *.stl rappresenta un solido la cui superficie è stata discretizzata in triangoli. Esso
consiste delle coordinate X, Y e Z ripetute per ciascuno dei tre vertici di ciascun triangolo, con un vettore
per descrivere l'orientazione della normale alla superficie. Il formato STL è facile da generare e da
processare, mentre a suo sfavore presenta una geometria approssimata e la sua struttura dati, che pur
risultando semplice, può presentare la ripetizione dello stesso vertice più volte

POV

(Persistence of Vision Raytracer o POV-Ray) formato che fa riferimento a un programma di ray tracing
disponibile per una gran varietà di piattaforme diverse

WL6

(Wcam List) formato WCAM per il salvataggio delle sequenze di lavorazione

UTR

(UTensili Registrati) formati di WCAM per il salvataggio del magazzino utensili

WUP

(Wcam UPload) formato WCAM per il backup della configurazione software

DEF

(Design Exchange Format) formato WCAM per registrare la configurazione del PP

DLL

(Dynamic Link Library) libreria software che viene caricata dinamicamente in fase di esecuzione, invece di
essere collegata staticamente ad un eseguibile in fase di compilazione Queste librerie sono note con
l'acronimo DLL, che è l'estensione del file che hanno nel sistema operativo Microsoft Windows

DZP

(DiZionario Postprocessor) formato WCAM per la registrazione delle traduzioni nelle diverse lingue dei
Post Processor

DZN

(DiZioNario Wcam) formato WCAM per la registrazione delle traduzioni nelle diverse lingue dei menu di
WCAM

MST

(Mesh Stereo Lithography) formato WCAM per la registrazione della configurazione del simulatore in
OpenGL

e-mail: info@dmrsoftware.com 35

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

CAPITOLO 3 BARRA DEI MENU

3
l menu del Programma aprono dei sotto menu con l'elenco delle funzioni disponibili suddivise
per categorie di appartenenza. Le funzioni associate a fianco ad un'icona colorata possono
essere visualizzate nella BARRA PULSANTI ESTESI [capitolo 2.3.5] I menu disponibili sono:
FILE, EDIT, DISEGNO, VIDEO, BASSORILIEVI, SUPERFICI 3D, LAVORO, SISTEMA
Il menu SISTEMA [capitolo 1.3] è già stato presentato perché ci è sembrato più utile unirlo alla
spiegazione della configurazione del software. Di seguito vengono presentati il resto dei menu
3.1

MENU FILE

3.1.1
CARICA UN DISEGNO Ctrl+Alt+L
Visualizza una finestra contenente l'elenco dei disegni in formato .WW6 e dei direttori presenti
nel direttorio attivo[capitolo 1.3.2] Da qui si possono eliminare i disegni che non interessano
ed è possibile controllare le dimensioni di quelle presenti sul disco selezionato A fianco di essa
compare una seconda finestra di dimensioni ridotte con l'anteprima del disegno selezionato,
ridimensionato alle dimensioni configurate per la finestra di Windows

In testa appare la dimensione del file[KB] e la data di creazione o ultima modifica. Nello sfondo
dell'anteprima compaiono le NOTE AL PROGETTO che permettono di verificare la provenienza
dell'elaborato, l'autore e altre indicazioni inserite nei campi descrittivi delle note[capitoli a
seguire] Sul fondo della finestra di anteprima vi è la possibilità di selezionare CON LINEE DI
RIFERIMENTO per caricare i disegni con le linee di riferimento se precedentemente salvate con
il disegno. Compare inoltre la versione di Wcam con la quale è stato salvato il disegno
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3.1.2
TROVA
Permette di ricercare all'interno dei direttori del programma un progetto .WW6 La finestra
visualizza l'anteprima del disegno selezionato nella lista che appare sulla parte bassa dove
vengono visualizzati gli ultimi progetti realizzati e la loro posizione all'interno del computer
Nella parte in alto a destra è possibile filtrare per una ricerca più veloce

Il filtro è di tipo additivo e riprende le voci registrate con le NOTE AL PROGETTO divise per:
NOME DEL PROGETTO, REALIZZATO DA, NOME DEL CLIENTE, MACCHINA C.N., TIPO DI
MATERIALE, DESCRIZIONE DEL LAVORO
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3.1.3
REGISTRA IL DISEGNO[*] Ctrl+Alt+D
Salva il disegno col nome nel caso di un nuovo elaborato mentre registra le modifiche nel caso
si carica un disegno precedentemente salvato, il nome appare automaticamente al posto
dell'asterisco
3.1.4
REGISTRA CON NOME Ctrl+Alt+S
Salva il disegno chiedendo di inserire il nome
3.1.5
NOTE AL PROGETTO
permette di inserire nel disegno le note indicate come nell'esempio. I box a scomparsa
permettono di selezionare dati precedentemente
inseriti e registrarne di nuovi, in modo da creare
una lista di selezione. Il nuovo dato viene
registrato automaticamente alla conferma del
nome e viene chiesto se salvare o meno il dato.
Le note vengono utilizzate per la funzione
TROVA e vengono visualizzati nell'anteprima dei
disegni quando si CARICA UN DISEGNO
Compare inoltre in automatico la data di
creazione del progetto e la data dell'ultima
modifica registrata. Nel basso è possibile
inserire il logo della ditta. Il pulsante con le
frecce che si rincorrono permette di inserire le
note di default [capitolo 1.3.1] e portare al
momento attuale data e ora di creazione e
modifica

3.1.6
CARICA PARTICOLARE
permette di inserire nel disegno a video, un disegno .WW6 archiviato in precedenza come
particolare. Viene visualizzato in posizione relativa al suo punto zero rispetto la posizione del
mouse. Il particolare viene copiato nell'AREA DI DISEGNO fino alla chiusura del comando(tasto
destro del mouse)
3.1.7
REGISTRA PARTICOLARE
permette registrare un particolare selezionando uno o più elementi del disegno presente a
video(tasto sinistro del mouse) e confermando la selezione(tasto destro del mouse) A questo
punto il programma chiede di inserisce il nome del particolare e questo verrà salvato nella
cartella PARTICOLARI [capitolo 1.3.2] col punto zero corrispondente alla posizione del disegno
in quel momento
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3.1.8
CARICA VENTOSA
si usa nelle macchine che hanno la possibilità di utilizzare il sistema di bloccaggio a ventose del
pezzo. In WCAM deve essere attivo il PIANO DI LAVORO [capitolo 2.7] Permette di inserire nel
disegno esistente a video le ventose in modo da creare successivamente il file ventose che
lanciato sulla macchina permette l’individuazione del centro delle ventose e la posizione
corretta di ogni ventosa rispetto all'origine fissa di riferimento scelta per il calcolo della
lavorazione(normalmente uno spigolo del banco) In questo modo l'operatore può crearsi un
sistema di lavoro con riferimento fisso per il posizionamento del pezzo e evita che il passaggio
dell’utensile durante la lavorazione possa interferire con la ventosa stessa, avendo a
disposizione la simulazione 2D per il controllo del percorso utensile
3.1.9
REGISTRA VENTOSA
permette di registrare le ventose. Vanno disegnate rispecchiando la forma e le dimensioni reali
di ingombro massimo, con riferimento al punto zero di WCAM, che viene preso come punto di
collegamento iniziale per il posizionamento della ventosa nel disegno quando viene caricata

3.1.10
CARICA CON SFONDO Shift+Ctrl+F2
Carica un disegno assieme all'immagine di sfondo
3.1.11
REGISTRA CON SFONDO Shift+Ctrl+F3
Registra unitamente al disegno l'immagine di sfondo
3.1.12
SCELTA SFONDO Shift+Ctrl+F11
Permette di selezionare un'immagine in formato .JPG o .BMP che viene visualizzata nello
sfondo dell'AREA DI LAVORO Con il tasto F11 si ha la comparsa e scomparsa dell'immagine a
video. La dimensione iniziale rispecchia le dimensioni della foto ma può essere modificata
manualmente in proporzione per avere le dimensioni che corrispondano alle dimensioni a video
dell'AREA DI LAVORO, inoltre può essere cambiata manualmente la sua posizione rispetto
all'origine [capitolo 3.4.14] Il calcolo automatico della dimensione reale e della posizione
avviene con un software addizionale, WTWAIN che permette anche la correzione della
deformazione a “barilotto” e a “cuscino” Questa funzione permette di avere un riferimento
reale dell'oggetto fotografato per il posizionamento del disegno e della lavorazione nel caso di
utilizzo della macchina fotografica. Una seconda funzionalità è data dalla possibilità di avere
l'immagine nello sfondo e potervi disegnare direttamente sopra ricalcando l'oggetto utilizzando
la funzione per il collegamento al contorno dell'immagine [capitolo 2.4]
3.1.13
REGISTRA SFONDO Shift+Ctrl+F12
Permette di registrare lo sfondo a video mantenendo la posizione e le dimensioni modificate in
precedenza
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3.1.14
SET UP STAMPANTE
permette di selezionare la stampante di default per la stampa
3.1.15
STAMPA IL DISEGNO Shift+Ctrl+F1
Apre la pagina di CONFIGURAZIONE STAMPA
SCALA IMPOSTA consente di stampare con un rapporto di scala rispetto alla dimensione reali
del disegno
RIGHELLO visualizza sullo sfondo della stampa un reticolo la cui divisione è calcolata in base
alla misura inserita per stimare le posizioni reali del disegno

AREA IMPOSTA dimensione in millimetri dell'area di stampa massima da usare sul foglio. Se
non viene abilitato lo spunto, il programma utilizzerà le informazioni derivanti dal driver di
stampa, utilizzando quella massima possibile
SPESSORE LINEE COSTRUZIONE dimensione in millimetri delle linee di costruzione
SPESSORE LINEE SECONDO PIANO dimensione in millimetri del secondo piano di riferimento
SPESSORE LINEE DI QUOTATURA dimensione in millimetri della quotatura [capitolo 2.3.5]
ALTEZZA CARATTERI DI STAMPA dimensione dei caratteri nella stampa
ALTEZZA CARATTERI DI INTESTAZIONE dimensione dei caratteri nell'intestazione
ELENCO LAVORAZIONI stampa l'elenco delle lavorazioni applicate al disegno se presenti
NUMERO SEQUENZA SU POSIZIONE INIZIO LAVORO stampa il numero degli utensili della
sequenza applicata in prossimità del punto di inizio
SEGNALAZIONE ESTREMITA' VETTORI stampa i nodi del disegno in stampa
NON STAMPARE VETTORI DEFINITI 'GENERATRICE' evita la stampa dei vettori editati con tale
caratteristica con EDITA VETTORE [capitolo 2.3.2]
STAMPA MARCATURA GRUPPI stampa i numeri corrispondenti ai gruppi del disegno
STAMAPA IMMAGINE CONTORNI CHIUSI stampa l'immagine della rappresentazione grafica del
modello nel caso di contorni chiusi [capitolo 1.3.3]
STAMAPA DETTAGLIATA attiva la stampa con l'aggiunta delle NOTE AL PROGETTO
COLORI DI STAMPA permette di selezionare il tono di colore da dare alla stampa
ALLEGA PERCORSO DI REGISTRAZIONE stampa il percorso di salvataggio del file ISO
DIMENSIONE AREA DI STAMPA configura l'area di stampa scegliendo tra le opzioni:Area Totale
stampa l'area totale a video Area visualizzata stampa l'area visualizzata nell'AREA DI LAVORO
Estensione Disegno stampa il disegno per esteso Estensione Progetto stampa il progetto per
esteso 0.0X0.0 Permette di ritornare nell'AREA DI LAVORO con il tasto mouse e selezionare
manualmente l'area di stampa
INTESTAZIONE permette di scrivere manualmente l'intestazione della stampa
NOTE PROGETTO[capitolo 3.1.5]
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Avvia la stampa
Mostra l'anteprima della stampa:

Configura e Stampa le etichette
Permette di selezionare la stampante di default per la stampa
Apre la finestra Tipo di Carattere per la selezione del Font per la stampa
Imposta i parametri di Default nella pagina Configurazione Stampa
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3.1.16
IMPORTA/ESPORTA
Apre un sotto menu dove sono raggruppate le funzioni per importare e esportare diversi
formati L'importazione da queste funzioni ha l'obbiettivo di convertire il formato esterno in un
disegno formato da linee e archi sia si importi formati di disegno sia si importino immagini
→ IMPORTA FORMATO DXF è il formato di registrazione molto utilizzato inizialmente da
Autodesk® e poi diffuso in tutto il mondo grazie alla estesa diffusione del programma
AutoCAD© [capitolo 2.8] Questo tipo di formato lo si ritrova disponibile nei principali CAD-CAM
e il WCam utilizza una libreria esterna W2KDxf.dll aggiornabile nel caso di evoluzione del
formato .DXF La libreria si trova nel direttorio principale di Wcam[capitolo 1.1.1] ed è
necessaria per l'importazione L'aggiornamento è sempre
scaricabile dal server DMRSoftware [1.1.2]
In fase di scelta di un DXF mantenendo SHIFT premuto
quando si importa un file, compare la finestra DXF import/export che consente di abilitare:
IMPORTAZIONE CON Z NULLA importa il file .DXF evitando le informazioni legate alla Z nei nodi
del tracciato
ESPORTAZIONE POLYLINE NEL FORMATO LWPOLYLINE esportata i .DXF con la compatibilità al
formato LWPOLYLINE
→ ESPORTA FORMATO WNESTING permette di esportare i disegni nel formato utilizzato dal
software WNesting .GSH [capitolo 2.8]
→ IMPORTA FORMATO ISO è il formato per la registrazione con istruzioni unificate per il
movimento di macchine CN. L'importazione converte i soli comandi di posizionamento G0, di
linee G1 e di archi G2 e G3 [capitolo 2.8]
→ IMPORTA FORMATO HPGL importa una serie di comandi utilizzati per pilotare la maggior
parte dei plotters [capitolo 2.8] L'estensione delle registrazioni è .PLT
→ IMPORTA FORMATO WMF importa i formati di tipo grafico .WMF diffusi in ambiente
Windows©, comprendendo vettori, le bitmaps e ogni altro tipo di oggetto di Windows©
Wcam2K estrae solo informazioni inerenti a poli linee e a poligoni [capitolo 2.8]
→ IMPORTA BMP (Contorno) converte in linee i
contorni dell'immagine in formato bitmap
→ IMPORTA BMP (Asse) converte in linee
l'immagine rispetto all'asse centrale
A lato è visualizzato un esempio di conversione di
un'immagine con le due varianti L'utilizzo dipende
dalla necessità che si ha e normalmente tale
funzione è utilizzata per convertire immagini di
loghi o di scritte

→ LETTURA DI UN FILE BITMAP carica un formato bitmap mantenendo le dimensioni reali
dell'immagine
→ DIMENSIONE BITMAP permette di modificare la dimensione dell'immagine a video. Il
software chiede di selezionare due punti direttamente sull'immagine a video e visualizza la
pagina Distanza da Imporre nella quale compare la
distanza tra i due punti selezionati. Inserendo un
nuovo valore si ottiene la modifica proporzionale
dell'immagine in riferimento alla distanza imposta
→ POSIZIONE BITMAP sposta l’immagine nell'AREA DI DISEGNO selezionando di seguito un
punto di riferimento sull'immagine e la nuova posizione all'interno dell'AREA DI DISEGNO

e-mail: info@dmrsoftware.com pagina 42

DMRSoftware

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

Sviluppo di Tecnologie Software

3.1.17
FILE MANAGER Ctrl+Alt+F
Apre direttamente la cartella dove vengono salvati i files di lavoro
3.1.18
TEXT EDITOR Ctrl+Alt+T
Apre Word Pad e il file ISO generato dalla lavorazione. Ciò permette di controllare il codice ISO
e di verificare i comandi inviati al C.N.
3.1.19
DIGITALIZZATORE
apre la finestra per la configurazione del digitalizzatore utilizzato per la rilevazione dei modelli
e delle dime di carta. Questo strumento permette di ricavare direttamente nell'AREA DI
DISEGNO di WCam la traccia del percorso digitalizzato
Si apre la pagina CONFIGURAZIONE PORTA SERIALE
nella quale si devono impostare i dati della porta
seriale usata e il proprio strumento
I più utilizzati sono:
Neolt – Altek - Mutoh
A seconda della tipologia di collegamento scelta si
deve abilitare la connessione di tipo N o M e si ha
l'attivazione immediata dello strumento I tasti in
rosso riassumono le tipologie di linea da tracciare e
far corrispondere a video in Wcam

CALCOLATRICE apre la calcolatrice di Windows

Nella parte finale del menu FILE è presente la lista degli ultimi 5 disegni salvati per una rapida
ricerca e richiamo degli stessi. Appare il percorso dove è stato salvato e il nome del disegno

EXIT chiude il software
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MENU EDIT

3.2.1
UNDO[ripristina riferimenti]
Ctrl+U eliminare l'ultima operazione effettuata ripristinando il disegno o i riferimenti eliminati
3.2.2
CANCELLA
→ DISEGNO elimina il disegno nell'AREA DI LAVORO attiva
→ SECONDO PIANO elimina il secondo piano attivo, ad esempio il percorso della lavorazione se
presente a video
→ IMMAGINI/BASSORILIEVI elimina le immagini, modelli 3D e bassorilievi presenti sullo
sfondo dell'AREA DI LAVORO
→ RIFERIMENTI elimina tutte le linee di riferimento presenti nell'AREA DI LAVORO
→ FONT IN MEMORIA elimina il font caricato in memoria
→ QUOTATURA elimina la quotatura del disegno
→ RAGGRUPPAMENTI elimina eventuali GRUPPI creati
→ VENTOSE IN MEMORIA elimina la ventosa caricata in memoria
→ TUTTO Ctrl+D elimina
→ COPIA IN MEMORIA Ctrl+C seleziona e copiare in memoria il disegno
→ RIPRENDE DALLA MEMORIA Ctrl+V riprende dalla memoria il disegno collegandolo al mouse

3.2.3
PERCORSO
→ COLLEGAMENTO AUTOMATICO Ctrl+G collega tutti i vettori con punto finale e iniziale
coincidenti in modo da creare un'unica entità visibile dalla freccia direzione tracciato
→ SELEZIONA E UNISCI consente di selezionare i vettori da collegare in entità distinte
→ SELEZIONA ED ESPLODI separa l'entità selezionata nei vettori che la compongono
→ ORIENTAMENTO ORARIO orienta nel verso orario i percorsi chiusi, alternando la direzione
nel caso un tracciato sia interno ad un altro in modo da agevolare la scelta della posizione
dell’utensile e una corretta programmazione di lavorazione
→ ELIMINA VETTORI SOVRAPPOSTI procedura automatica per eliminare eventuali vettori doppi
che sono sovrapposti, solamente i vettori singoli vengono controllati
Il programma richiede un valore di RISOLUZIONE all'intorno del
quale ricerca i vettori sovrapposti
→ CONTROLLO TANGENZA(<R) controlla e corregge eventuali raccordi di un tracciato in modo
da renderli tangenti. Introducendo un valore di R nel display, questo verrà
considerato come
limite massimo dei raggi dei raccordi da correggere
→ VISUALIZZA TANGENZA(<..>..) ricerca nel tracciato selezionato i punti angolosi
evidenziandoli con un pallino in modo da distinguerli da quelli in tangenza
→ TRASFORMA PERCORSO IN ARCHI E LINEE trasforma i percorsi in archi e linee come le
curve B-SLINE I caratteri TTF di Windows sono disegnati con B-SLINE
→ TRASFORMA DA…A…IN ARCHI E LINEE dopo la selezione dei tracciati da modificare esegue
un algoritmo di riduzione del numero di vettori trasformando le sequenze di segmenti in archi
e linee
→ TRASFORMA DA…A…IN B-SPLINE converte il tracciato selezionato composto da archi e linee
in B-SLINE Vengono richiesti un punto iniziale e uno finale sul tracciato da trasformare.
Automaticamente la selezione cambia forma e diventa una B-SLINE cubica. Questo tipo di BSpline ha il vantaggio di essere a supporto locale e quindi un intervento di modifica in un punto
si ripercuote solo nei suoi dintorni lasciando inalterato il disegno circostante. Per sfruttare al
meglio questa procedura si deve modificare il valore di Z di ogni vertice con MODIFICA PUNTO
introducendo un valore da 0 a 1 (es. 0.451) che andrà ad influire in percentuale sulla
profondità di lavorazione. In una lavorazione di incisione, la profondità di lavoro lungo la BSLINE sarà data dalla somma della profondità di taglio e del valore in percentuale rispetto alla
profondità assegnata sui punti della B-SLINE
→ INTERPOLAZIONE DI LAGRANGE DA…A converte il tracciato selezionato composto da archi e
linee attraverso l'algoritmo di LAGRANGE in una curva interpolata
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3.2.4
SELEZIONA
→ AREA DISEGNO Ctrl+S seleziona tutti i tracciati in modo automatico
→ SELEZIONA AREA[SHIFT] Ctrl+A seleziona tutti i tracciati in modo automatico con la
pressione del tasto SHIFT Questo comando permette di selezionare automaticamente nella
finestra di selezione, all'interno dell'area voluta(pressione del tasto SHIFT) solo i punti singolari
del disegno con l'attivazione di
→ SOLAMENTE I PUNTI Ctrl+J oppure solo i vettori con l'attivazione di → EVITA I PUNTI
Ctrl+K oppure tutto evitando le ventose con l'attivazione di → EVITA LE VENTOSE Ctrl+Q
Quando è richiesta la selezione dei tracciati è sempre possibile colpire i tracciati con la
creazione della finestra di selezione col mouse tenendo premuto il tasto SHIFT della tastiera
3.2.5
GRUPPI
→ RAGGRUPPA Ctrl+Alt+G, permette di selezionare di selezionare dei percorsi e attribuirgli un
gruppo di appartenenza che successivamente può essere trattato distintamente rispetto agli
altri percorsi o gruppi E' possibile dare un nome al gruppo attivando la funzione EDITA IL
VETTORE e premendo sul quadratino di colore blu che si forma al centro dei percorsi selezionati
trasformati in gruppo
→ SEPARA Ctrl+Alt+H permette di effettuare la funzione contraria e cioè di separare i gruppi
3.2.6
SCALA ROTAZIONE MATRICE
Apre la pagina Scala, Rotazione, Matrice con diverse funzionalità implementate. La funzione,
richiede di selezionare il disegno, confermare e di scegliere un punto di riferimento. Alla
conferma compare una finestra per l'inserimento degli opportuni i valori. Per MOLTIPLICARE un
disegno va selezionata il tipo di matrice tra RETTANGOLARE o CIRCOLARE e introdotti:
NUMERO ELEMENTI ORIZZONTALI O CIRCOLARI rappresenta quanti disegni ottenere lungo la
coordinata X oppure nel caso di matrice circolare lungo il cerchio
NUMERO DI ELEMENTI VERTICALI rappresenta quanti disegni ottenere lungo la coordinata Y
INCREMENTO ORIZZONTALE O ANGOLO INIZIO rappresenta la distanza di separazione tra un
disegno e l'altro oppure nel caso di matrice circolare l'angolo iniziale dal quale iniziare a
disegnare il primo disegno da moltiplicare
INCREMENTO VERTICALE O AMPIEZZA rappresenta la distanza di separazione tra un disegno e
l'altro oppure nel caso
di matrice circolare
l'angolo finale per
l'ultimo disegno copiato
DAL CONTATTO
considera la distanza
inserita come
incremento dal punto
estremo del disegno
nella direzione scelta
Per modificare la SCALA
di un disegno è
possibile inserire il
FATTORE DI SCALA
oppure agire con
RIFERIMENTO
direttamente sul
disegno selezionando
due punti e modificando
la misura calcolata e
riportata nel box al valore desiderato Il cambiamento di scala può avvenire in modo
PROPORZIONALE, ORIZZONTALE o VERTICALE selezionando una delle diverse possibilità
Per RUOTARE il disegno in senso orario è sufficiente introdurre l'angolo nel box ANGOLO DI
ROTAZIONE Alla conferma il programma chiede se mantenere il disegno originale
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3.2.7
RACCORDO
Il comando permette di selezionare due tracciati conseguenti e senza interruzioni che abbiano
un punto o un arco di collegamento e crea un arco di raccordo tangente ad essi col raggio
imposto nel box coordinate(ad esempio R50) Non occorre premere in una particolare posizione,
è sufficiente selezionare i due punti in vicinanza del punto angoloso
3.2.8
TAGLIA
Tronca parti del tracciato che intersecano altre linee considerate come il limite del taglio. Il
software chiede di indicare il/i limite/i dove troncare l'entità e successivamente di selezionare
la parte da troncare. E' visibile dalla freccia direzione vettore/i il/i punto/i di taglio
3.2.9
DIVIDI
Tronca un percorso in parti uguali, nel numero di vettori indicato nel display
3.2.10
ESTENDI
Estende il vettore fino al limite o al prolungamento del vettore indicato. Il software chiede di
indicare il limite fino al quale allungare il vettore successivamente selezionato
3.2.11

SPOSTA PARTENZA [Capitolo 2.3.2.1]

3.2.12
SPECCHIO
Funzione da utilizzare per specchiare un disegno o una parte di un disegno. Una volta
selezionato la parte da specchiare il programma chiede di selezionare un punto di riferimento e
successivamente se si vuole mantenere il disegno originale
3.2.13

RUOTA [capitolo 2.3.2.11]

3.2.14

MODIFICA POSIZIONE ESTREMO

3.2.15

INVERTI TRACCIATO Ctrl+Alt+8 [capitolo 2.3.2.8]

Ctrl+Alt+1 [capitolo 2.3.2.10]
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MENU DISEGNO

3.3.1
RETTANGOLO
Funzione grafica per la costruzione di rettangoli. Vanno selezionati 2 punti corrispondenti ai
vertici estremi di una delle diagonali del rettangolo
3.3.2
RETTANGOLO ARROTONDATO
Inserendo il valore del raggio (esempio R50) nel box inserimento coordinate permette di
costruire un rettangolo con gli angoli raccordati. In conformità alla lunghezza del lato sono
possibili valori ≥0 Il rettangolo costruito con questa funzione appare con il punto di inizio
tracciato sul punto medio di uno dei lati minori
3.3.3
CERCHIO
→ CENTRO+PUNTO il comando chiede il centro della circonferenza e successivamente si
può
selezionare col mouse il punto che determina il raggio oppure digitare la posizione X,Y(esempio
@X0,250) o il valore del raggio nel box coordinate(R250)
→ 2 PUNTI il comando chiede di selezionare due punti con il mouse per creare la circonferenza
passante per essi
→ 3 PUNTI il comando chiede di selezionare tre punti con il mouse per creare la circonferenza
passante per essi
→ TANGTANGPUNTO costruzione di una circonferenza passante per due punti di tangenza su
un disegno/i e un terzo punto da indicare con il mouse
→ TANGTANGRAGG costruzione di una circonferenza passante per due punti di tangenza
su
un disegno/i e l'inserimento del raggio R nel box coordinate
→ TANGTANGTANG costruzione di una circonferenza passante per tre punti di tangenza su un
disegno/i, il programma individua tutte le opzioni di calcolo
3.3.4
ELLISSE
Costruzione dell'ellisse geometrico. Si deve definire l'ingombro con 2 punti che giacciono sulla
diagonale del rettangolo che contiene l'ellisse voluto
3.3.5
ELLISSE TOP
Costruzione di una ellisse formata da 4 archi, si deve definire l'ingombro con 2 punti che
giacciono sulla diagonale del rettangolo che contiene l'ellisse voluto e inserire la distanza
corrispondente al raggio dell'arco più piccolo, con il mouse o da tastiera nel box coordinate
3.3.6

FIGURE PARAMETRIZZATE
Apre una pagina per la scelta tra le diverse tipologie di
progetti che vanno costruiti inserendo i valori nei vari box
Compare a lato l'immagine della figura in tempo reale e
con la conferma il modello rimane collegato al mouse per
essere posizionato nell'AREA DI LAVORO La selezione
REGOLARE crea figure da N° lati, RETTANGOLO crea
rettangoli con la possibilità aggiuntiva di avere lo smusso
in automatico, IRREGOLARE crea figure con 4 lati di
lunghezza diversa note le lunghezze dei lati e la
diagonale maggiore, ELLISSE crea ellissi geometrici o con
raggio di raccordo, SCRITTURA compone testi su più
righe con fonts diversi e dimensioni diverse, TOP AD
ANGOLO, TOP BAGNO e PIANO CUCINA permette la
creazione parametrizzata di ciascuna figura, TAGLI
RETTILINEI crea un reticolo di tagli assegnando
lunghezza e distanza tra ogni taglio
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3.3.7
CARATTERI
→ FONT → CARICA FONT consente di caricare in memoria i font in formato .WF5 [capitolo 2.8]
in questa libreria sono presenti corsivi monolinea e a doppia linea e font a stampatello. La
differenza con i font di Windows sta nel collegamento delle lettere scritte in corsivo grazie alla
creazione di set di caratteri che considera ogni tipo di collegamento con la lettera precedente e
successiva
→ CONVERSIONE FONT TTF apre la finestra Conversione Font True Type che consente di
caricare e convertire i fonts della tabella dei caratteri di Windows
CORSIVO converte il font in formato
italico
GRASSETTO aumenta automaticamente lo
spessore del font
CONVERSIONE IN ARCHI E LINEE converte
automaticamente il
formato
True Type
in archi e linee
EVITA I CARATTERI INESISTENTI evita di
caricare i caratteri che non possono
essere convertiti
CONVERSIONE IN FORMATO UNICODE
consente di convertire in formato Unicode i
caratteri del font in modo da assegnare la
giusta locazione delle lettere nelle tastiere
internazionali
→ REGISTRA FONT raggruppa e registra l'insieme di caratteri presenti nell'area temporanea in
un archivio. Per poter eseguire questa operazione è necessario aver inserito le linee di
riferimento e il nome dell'archivio
→ REGISTRA IL NOME DEL FONT consente di introdurre il nome e il tipo di archivio
attualmente attivo
→ VISIONE CARATTERI apre Visione dei caratteri del Font attivo e vengono visualizzati tutti i
caratteri presenti con il loro codice identificativo (Codice ASCII + 0 sinistro/1 destro +
Connessione) per il controllo dei caratteri disponibili
→ STAMPA PROSPETTO FONT stampa la lista dei caratteri del Font caricato
→ INCLINAZIONE FONT apre la finestra Angolo che permette di modificare l'inclinazione dei
caratteri del font in memoria inserendo l'angolo voluto
→ CARATTERE procedure per la gestione dei singoli caratteri, suddivisa in:
→ REGISTRA CARATTERE Ctrl+F7 consente di effettuare la registrazione di tutto il disegno
presente a video in un singolo carattere dopo una finestra di conferma dove introdurre il tipo di
carattere, le sue dimensioni di ingombro, l'orientamento e il tipo di connessione[capitolo 3.3.8]
→ CARICA CARATTERE Ctrl+F8 funzione da usare per caricare il disegno del carattere che
interessa dall'archivio scomposto[capitolo 3.3.8]
→ SELEZIONA E REGISTRA Ctrl+F9 come REGISTRA CARATTERE ma richiede di selezionare i
tracciati da registrare[capitolo 3.3.8]
→RIFERIMENTI permette l'utilizzo dei RIFERIMENTI per la costruzione di un nuovo font nella
costruzione dei caratteri di un font è possibile fissare delle linee di riferimento in modo da
avere la certezza che i collegamenti tra i vari caratteri siano corretti. Le due linee orizzontali di
riferimento vengono utilizzate per la definizione dell'altezza del Carattere e la loro posizione
rispetto al punto di origine(0,0)
→ REGISTRA NEL FONT registra le linee di riferimento nel font caricato in memoria
→ CARICA DAL FONT carica le linee di riferimento dal font scelto
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→ INSERISCI STRINGA apre la finestra Inserisci testo nel disegno per l'introduzione dei
parametri di definizione e delle stringhe da inserire nel disegno Nel box va inserito il testo che
si vuole riprodurre

POSIZIONE X,Y identifica la posizione del testo nell'AREA DI LAVORO rispetto al punto di
riferimento preso durante la costruzione del font. E' possibile indicare la posizione premendo
sul pulsante MOUSE e selezionando nell'AREA DI LAVORO la posizione
ALTEZZA CARATTERI impone l'altezza dei caratteri
DISTANZA LINEE DI TESTO è la distanza tra una linea e la successiva, il programma prende
come riferimento la posizione utilizzata di riferimento alla creazione del font
DISTANZA PAROLE(AMPIEZZA SPAZIO) è lo spazio tra una parola e la successiva
DISTANZA CARATTERI nel caso di caratteri senza collegamento tra i caratteri è la distanza tra
un Carattere e il successivo
PROPORZIONALE dimensiona proporzionalmente il testo secondo le dimensioni imposte
COLLEGAMENTO AD UN TRACCIATO nel caso il font lo permette è possibile selezionare questa
voce per andare a colpire nell'AREA DI LAVORO un tracciato ad esempio un arco. Il programma
posizionerà il testo seguendo il tracciato selezionato
COLLEGAMENTO AUTOMATICO permette di collegare automaticamente il testo inserito, come
se premessimo Ctrl+G[capitolo 3.2.3]
ALLINEAMENTO A SINISTRA DESTRA CENTRO allinea il testo inserito secondo la selezione
scelta
CAPOVOLGI IN ORIZZONTALE il testo inserito viene specchiato rispetto l'orizzontale
CAPOVOLGI IN VERTICALE il testo inserito viene specchiato rispetto la verticale
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3.3.7.1
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SET DI CARATTERI
I font sono scaricabili dal web in formato .TTF, come già descritto, sono caratteri senza la
possibilità di collegamento l'uno all'altro se non con una modifica manuale Il software da la
possibilità di creare un proprio set di caratteri e fonts che possono essere monolinea oppure a
doppia linea collegati oppure singoli

RIFERIMENTI: inserire i riferimenti base Ctrl+B, e poi una linea di riferimento per l'altezza dei
caratteri: DISEGNO→RIFERIMENTI→LINEA DI RIFERIMENTO ORIZZONTALE
La distanza verticale tra le due
linee non ha importanza, l'altezza dei
caratteri è gestita automaticamente in
fare di inserimento dei testi, si può
quindi utilizzare tutta l'area di disegno
se si desidera. Si deve solamente
tenere presente che la distanza
verticale tre le barre di riferimento mi
indica l'ingombro del carattere e il
programma farà riferimento a questa
distanza per il calcolo dell'altezza dei
caratteri da inserire nel disegno

Terminata questa procedura si devono trasferire i riferimenti nell'archivio dei caratteri tramite:
DISEGNO→CARATTERI→RIFERIMENTI→REGISTRA NEL FONT
Si deve successivamente impostare il nome e il tipo di Font mediante:
DISEGNO→CARATTERI→RIFERIMENTI→REGISTRA IL NOME DEL FONT
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DISEGNO CARATTERI: si può iniziare da qualsiasi carattere, non è necessario seguire un ordine
rigoroso, per esempio si può disegnare la A maiuscola. Una volta terminato di disegnare il
carattere va registrato con: DISEGNO→CARATTERI→CARATTERE→REGISTRA CARATTERE
Ctrl+F7 e per comodità si dovrà inserire il valore dell'estensione nella casella INGOMBRO,
questo valore verrà usato solo nel caso non si utilizzi la procedura di scrittura proporzionale per
posizionare i caratteri successivi, il valore
viene preso automaticamente premendo sul
pulsante adiacente. Il tipo di CONNESSIONE
può essere 00, 01 e va inserito a seconda del
collegamento del Carattere con quello
successivo, i numeri si leggono in piccolo
direttamente sui collegamenti. SINISTRA o
DESTRA si seleziona a seconda del lato in cui
si ha il collegamento. A questo punto, ripetere
la procedura per tutti i caratteri da costruire.
Nel caso di caratteri con collegamenti si
devono costruire per ogni carattere, la parte centrale, il collegamento di sinistra e il
collegamento di destra(possono anche esservi più collegamenti nel caso di attacco con
Carattere che ha il collegamento alto oppure basso) Terminato il disegno e la registrazione di
tutti i caratteri si dove registrare il Font da: DISEGNO→CARATTERI→FONT→REGISTRA FONT
3.3.7.2
MODIFICA SET DI CARATTERI
Nel caso di modifica di un set di caratteri già esistente si deve procedere attraverso il menù
come segue: DISEGNO→CARATTERI→FONT→CARICA FONT
Dopo aver caricato il set di caratteri si dovranno visualizzare le linee di riferimento per l'altezza
dei caratteri: DISEGNO→CARATTERI→RIFERIMENTI→CARICA DAL FONT
Si carica dal menù: DISEGNO→CARATTERI→CARATTERE→CARICA CARATTERE il carattere da
modificare che compare a video e si ha la possibilità di modificarlo come un disegno normale
Al termine va registrato: DISEGNO→CARATTERI→CARATTERE→REGISTRA CARATTERE Per
mantenere la modifica nel set di caratteri dopo aver apportato tutte le modifiche ai caratteri si
dovrà registrare il Font mediante: DISEGNO→CARATTERI→FONT→REGISTRA FONT
3.3.8
RIFERIMENTI
Il menu permette di disegnare i riferimenti dove ai quali collegarsi e utilizzare come elementi di
appoggio per il disegno come già illustrato nell'esempio[capitolo 2.6] Alla selezione di uno dei
riferimenti possibili si deve indicare il punto o il disegno dove si vuole venga tracciato
Si possono tracciare:
LINEA DI RIFERIMENTO ORIZZONTALE Ctrl+O linea orizzontale passante per il punto
LINEA DI RIFERIMENTO VERTICALE Ctrl+V linea verticale passante per il punto
LINEA DI RIFERIMENTO INCLINATA Ctrl+I linea inclinata passante per 2 punti
LINEA DI RIFERIMENTO MEDIANA tra due altre linee Ctrl+M mediana tra 2 riferimenti
LINEA DI RIFERIMENTO PERPENDICOLARE Ctrl+Q linea perpendicolare al riferimento
selezionato passante per il punto indicato
LINEA DI RIFERIMENTO PARALLELA Ctrl+W linea parallela al riferimento selezionato passante
per il punto indicato
PUNTO DI RIFERIMENTO Ctrl+P inserisce a video un punto di riferimento
LINEA DI RIFERIMENTO ESTENSIONE Ctrl+E traccia il rettangolo di riferimenti minimo che
contiene il disegno nell'AREA DI LAVORO
LINEA DI RIFERIMENTO SELEZIONE Ctrl+N traccia il rettangolo di riferimenti minimo che
contiene il disegno selezionato
LINEA DI RIFERIMENTO BASE linee di riferimento intersecanti a 90° l’origine Ctrl+B
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3.3.9
QUOTATURA
Apre la finestra Quotatura del Disegno che permette la scelta tra vari tipi di quotatura :
Orizzontale, Verticale, Obliqua, Allineata, Angolare, Raggio, Indicazione, Testo con Angolo in
Decimale L'icona del mouse cambia nel formato di quotatura e a
seconda della selezione scelta si deve colpire a video due punti oppure
un arco o linea nel caso di Raggio, Indicazione e Testo e in automatico
il software visualizza il valore della distanza selezionata o raggio. E'
possibile modificare il valore scritto ma non verrà modificato il valore
reale Indicazione e Testo permettono di inserire un testo con
l'indicazione del riferimento colpito o senza. Angolo in Decimale scrive,
nel caso di quotatura Angolare il valore in cambia il valore da Angolo in
Gradi a Angolo in Decimali

3.3.10
OFFSET
La funzione permette di disegnare un tracciato parallelo[capitolo 2.3.2.12] impostando la
misura della distanza nel box coordinate di lavoro e considera la selezione al momento attiva
tra le tipologie di offset: a arco, a spigolo o rastremato
Il tracciato risulta diverso a seconda dell'Offset attivo e può essere applicato sia sulle linee di
riferimento che sui disegni,
3.3.10.1
OFFSET RACCORDI AD ARCO
Il tracciato parallelo risulta raccordato ad arco nei punti angolosi con un raggio pari alla misura
dell'Offset
3.3.10.2
OFFSET RACCORDI A SPIGOLO
Il tracciato parallelo risulta raccordato sempre a spigolo
3.3.10.3
OOFFSET RASTRAMATO
Il tracciato risulta rastremato facendo coincidere il punto iniziale del tracciato e terminando a
una distanza pari alla misura dell'Offset scritta
3.3.10.4
OFFSET MULTIPLO
Crea i tracciati paralleli o rastremati in continuo
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MENU VIDEO

3.4
In questo menu si hanno diverse funzioni che permettono il controllo dell'area di disegno e del
video per rendere estremamente veloci le operazioni all'interno del software
3.4.1
RESET VIDEO Ctrl+Alt+R
Ripristina la visualizzazione alle condizioni iniziali
3.4.2
RITRACCIA Ctrl+T
Ridisegna l'area di lavoro alle condizioni attuali
3.4.3
ZOOM [Ctrl]
→ Seleziona col Mouse Ctrl+W permette di aprire una finestra di selezione per ingrandire l'area
selezionata
→ AREA DISEGNO Ctrl+H attiva lo zoom sull'Area di disegno visualizzando il disegno realizzato
a video[capitolo 2.3.4]
→ PRECEDENTE/SUCCESSIVO ALT+PGUP/PGDOWN consente il passaggio diretto alle modalità
di visualizzazione già introdotte
→ AMPLIA/RIDUCI Ctrl+PgUp/PgDown permette di ingrandire o di rimpicciolire l'area
visualizzata in base a quella proposta
3.4.4

COLLEGAMENTO [capitolo 2.3.3]

3.4.5
RENDERING AREA DISEGNO
Visualizza il rendering del disegno a video con lo spessore del materiale imposto sulla BARRA
SECONDARIA[capitolo 2.4] e assegnando il materiale associato con ASSOCIA SFONDO AI
CONTORNI [capitolo 3.4.6]
3.4.6
ASSOCIA SFONDO AI CONTORNI
Associa lo sfondo a video al disegno per il rendering del modello[capitolo 3.4.5]
3.4.7
DISTANZA PUNTI Ctrl+M
Richiama l'assegnazione di due punti a video e riporta la distanza e la differenza di quota X e Y
in millimetri. Compare la finestra Distanza che riassume i valori e permette tramite i pulsanti di
riportare ciascun valore nel box coordinate di lavoro

3.4.8
LUNGHEZZA TRACCIATO Ctrl+L
Scelto il tracciato viene visualizzata la lunghezza in millimetri/metri del tracciato
3.4.9
AREA TRACCIATO Ctrl+F
Scelto il tracciato viene calcolata l’area del tracciato in millimetri/metri quadri
3.4.10
DIMENSIONI DEL DISEGNO
Calcola l'ingombro complessivo nel piano principale e la posizione
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3.4.11
SCAMBIA PIANI DI DISEGNO
Effettua uno scambio tra il piano di disegno e un secondo piano di riferimento. L'area di lavoro
si deve pensare come composta da 2 superfici sovrapposte distinte in piano principale e
secondo piano utilizzabili per gestire 2 aree di disegno modificabili separatamente. Il
programma utilizza il secondo piano per trasferirvi il percorso utensile prima della realizzazione
del file ISO, in questo modo si ha la possibilità di intervenire direttamente sul movimento
dell'utensile
3.4.12
GRIGLIA F7
La selezione attivata l'utilizzo della griglia. In questa modalità il cursore si posiziona con
incremento a passo fisso rispetto all'origine degli assi di riferimento. Il valore del passo va
inserito nei parametri di configurazione[capitolo 2.2.6.2]
3.4.13
ORTOGONALE F8
Questa voce del menù consente di muovere il cursore in quadratura rispetto all'ultimo punto
inserito. L'incremento a step viene gestito dal parametro in Basic Conf[capitolo 1.2.4]
3.4.14
POSIZIONE ORIGINE LIBERA Shift+F8
Questa funzione permette di spostare l’origine rispetto al percorso di lavorazione
3.4.15

DISTANZA SICUREZZA PEZZI

Ctrl+I [capitolo 2.4]

3.4.16
VISUALIZZA/NASCONDI FONDO F11
Abilita e disabilita la visualizzazione dello sfondo SCELTA SFONDO [capitolo 3.1.10]
3.4.17
IMMAGINE DA FOTOCAMERA Ctrl+F11
Attiva i menu DIMENSIONE BITMAP, POSIZIONE BITMAP [capitolo 3.1.16]
3.4.18
VISUALIZZA/NASCONDI NOME
Attiva e disattiva la visualizzazione dei nomi delle ventose
3.4.19
VISUALIZZA/NASCONDI NOMI
Attiva e disattiva la visualizzazione dei nomi dei gruppi

VENTOSE
GRUPPI
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CAPITOLO 4 MENU LAVORAZIONE

Il capitolo 4 descrive il Menu BASSORILIVI che permette la costruzione di superfici
geometriche, la creazione di modelli 3D, l'importazione di modelli 3D, la creazione di colonne,
corrimano e superfici per tornio e le proiezioni su superficie e modelli 3D di percorsi di lavoro

CARICA/REGISTRA FORMATO WCAM

4.1
Carica, permette di importare i modelli 3D, le immagini di bassorilievi e le superfici registrati in
formato .WCS [capitolo 2.8] Registra permette di salvare i modelli 3D, le immagini di
bassorilievi e le superfici in formato .WCS [capitolo 2.8]
4.2

RENDERING

Permette di visualizzare il rendering dell’immagine caricata, in modo da avere un’anteprima in
3D del modello da realizzare. La finestra che compare presenta nella barra superiore le
dimensioni del modello[mm] la memoria libera a disposizione nel pc e il tempo di refresh I tasti
modificano la visualizzazione del modello portando la visuale sul piano XY, YZ, XZ e XYZ
In ogni visuale selezionata è possibile ruotare l'oggetto rispetto al punto selezionato premendo
col tasto sinistro del mouse in prossimità del centro dello schermo

visualizza la superficie del modello costruita per punti, per
triangoli, con colorazione luminescente, in scala di grigi o con la
colorazione del materiale assegnata in PARAMETRI DI SISTEMA [capitolo 1.3.1]
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visualizzare la posizione del punto zero sul pezzo(0,0,0) e con un tratteggio viene
rappresentato il volume cubico del pezzo minimo che contiene il modello

cambia la prospettiva in ortogonale
suddivide il cubo minimo che contiene il modello proporzionalmente in base alle
dimensioni in modo da avere un riferimento per
calcolare graficamente la posizione delle
passate rispetto ai punti della superficie
In figura è renderizzato un leone di dimensioni
86X104.252X43 la suddivisione automatica che
ne risulta è in step da 10mm quindi ad esempio
osservando che l'altezza massima è 43, la
suddivisione verticale è di 4 step da 10mm e
ultimo step da 3mm Questo permette di
determinare il numero di passate utili per la
lavorazione del modello e avere un'idea del
tempo di lavoro

permette di salvare l'immagine della vista del rendering in un file .JPG
permette di aggiungere il rendering di un modello in trasparenza sull'altro in modo da
verificare punti di intersezione
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MODIFICA

4.3
→ PARAMETRI Permette di accedere alla finestra Modifica Superficie Bassorilievo

POSIZIONE IMMAGINE X,Y permette di introdurre manualmente le coordinate del punto zero
oppure di assegnarlo premendo sul pulsante del mouse e colpendo
la posizione voluta sullo schermo oppure assegnando all'origine
una delle 9 posizioni rappresentate dalle frecce che corrispondono
agli angoli, al punto medio dei lati o il centro del modello In
automatico il punto zero si porta sul punto selezionato
DIMENSIONE IMMAGINE X,Y,Z compaiono a destra le dimensioni
massime nelle tre coordinate del modello e il software permette di
modificare uno dei valori dell’immagine in modo proporzionale
mantenendo selezionato MODIFICA DIMENSIONE IN MODO
PROPORZIONALE oppure con la selezione disattivata è possibile
modificare tutte e tre i valori X,Y,Z che identificano la dimensione
del bassorilievo. La Y rappresenta nel caso di modello per tornio
come ad esempio colonna(selezione TORNIO) i gradi dello
sviluppo, nel caso di sezioni circolari la quota sarà fissa di 360
TORNIO identifica il modello per lavorazioni con configurazione di
WCAM per tornio
RAGGIO ESTERNO(massimo)nel caso di tornio permette di
modificare il raggio massimo del modello da realizzare e visualizza
il suo valore automaticamente. Nel rendering con una
circonferenza vengono visualizzati sia il RAGGIO ESTERNO
MASSIMO che il RAGGIO MINIMO
RAGGIO MINIMO valore del raggio minimo del modello
MINIMA PROFONDITA’ VISIBILE taglia gli eventuali punti
notevoli(picchi) sopra la superficie attraverso un piano virtuale
orizzontale infinito nella posizione in Z definita dal valore inserito
rispetto al punto più alto sulla superficie
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SPIANATURA OLTRE LA PROFONDITA’ taglia il bassorilievo al di sotto di una certa quota
attraverso un piano virtuale orizzontale infinito nella posizione in Z definita dal valore inserito
rispetto al punto più alto sulla superficie
CAPOVOLGI NELLA DIREZIONE ORIZZONTALE specchia il modello nell'orizzontale
Nelle figure è rappresentata l'applicazione della funzione sul modello originale a sinistra

INVERSIONE QUOTE DI PROFONDITA’(maschio/femmina) inverte la scala dei grigi che definisce
l’immagine del modello, ogni valore di profondità diventa il suo corrispettivo invertito di segno.
Il software poi allinea il modello rispetto lo zero nella Z
Nelle figure è rappresentata l'applicazione della funzione sul modello originale a sinistra

RUOTA IN SENSO ORARIO ruota di 90° in senso orario il modello
RUOTA IN SENSO ANTIORARIO ruota di 90° in senso antiorario il modello
La rotazione del modello è utile per ottenere la
posizione corretta del modello rispetto l'origine e al
pezzo da realizzare e agisce solamente sul piano X,Y

RUOTA 180° ruota di 180° il modello
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DA TORNIO A PIANO trasforma un modello realizzato per tornio sviluppando la superficie per
essere lavorata sul piano della macchina, nella casella a fianco è possibile inserire l'angolo di
rotazione che si vuole ottenere

INCLINAZIONE SEZIONE(Angolo) inclina al valore inserito la sezione del modello. La funzione
si attiva solamente nel caso di modelli per tornio. In figura è rappresentata una colonna a
torciglione a cui è stata applicata un'inclinazione della sezione di 20°

RIPETIZIONI ORIZZONTALI e VERTICALI moltiplica il modello n volte, con la possibilità di avere
la copia speculare selezionando SPECCHIO. Ad esempio nel caso sia stato rilevato con il laser il
modello di un capitello per un quarto, si può ripetere tale immagine, selezionando anche a
specchio, per n= 4 e ottenere il capitello completo
ELIMINA TRIANGOLI VERTICALI CON TOLLERANZA elimina rispetto al valore di tolleranza
inserito i triangoli del modello che possono rappresentare picchi sparsi
TAGLIA SUPERFICIE NEI LIMITI(minimo/massimo XY) permette di tagliare il modello
Selezionando il limite con il mouse o immettendo la
coordinata. Nei box compaiono in automatico i limiti
massimi del modello rispetto alla posizione del punto
zero. Ogni valore può essere modificato e il modello
viene tagliato rispetto i valori immessi

Nell'esempio a fianco è stato tagliato dal bassorilievo completo la parte
centrale
Tale funzione risulta utile quando si vogliono eliminare parti del modello
che non si vogliono realizzare
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INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE(centro rotazione X,Y, angolo attorno X,Y) permette di
inclinare il modello definendo il centro di rotazione tramite le coordinate X,Y e l’angolo di
rotazione rispetto agli assi X e Y

In figura il modello è stato inclinato di 30° con rotazione attorno all'asse X
E' possibile inclinare attorno a entrambi gli assi
→ RUOTA SUPERFICIE apre la pagina Rotazione Superficie che permette di ruotare il modello
caricato di un certo angolo, in senso orario, come nell'esempio in figura

→ EDITA PUNTI la funzione permette di selezionare una zona dell'immagine del modello
caricata a video Viene visualizzata la finestra Editazione Punti Copia in cui viene ingrandita la
zona del modello selezionata

Questa funzione è utile nel caso si debbano
correggere la quota Z dei punti della
superficie. Ad esempio nel caso di scansioni
laser può succedere che alcuni punti vengano
rilevati male lasciando sulla superficie dei
picchi, visibili già nell'anteprima a video con
delle zone bianche o più chiare(vedi
immagine a lato)
Nel rendering i picchi si notano più marcatamente. Nella finestra Editazione punti copia
compaiono una serie di caselle con colorazione sui toni del verde. Ogni rettangolo corrisponde
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ai nodi sull'immagine e la quota nello spazio di ogni punto(X,Y,Z) viene identificata dalla scala
di colore di tale zona, colorazione più chiara corrisponde a una Z del punto più alta, colorazione
più scura corrisponde a una Z del punto più profonda Questo ci aiuta a comprendere
l'andamento in Z della superficie in base ai toni di colore Su ogni casella vi sono inoltre le
coordinate del punto sul modello In tal modo è possibile cambiare gli attributi della casella,
assegnando per esempio il colore della casella vicina e correggendo eventuali disomogeneità e
parificando la quota Z
4.3.1
CORREZIONE PUNTI Z SUPERFICIE
DX COPIA SX INCOLLA agendo direttamente nel riquadro che rappresenta i punti della
superficie del modello, permette di selezionare col tasto destro del mouse la colorazione che si
vuole e mettere in memoria la sua quota Z, col tasto sinistro tale valore e colorazione vengono
ingollati nel punto scelto

Sposta l'area di lavoro identificata dal quadrato giallo
visibile sull'immagine in alto a destra sul modello
permette di selezionare 4 punti ne riquadro per identificare un'area all'interno
della quale il programma calcola la Z media e la assegna ad ogni punto sulla
superficie del modello interno a tale area
calcola la media della quota in Z tra i valori adiacenti o in
orizzontale o in verticale e la assegna al punto selezionato
applica una traslazione alla riga selezionata del valore scritto
In pratica muove tutti i punti della riga selezionata e lo spostamento può
essere verso sinistra assegnando un valore negativo, verso destra assegnando un valore
positivo
modifica le dimensioni del tampone usato nel caso di utilizzo della
funzione DX COPIA SX INCOLLA
applica le modifiche fatte al modello e torna alla pagina principale di WCam2K
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→ SMOOTHING apre la finestra Smoothing che permette di inserire
PASSO DEFINIZIONE SUPERFICIE per la nuova superficie che si vuole ottenere è consigliato
inserire il valore utilizzato per la scansione del modello
AMPIEZZA SMOOTHING definisce la dimensione dell'area dei punti controllo che agisce
all'applicazione della funzione di Smoothing
La funzione SMOOTHING permette di migliorare la superficie di un modello qualora presentasse
rugosità o imperfezioni dovute alla scansione o al materiale con cui composto il modello. Si
tratta di un addolcimento della superficie con una conseguenza perdita di dettaglio ma che in
molti casi non è riscontrabile nel pezzo finito
DISEGNO DI RIFERIMENTO permette
di selezionare un'area disegnata
precedentemente sul modello per
applicare la funzione di Smoothing
all'interno della stessa
In basso è rappresentata l'immagine
rendering di un modello di leone con
una
superficie rugosa al quale è
stato
applicata la funzione di
Smoothing con
i parametri scritti in

figura

Smoothing

→
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CREAZIONE SUPERFICI 3D

4.4.1
CONVESSA
Permette di realizzare una superficie tridimensionale partendo dalla creazione di un contorno
chiuso(traccia base convessa) e due profili uno che corrisponde alla sezione X-X(traccia
orizzontale) e che definisce anche la profondità del modello, l’altra che corrisponde alla sezione
Y-Y(traccia verticale) Per migliorare la costruzione del modello e conseguentemente la
lavorazione, è preferibile disegnare le tracce orizzontale e verticale con delle raggiature per
addolcire i percorsi di lavorazione

Funzione chiede di colpire col mouse in successione la TRACCIA ORIZZONTALE X-Z, la TRACCIA
VERTICALE Y-Z e la TRACCIA BASE X-Y
Compare di seguito la finestra Passo di Calcolo
nella quale va inserito un valore
per la definizione del passo
della griglia che genera la
superficie
Compare la finestra Bordo
della Superficie il cui valore
permette di generare un bordo
piano all'esterno del modello
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4.4.2
GENERATRICE
Permette di realizzare un modello tridimensionale partendo dalla definizione di un profilo
aperto(traccia orizzontale) e di una generatrice(traccia verticale)

Compare di seguito la finestra Passo di Calcolo

nella quale va inserito un valore
per la definizione del passo
della griglia che genera la
superficie
Il flag permette di creare la
superficie sviluppando la traccia
orizzontale(arco) nel piano X-Z
e sviluppa la generatrice in
riferimento al suo punto più alto
come attacco
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4.4.3
SOVRAPPOSIZIONE
Questa funzione permette di unire due superfici 3D Di seguito verrà denominata Superficie
Base quella sulla quale andremo a inserire il modello Il software lavora sul modello
modificandone la forma o la posizione a seconda della scelta fatta in riferimento alla Superficie
Base Nel passaggio finale dell'applicazione
della funzione compare la finestra
Sovrapposizione Superfici, la quale
permette la scelta di 4 differenti
sovrapposizioni E' necessario dare il PASSO
DEFINIZIONE SUPERFICIE che viene
utilizzato per la realizzazione del modello
finale L'INCREMENTO PROFONDITA'
permette invece di modificare la posizione
in Z del modello rispetto alla Superficie
Base rispetto alla posizione calcolata
automaticamente che varia a seconda della scelta di sovrapposizione fatta
RILIEVO
la superficie viene
plasmata seguendo
l'andamento della
Superficie Base e
automaticamente
posizionata in rilievo
adattandosi alla geometria
della Superficie Base nella
posizione X,Y scelta
FISSA IN PROFONDITA'
alla superficie viene
conservata la forma e
viene inerita all'interno
della superficie base, nella
posizione di riferimento
scelta

AFFONDATA
la superficie viene
plasmata e affondata nella
superficie base alla Z del
punto corrispondente sulla
superficie base al punto più
alto della superficie
affondata
INTERSEZIONE
le due superfici vengono
intersecate in riferimento
alla posizione scelta e
emergono solamente i
punti esterni
all'intersezione
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Supponiamo di dover inserire un bassorilievo sopra ad uno esistente. Si deve iniziare con le 2
superfici già registrate in formato .WCS[capitolo 2.8]
Ad esempio aggiungiamo un leone sulla superficie esterna di una vasca, in rilievo

Controllare le dimensioni del modello da proiettare in BASSORILIEVI → MODIFICA →
PARAMETRI [capitolo 3.5.3] in modo che siano compatibili con la vasca
Si deve a priori conoscere e la posizione dove
inserire la superficie quindi conviene disegnare un
riferimento sull'immagine a video della vasca in
modo da inserire il leone nella posizione voluta
BASSORILIEVI → CARICA FORMATO WCAM →
LEONE.WCS
per eseguire la sovrapposizione si deve creare il
rettangolo di contorno che delimita l'area l'area da
proiettare ed è il riferimento per il posizionamento
sul modello
BASSORILIEVI → RETTANGOLO DI CONTORNO
Selezionare la procedura per ottenere la
sovrapposizione:
BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D →
SOVRAPPOSIZIONE
Selezionare col sinistro e confermare col destro
sul rettangolo creato. Compare la finestra di
apertura bassorilievi, quindi selezionare la vasca
dove inserire la superficie e premere Apri
A questo punto resta automaticamente
selezionato il rettangolo:
Selezionare il punto di riferimento deciso sul
rettangolo col tasto sinistro, muovere il rettangolo
e di conseguenza l'area del Leone sul punto di
riferimento disegnato per la posizione finale della
superficie del Leone sulla vasca Premere il tasto
destro 2 volte per terminare lo spostamento del
rettangolo e compare la finestra di
Sovrapposizione superfici
Si deve dare un PASSO DEFINIZIONE SUPERFICIE
e nel caso in esempio spuntare POSIZIONE FISSA
IN PROFONDITA' Inserendo l’Incremento profondità si può abbassare il rettangolo in profondità
al di sotto del livello massimo della vasca. Premere OK e attendere il tempo necessario per la
costruzione del modello e registrare sul disco la vasca col leone
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4.4.4
TORNIO
Apre la pagina Superfici per Tornio dalla quale è possibile la creazione di superfici per tornio
ma è possibile in qualche caso usufruire delle funzionalità per creare superfici
adatte per lavorazioni sul piano. Il software Wcam2K deve essere configurato
come TORNIO[capitolo 1.3.1] Si possono realizzare colonne, capitelli, corrimano
o superfici con qualsiasi tipo di sezione e profilo, si può ruotare la sezione dei
gradi voluti e nella parte di modello voluta, si possono realizzare modelli che
partono con una sezione e terminano con una sezione geometricamente
diversa, si possono realizzare modelli con sezioni a geometri diversa nelle zone
del modello volute, si può disassare il modello in Y oppure in Z A priori vanno
disegnate nel PIANO DI LAVORO le geometrie che servono per realizzare il
modello facendo riferimento all'asse delle X come se fosse l'asse del TORNIO,
all'asse delle Y come se fosse l'asse Z sulla macchina
La pagina Superfici per Tornio appare a nel video sopra l'AREA DI LAVORO e
questo permette di avere visione sia delle geometrie disegnate sia
dell'Anteprima del modello. Si deve selezionare il flag della geometria e con il
tasto sinistro del mouse colpire la corrispondente linea nell'AREA DI LAVORO,
questo fatto per ogni geometria permette la costruzione automatica del modello
nell'Anteprima sulla pagina Superfici per Tornio. Si possono selezionare
SEZIONE 1, SEZIONE 2, SEZIONI AUTOMATICHE, PROFILO, ROTAZIONE,
DISASSAMENTO Y e DISASSAMENTO Z
PASSO L corrisponde alla misura del passo per la costruzione del modello sulla
Lunghezza
PASSO A corrisponde alla misura del passo per la costruzione del modello
sull'Altezza
Permette di inclinare la sezione dei gradi inseriti
GENERAZIONE 3D crea il modello finale
I tasti a fianco permettono di cambiare la vista dell'Anteprima sulla pagina
Superfici per Tornio
RITRACCIA fa il refresh dell'anteprima
RENDERING mostra il rendering del modello nell'Anteprima
OFFSET applica l'offset alle sezioni
SINCRONIZZA permette di sincronizzare i nodi di diverse sezioni nel caso di utilizzo della
funzione SEZIONI AUTOMATICHE o SEZIONI 1 e 2, il numero dei nodi deve essere uguale per
ogni sezione
BY-SIDE sviluppa verticalmente inizio e fine del modello nel caso vi sia disassamento
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ESEMPI DI CREAZIONI DI MODELLI DA TORNIO
SVILUPPO DI SUPERFICIE A SEZIONE QUADRATA

BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE 1 → quadrato
PROFILO
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SVILUPPO SUPERFICIE CON SEZIONE 1 e 2

BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE 1 → esagono
SEZIONE 2 → cerchio
PROFILO
SINCRONIZZAZIONE → il numero di nodi delle sezioni deve corrispondere, essi agiscono da
punti di controllo e vengono utilizzati per sincronizzare le sezioni

e-mail: info@dmrsoftware.com 69

DMRSoftware

4.4.4.1.3

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

SVILUPPO SUPERFICIE CON ROTAZIONE DELLA SEZIONE

Colonna a torciglione con rotazione di
360°
BASSORILIEVI → CREAZIONE
SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE 1
PROFILO
ROTAZIONE → la rotazione va
disegnata con una linea che può
partire dal punto (0,0) e terminare con
un valore sulla coordinata Y che ne
determina il numero di gradi che si
vuole far ruotare la sezione lungo la
lunghezza del profilo. Ad esempio
360mm corrispondono a 360° e di
conseguenza la sezione compie un giro
completo; 720mm sono due giri della
sezione
Colonna a torciglione con rotazione di
720°
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SVILUPPO SUPERFICIE CON SEZIONI AUTOMATICHE

BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE AUTOMATICHE → anche in questo caso vale il concetto espresso nel per lo Sviluppo
superficie con SEZIONE 1 e 2 [capitolo 3.5.4.5.2] e cioè il numero dei nodi delle sezioni deve
essere lo stesso per poter sincronizzare i punti
PROFILO
SINCRONIZZAZIONE
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SVILUPPO SUPERFICIE CON DISASSAMENTO PER CORRIMANO

BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE 1 → A
PROFILO → B
ROTAZIONE → C pari a 180°
DISASSAMENTO Z → D
DISASSAMENTO Y → E
BY SIDE

Nella figura è raffigurato il disassamento Z con la linea rossa e si può notare come il punto
iniziale dell'asse e il punto finale corrispondano nel rendering sottostante a punto iniziale e
finale della linea. La stessa cosa dicasi se si applica il disassamento anche nell'asse Y di cui a
lato è riportato il rendering
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SVILUPPO SUPERFICIE CON ROTAZIONE PARZIALE

BASSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE 1
PROFILO
ROTAZIONE → la linea che rappresenta la rotazione come si nota in figura presenta dei tratti
lineari nei quali la sezione non viene fatta ruotare

Dalle immagini si può notare come la rotazione di 360 del particolare disegnato nella sezione
circolare è applicata solo in due zone distinte
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SVILUPPO SUPERFICIE CON ROTAZIONE SEZIONE A CROCE

SSORILIEVI → CREAZIONE SUPERFICI3D → TORNIO
SEZIONE
PROFILO
ROTAZIONE
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4.4.5
IMPORTA/ESPORTA
Dal menù bassorilievi è possibile importare o esportare file di vari formati
4.4.5.1
IMPORTA FORMATO BITMAP
Permette di importare un'immagine in formato .BMP o .JPG e di essere convertita direttamente
in un modello 3D registrabile in formato .WCS o esportabile nei formati che vedremo in
seguito. Il software lavora direttamente sulla tonalità di colore attribuendo alla superficie in
costruzione le quota in Z secondo la scala di grigi. A ogni punto dell'immagine verrà corrisposta
una Z proporzionalmente attribuendo al colore più tendente al bianco, una Z più alta mentre al
colore più tendente al nero, una Z più profonda
L'immagine per tanto dovrà essere a priori adatta ad una conversione di questo tipo, di seguito
una serie di immagini la cui conversione porta a ottimi risultati:
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Dopo la scelta dell'immagine compare la finestra Importazione BitMap:

Ad esempio applicando la conversione all'immagine BitMap Papa Woytila.bmp il risultato,
assegnando una profondità massima di 40mm è:
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4.4.5.2
IMPORTA FORMATO ISO(X,Y,Z)
Permette di importare un'immagine in formato ISO standard(X,Y,Z) ad esempio i file di
scansioni laser sono importabili da questo menu
A fianco un esempio di un file iso parziale che rappresenta 4 punti nello
spazio
4.4.5.3
IMPORTA FORMATO POV
Permette di importare file di tipo POV[capitolo 2.8]
4.4.5.4
IMPORTA FORMATO STEREOLITHO STL/OBJ
Permette di importare i files in formato STL[capitolo 2.8] I file STL rappresentano un solido la
cui superfici sono discretizzate in triangoli. Consiste delle coordinate X,Y e Z ripetute per
ciascuno dei tre vertici di ciascun triangolo, con un vettore per descrivere la normale alla
superficie Ha il vantaggio di essere semplice da processare e da generare, a suo favore in
taluni casi presenta una geometria approssimata che può rappresentare la ripetizione dello
stesso vertice più volte

4.4.5.5
ESPORTA FORMATO ISO(X,Y,Z)
Permette l'esportazione nel formato ISO[capitolo 2.8 e 3.5.5.2]
4.4.5.6
ESPORTA FORMATO STEREOLITHO STL/OBJ
Permette l'esportazione nel formato STL[capitolo 2.8 e 3.5.5.4]
4.4.5.7
CONVERTI IN NUVOLA DI PUNTI
Permette la conversione in nuvola di punti del modello caricato

4.4.6
RETTANGOLO DI CONTORNO
Circoscrive il bassorilievo caricato con il quadrato di minore area possibile, in modo da definire
l’area di lavoro. E' una funzione automatica che facilità la creazione veloce dell'Area di Lavoro
per il passaggio del percorso utensile. E' necessario definire l'Area di Lavoro nel caso di
lavorazioni LINEARI, CONCENTRICHE, RETICOLARI o PARALLELE per la lavorazioni di superfici
nel piano. Il rettangolo o l'Area di Lavoro può essere tracciata anche manualmente e solo nel
caso di lavorazione con movimento a ISOIPSE l'Area di Lavoro non è necessaria oppure nel
caso si lavori con Wcam2K come Tornio. In tal modo la superficie può essere lavorata
scegliendo nel menù LAVORAZIONE SUPERFICIE il metodo migliore
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LAVORAZIONE DI SUPERFICI

4.5
La lavorazione di superfici avviene attraverso i due seguenti menu. Il primo permette la
lavorazione del modello caricato a video, il secondo permette di proiettare direttamente sulla
superficie del modello caricato a video la lavorazione creata
A seconda dell'impostazione della tipologia di macchina in Wcam la pagina dei parametri di
lavorazione può cambiare quindi è opportuno distinguere le lavorazioni per PIANO dalle
lavorazioni per TORNIO
4.5.1
LAVORAZIONE DI SUPERFICI NEL PIANO
Per questo tipo di lavorazioni è necessario impostare Wcam2K come FRESA e creare l'AREA DI
LAVORO o con la funzione automatica RETTANGOLO DI CONTORNO[capitolo 3.5.3] o
disegnando manualmente l'area chiusa. All'applicazione del comando pertanto il Wcam2K
attende la selezione dell'AREA DI LAVORO all'interno della quale verrà creato il percorso
utensile e la conferma col tasto destro del mouse. Compare la pagina Lavorazione Superfici:

•

TIPO DI LAVORAZIONE permette di scegliere se lavorare in Sgrossatura: è necessario
inserire il PASSO VERTICALE che identifica il
valore di abbassamento lungo l'asse Z,
l’utensile lavora a livelli di Z andando a
eliminare solo e unicamente il materiale che
incontra alla quota Z impostata compensando
il raggio utensile. Questo significa che
nell'incontrare punti della superficie a diverso
valore in Z l'utensile, a seconda del tipo di
PERCORSO UTENSILE scelto si alza per poi
ridiscendere alla medesima profondità non
appena trova lo spazio sulla superficie per
poterci arrivare
Al termine della Sgrossatura si ottiene un
modello non definito con un andamento della
superficie a 'scalini' pronto per la successiva
fase di Finitura
In Finitura invece l’utensile lavora in aderenza
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alla superficie per avvicinarsi il più possibile al profilo del modello a seconda de PASSO
SCANSIONE e PASSO AVANZAMENTO scelti

E' possibile impostare un PASSO VERTICALE anche nel caso di Finitura ed in questo caso il
programma genera una lavorazione a livelli di Z rimanendo in aderenza sulla superficie alle
diverse quote fino al completamento della superficie
PERCORSO UTENSILE permette di selezionare il tipo di movimento che si vuole adottare in
lavorazione, a seconda del bassorilievo da generare

LINEARE il percorso utensile generato è con movimenti lineari con passate distanti l'una
dall'altra pari del PASSO SCANSIONE inserito. A seconda dell'ORIENTAMENTO dato (0° o 90°)
le passate seguono movimenti lineari orizzontali(90°) o verticali(0°) Questo tipo di movimento
è molto utilizzato sia per Sgrossatura che per Finitura (prima figura in alto a sinistra 90°)
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CONCENTRICO il percorso utensile generato è con movimenti concentrici che possono partire
dall'esterno verso l'interno oppure al contrario selezionando nelle OPZIONI DI LAVORO la
funzione CONCENTRICHE DAL CENTRO La seconda figura in alto a destra rappresenta questo
tipo di movimento che è consigliato nel caso di Finitura a seconda del modello da lavorare

RETICOLARE il percorso utensile generato è con movimenti lineari in entrambe le direzioni, 0°
e 90° come rappresentato nella terza figura a sinistra
PARALLELO il percorso generato è con movimenti paralleli rispetto alla geometria dell'AREA DI
LAVORO selezionata e questo tipo di percorso lavora il modello dal contorno, fino ad una certa
quota verso l’interno del materiale che si imposta nei parametri di lavorazione
La quota va scritta nella casella a fianco(100) e si può decidere se girare
attorno agli spigoli con un movimento spigoloso A SPIGOLO o raccordato
ISOIPSE il percorso generato è con movimenti definiti “a curve di livello” mantenendo il PASSO
VERTICALE impostato(obbligatorio) e abbassandosi a
livelli. Non occorre creare il Rettangolo di contorno al
bassorilievo in questo caso perché il software considera
la superficie del modello Questo tipo di lavorazione è
adatto per la Sgrossatura e Finitura dell'interno di
vasche
RASTREMATURA A PASSATE il percorso generato
considera l'inclinazione della superficie e in questo
modo l’utensile accorcia il passo in Z a mano a mano si
abbassa verso il fondo della vasca dove la superficie
tende più verso l'orizzontale
CAPOVOLTA calcola la RASTREMATURA al contrario dall'alto verso il fondo
OPZIONI DI LAVORO permettono di aggiungere delle opzioni al percorso utensile e sta
all'operatore se applicarle
ESEGUI CONTORNO aggiunge un giro iniziale sul contorno dell'AREA DI LAVORO selezionata
prima di eseguire il percorso utensile selezionato
CONCENTRICO DAL CENTRO nel caso di percorso utensile CONCENTRICO, comincia la
lavorazione dal centro del bassorilievo anziché dall'esterno verso l'interno
UTENSILE A FILO CONTORNO estende il percorso utensile fino a filo del contorno da lavorare,
compensando con il centro utensile
TAGLIO DISCO OTTIMIZZATO ottimizza il percorso delle passate lavorando sia avanti che
indietro, nel caso di percorso utensile lineare e di utilizzo dell'utensile DISCO
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POSIZIONE PENETRAZIONE FISSA l'abilitazione di questa opzione di lavoro obbliga l’utensile a
penetrare sempre dallo stesso punto punto All'attivazione
in automatico vengono rese visibili diverse opzioni. La
prima che permette di introdurre manualmente le
coordinate del punto dove penetrare forzatamente con l'utensile o è possibile con il mouse
selezionare la posizione
Vengono poi rese visibili due opzioni per modificare il movimento di
penetrazione e facilitare l'ingresso nel materiale con una conseguente
riduzione di possibilità di rovinare l'utensile
PENETRAZIONE ELICOIDALE per penetrare con un movimento elicoidale, selezionando questo
tasto appare la pagina Penetrazione Elicoidale nella quale inserire PASSO DELLA
PENETRAZIONE che corrisponde allo step verticale dell'elicoide e DIAMETRO DELLA
PENETRAZIONE che corrisponde al diametro dell'elicoide

PENETRAZIONE AVANZATA per penetrare con un movimento a zig-zag, selezionando questo
tasto appare la pagina Penetrazione Avanzata nella quale inserire PASSO DELLA
PENETRAZIONE che corrisponde allo step verticale del movimento e PER UNA DISTANZA che
corrisponde all'offset rispetto al punto di penetrazione dove parte il movimento a zig-zag

ELABORAZIONE RAPIDA non tiene conto della forma dell’utensile nel calcolo del percorso
utensile, viene utilizzata normalmente per verificare rapidamente i movimenti
DIREZIONE TORNIO OPPOSTA nel caso di lavorazioni con TORNIO inverte la direzione della
lavorazione per poter cominciare la lavorazione dalla parte opposta
DIREZIONE PASSATE IN VERTICALE nel caso di Sgrossatura, non lavora più a terrazze ma
insiste sulla stessa Z(sullo stesso taglio), nel percorso di lavorazione
PARAMETRI DI LAVORO questa sezione è obbligatoria per la corretta creazione della
lavorazione e vanno inseriti i parametri di lavoro dell'utensile
PASSO SCANSIONE è il passo di spostamento dell’utensile sul piano
di lavorazione, nella direzione opposta a quella delle passate Nel
caso in figura è simulata una lavorazione con percorso utensile
concentrico, è rappresentata in arancione la distanza tra le passate
che rimane costante e pari al PASSO SCANSIONE

PASSO AVANZAMENTO è il passo con cui l’utensile si sposta lungo la direzione del percorso di
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lavorazione. Nelle figure è rappresentato con la linea sottile azzurra il movimento dell'utensile
lungo la direzione di lavorazione, nella prima si nota che il percorso è molto segmentato
giustificato da un PASSO DI AVANZAMENTO impostato molto più grande rispetto alla seconda
figura dove il movimento è più omogeneo e segue il modello

PASSO VERTICALE è il passo con cui l’utensile si sposta lungo l’asse Z. Può essere utilizzato sia
in Sgrossatura che in Finitura a seconda delle esigenze La prima figura rappresenta una
sgrossatura, nella seconda una finitura dove si notano le terrazze distanti l'una dall'altra del
valore impostato nel PASSO VERTICALE La differenza sta nel movimento dell'utensile quando
incontra una differenza di Z nel materiale, in Finitura segue in aderenza la superficie,
compensando la forma utensile fino al completamento della passata verticale, in Sgrossatura
il movimento è verticale fino alla quota Z successiva della passata verticale

ORIENTAMENTO modifica la direzione del
percorso utensile per la generazione del percorso di lavorazione. La misura deve essere scritta
in gradi, nel caso di 90° le passate risultano lungo l'asse X, mentre a 0° lungo l'asse delle Y
CONCENTRICHE SOTTO si utilizza nel caso di generazione del percorso di lavorazione a isoipse
per bloccare le passate ad un certo livello, ad esempio se si immette un valore positivo, la
lavorazione comincia alla quota 0 e si interrompe alla misura del valore immesso
SOVRAMATERIALE è lo spessore in millimetri di materiale che si vuole lasciare non lavorato
sulla superficie, calcolata rispetto al percorso di lavorazione. Spuntando la casella sullo
Spessore tale misura di materiale viene lasciata su tutto lo spessore
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DIREZIONE DISCO permette di modificare la direzione del DISCO e il calcolo dell'angolo è
automatico in base al passo inserito premendo nel tasto a fianco
La casella Utensile, permette di accedere al magazzino
utensili e di selezionare l’utensile opportuno per il tipo di
lavorazione. Le caratteristiche dell’utensile vengono poi
riportate in automatico nelle caselle di Velocità Taglio,
Velocità Penetrazione, Velocità Rotazione, Numero
Utensile, Correttore Utensile ma possono essere
modificate manualmente

DISTANZA INIZIO e DISTANZA FINE permettono di inserire un range in Z(misura in millimetri)
all'interno del quale lavorare nel caso si voglia limitare la lavorazione solo in una fascia in Z
Nel riquadro bianco possono essere
aggiunte o eliminate(tramite i due
tasti Aggiungi/Elimina) le lavorazioni
che vengono create, mentre in alto
nella zona grigia, compaiono le
misure del bassorilievo da lavorare
lunghezza, larghezza e profondità
massima

AFFONDAMENTO IN Z permettere di partire con la lavorazione da una quota, sia ad una Z alta
sopra il pezzo, sia ad una Z affondata all’interno ad esempio di un massello già scavato
SUPERFICIE DI PROIEZIONE A GENERATRICE quando si seleziona il comando il software
permette di ritornare sulla schermata principale del programma per selezionare in successione
due direttrici di lavorazione per proiettare la lavorazione secondo tali curve
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4.5.2
LAVORAZIONE DI SUPERFICI PER TORNIO
Il Wcam2K deve essere impostato come TORNIO[capitolo 1.3.1] Il menu per la lavorazione da
tornio trova alcune differenze rispetto allo stesso in configurazione Wcam2K FRESA e diversi
parametri di lavorazione prendono significato diverso, sebbene molto affine in tale
configurazione. Il tornio in questa modalità interpola la velocità di rotazione dell'asse tornio con
la velocità di penetrazione e avanzamento dell'utensile in modo da ottenere oltre che sezioni
cilindriche anche sezioni di diversa geometria
TIPO DI LAVORAZIONE → Sgrossatura Lineare: in questa modalità con ORIENTAMENTO a 0°
è possibile insistere su un giro completo del tornio fino alla completa lavorazione della sezione

Ad ogni giro l'utensile esce dal materiale in
posizione di sicurezza determinata o dalla
QUOTA SOVRAMATERIALE[capitolo 1.3.1] o nel
caso dal PostProcessor e il PASSO SCANSIONE
determina lo spostamento lungo l'asse del
TORNIO per lavorare la sezione successiva, fino
a completare il modello per tutta la sua
lunghezza Nelle figura si nota il PASSO
SCANSIONE e la posizione di svincolo dal
materiale sopra il modello ad ogni passata
L'asse del tornio ruota progressivamente
incrementando il numero di giri alla velocità
periferica(PASSO AVANZAMENTO) impostata nel
interpolando la posizione angolare del tornio
con la posizione in Z del disco
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Reticolare permette di lavorare con l'asse del tornio che gira da 0° a 360° e da 360° a 0°
alternando una sezione lavorata in un senso
e la successiva nell'altro
Questa modalità è utile nel caso di CN con
limiti nel numero di giri dell'asse del tornio
L'utensile come nel caso precedente di
Sgrossatura Lineare al termine di una
sezione si alza e si posta nella nuova
sezione da lavorare

PASSO AVANZAMENTO in modalità TORNIO in dica la velocità periferica dell'asse del tornio
PASSO VERTICALE viene utilizzato per dare uno step di incremento e arrivare al raggio del
modello per passi nel caso ad esempio di materiale difficile da lavorare in un'unica passata
SOVRAMATERIALE è lo spessore in millimetri di materiale che si vuole lasciare non lavorato
sulla superficie, calcolata rispetto al percorso di lavorazione
UTENSILE A FILO CONTORNO estende il percorso utensile fino a filo del contorno da lavorare,
compensando con il centro utensile, è importante per compensare lo spessore disco in funzione
della posizione di origine presa
TAGLIO DISCO OTTIMIZZATO ottimizza il percorso delle passate lavorando sia avanti che
indietro, nel caso di utilizzo dell'utensile DISCO
DIREZIONE TORNIO OPPOSTA nel caso di lavorazioni con TORNIO inverte la direzione della
lavorazione per poter cominciare la lavorazione dalla parte opposta
DISTANZA INIZIO e DISTANZA FINE permettono di inserire un range di lavoro(misura in
millimetri) all'interno del quale lavorare nel caso si voglia limitare la lavorazione solo in una
zona lungo l'asse del tornio
RAGGIO MINIMO permette di creare la lavorazione fino al valore del raggio imposto, nel caso
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ad esempio di problemi di ingombro utensile, per limitare la lavorazione o dividerla in più volte
Le misure che compaiono ora nel riquadro corrispondono alle dimensioni del modello
lunghezza, gradi di sviluppo e Raggio massimo del modello
Finitura Lineare: in questa modalità con ORIENTAMENTO a 0° l'utensile resta sempre in
aderenza al materiale alla quota del modello finito(in assenza di sovramateriale o altri offset) e
il movimento lungo la lunghezza del modello avviene al termine di un giro completo lungo la
sezione rimanendo sempre in aderenza del passo imposto in PASSO AVANZAMENTO fino al
completamento di tutta la lunghezza del modello

DIREZIONE DISCO permette di modificare la direzione del DISCO e il calcolo dell'angolo è
automatico in base al passo inserito premendo nel tasto a fianco. In questo modo nel caso si
abbia la possibilità in macchina, per lavorazioni tipo a torciglione orientare il disco risulta utile
per riuscire a penetrare più in profondità nel materiale avvicinandosi al modello finito
Finitura Lineare con ORIENTAMENTO 90°: con utensile sagomato tipo TRAPEZIO valgono
tutte le nozioni sopra elencate ma è possibile lavorare con ORIENTAMENTO a 90° in modo che
le passate percorrano il modello per tutta la lunghezza ruotando del PASSO AVANZAMENTO ad
andata e ritorno

Questa modalità è utilizzabile anche con utensile DISCO(vedi Finitura Lineare con DISCO)
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4.5.3
LAVORAZIONE DI PROIEZIONE SULLA SUPERFICIE
Permette di proiettare sulla superficie di un modello una lavorazione generata con le funzioni
da 2D(LAVORO → LAVORAZIONE → CREA) registrandola e proiettandola col comando
PROIEZIONE SULLA SUPERFICIE
In questo modo ogni Z di lavoro che normalmente avrebbe preso come riferimento il piano
zero di origine prende come riferimento la Z del punto della superficie in cui si trova incidendo
il modello per la profondità inserita nei parametri di lavorazione
Questo procedimento può essere applicato su modelli 3D sul PIANO o sul TORNIO
4.5.3.3
PROIEZIONE SUL PIANO
Il modello caricato in Wcam2K è rappresentato con la vista dall'alto in modo da poter
direttamente posizionare il disegno da proiettare sopra la superficie nella posizione di
riferimento voluta. La lavorazione va creata con le funzioni che vedremo nei prossimi capitoli e
la registrazione del file ISO va fatto da BASSORILIEVI → PROIEZIONE SULLA SUPERFICIE

Come anticipato ogni Z di lavoro prende il riferimento della quota della Z del punto in cui
sovrasta sul modello incidendo del valore inserito nei parametri di lavoro
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4.5.3.4
PROIEZIONE SUL TORNIO
Nel caso di proiezione di lavorazione su modello per tornio va considerata l'immagine del
modello a video nella coordinata delle Y che rappresenta lo sviluppo del modello sui 360° Di
conseguenza risulta facile posizionare la lavorazione da proiettare direttamente sull'immagine a
video, tenendo in considerazione sia la lunghezza del modello rappresentata lungo la
coordinata X, sia la distanza tra ogni disegno da proiettare

L'incisione prende i parametri di lavorazione come sopra descritto. Possono essere applicate
tasche, incisioni in asse, lavorazioni con generatrice
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CAPITOLO 5 MENU LAVORO

Il capitolo 5 descrive il Menu LAVORO che permette la creazione di percorsi utensile partendo
da geometrie semplici per arrivare attraverso le opzioni di lavoro a creare complesse
realizzazioni con tempi di esecuzione minimi Per facilitare la comprensione di ciascuna funzione
nel capitolo sono divise in [O]=Opzioni e queste si intendono quelle funzioni che migliorano o
aiutano la realizzazione della lavorazione, in [S]=Speciali quando la loro funzione determina
una particolare evoluzione del percorso utensile per la creazione di un particolare tipo di
lavoro, [E]=Essenziali quando è fondamentale la loro selezione
5.1

TAGLIO

CREA

F2

Permette di creare la lavorazione sul disegno generato, quindi va disegnato un tracciato che
deve corrispondere per dimensioni esattamente a quello che si vuole ottenere
Il comando (F2) attiva il cambiamento di icona del mouse che diviene simile ad una piccola
fresa per la selezione del tracciato col tasto sinistro o dei tracciati, alla conferma col tasto
destro compare la pagina Parametri di Lavorazione:

nella finestra, è possibile passare dalla pagina TAGLIO alla pagina TASCA nella parte alta
Per ora fissiamo l'attenzione nella finestra TAGLIO che si divide in DATI DI LAVORAZIONE dove
sono presenti le principali opzioni di lavoro, nell'UTENSILE PRINCIPALE dove compaiono i
parametri riferiti all'utensile scelto, una parte sottostante a quest'ultima dove vi sono serie di
OPZIONI DI LAVORO a selezione che attivano nella zona colorata in azzurro la funzione scelta
Al termine della creazione di una lavorazione o più lavorazioni nell'AREA DI LAVORO compare il
PERCORSO UTENSILE rappresentato da una linea azzurra che identifica la posizione del centro
utensile In questa situazione è possibile visualizzare la simulazione 2D del tracciato di lavoro
che è utile per controllare che la lavorazione segua il percorso voluto
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DATI LAVORAZIONE
5.14.1
IN ASSE - DESTRA – SINISTRA[E]
Permette di selezionare la posizione del centro utensile rispetto al tracciato scelto e alla sua
direzione data dalla Freccia Direzione Tracciato Le entità che compongono il tracciato devono
essere collegate e quindi si avrà una direzione di lavoro(freccia sul percorso) per ogni tracciato
aperto o chiuso che si vuole lavorare la forma dell'utensile viene automaticamente compensata
da Wcam2K rispetto alla direzione scelta(DESTRA o SINISTRA), nei parametri dell'UTENSILE
PRINCIPALE si ha la possibilità di compensare da CN, tale opzione verrà spiegata nella sezione
dedicata
5.14.2
SCOMPOSIZIONE A BLOCCHI[O]
Nel caso di una lavorazione in cui l'utensile si riposiziona più volte in diverse zone di lavoro con
tale selezione attiva il software divide a blocchi le zone di lavoro ottimizzando il tempo di
lavorazione del percorso utensile
5.14.3
PASSATE SUCCESSIVE COLLEGATE[O]
Nel caso di tagli a passate al termine di ciascuna passata evita che l'utensile si porti in Z di
sicurezza per tornare al punto di partenza e scendere al valore della passata successiva Con
tale selezione attiva al termine di ciascuna passata l'utensile scende direttamente alla quota
della passata successiva guadagnando in termini di tempo totale di lavoro
5.14.4
PIANO DI RIFERIMENTO INCLINATO[S]
Tale funzione permette di proiettare le lavorazioni su di un piano inclinato PIANO INCLINATO
per ottenere l'incisione con la stessa inclinazione del piano Ad esempio se si vogliono realizzare
delle righe di sgocciolatoio su di un piano di cucina lavorato con una certa inclinazione, con la
funzione FONDO INCLINATO[capitolo] si ottengono le incisioni alla profondità voluta alla stessa
inclinazione del piano Si deve attivare la funzione PIANO DI RIFERIMENTO INCLINATO e colpire
il disegno che rappresenta il fondo inclinato in modo che il software ne possa riconoscere i
parametri di lavorazione/inclinazione
5.14.5
INTERVALLO[O]
Tale selezione permette di ritornare sul tracciato selezionato per la lavorazione per colpire due
punti su di esso in modo da applicare la lavorazione solamente in tale intervallo
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5.14.6
SVILUPPO VERTICALE[S]
Tale funzione permette di ritornare nell'AREA DI LAVORO per colpire la linea che rappresenta lo
SVILUPPO VERTICALE La funzione permette di proiettare le lavorazioni sviluppando il percorso

utensile lungo una variazione di Z Si utilizza
come riferimento per lo SVILUPPO
VERTICALE una linea, nell'esempio obliqua,
tracciata con la lunghezza sull'asse delle X,
mentre la variazione di Z è la variazione di
Y
della linea che corrisponde alla
differenza di quota tra sezione iniziale e
sezione finale della superficie In figura è
rappresentata una spirale alla quale è
applicata una generatrice[capitolo] mentre lo SVILUPPO VERTICALE è la linea obliqua, i
300mm evidenziati sono la differenza di quota in Z tra il punto iniziale e il punto finale della
spirale
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5.1.7
OPPOSTO[O]
Tale opzione permette di invertire la direzione di lavoro partendo dalla estremità opposta a
dove si trova la freccia direzione tracciato In figura in azzurro è visibile il percorso utensile per
una lavorazione di taglio
del profilo
rappresentato Si nota la
freccia di partenza a
sinistra col percorso
compensato a destra
per ottenere il taglio
esternamente La figura
successiva rappresenta l'applicazione dell'opzione OPPOSTO che porta il punto di partenza sul
percorso utensile dalla parte opposta e compensa il percorso a sinistra rispetto la direzione
originale Il taglio risulta interno ma è sufficiente cambiare la DIREZIONE di lavoro per ottenere
la partenza dalla parte
opposta(OPPOSTO) e la
compensazione
dell'utensile a destra e
di conseguenza il taglio
esterno

5.1.8
RINVIO ANGOLARE(Lavoro Rinviato)[S]
Tale funzione permette di ritornare nell'AREA DI LAVORO per colpire la linea che rappresenta il
piano dove proiettare la lavorazione Per la creazione della lavorazione si deve
utilizzare un'utensile rinviato che va configurato correttamente nel
MAGAZZINO UTENSILI[capitolo 5.16] inserendo la distanza tra l'asse di
rotazione e il naso mandrino Immaginiamo ora di voler proiettare una scritta
nel fianco di un cubo, cioè nel piano Y-Z come

rappresentato in figura La direzione della freccia direzione vettore sulla linea che utilizziamo
come RINVIO ANGOLRE modifica la lavorazione in modo speculare, mentre l'asse lungo il quale
viene disegnata identifica su quale piano vogliamo lavorare Ad esempio in figura la linea è
tracciata lungo l'asse Y, di conseguenza lavoreremo nel piano Y-Z, se viene disegnata lungo
l'asse X la lavorazione viene proiettata nel piano X-Z
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5.14.1
DISEGNO DI RIFERIMENTO[S]
Tale funzione permette di ritornare nell'AREA DI LAVORO per colpire un tracciato detto
DISEGNO DI RIFERIMENTO tale funzione si applica alle lavorazioni con GENERATRICE[capitolo]
e permette di sviluppare
il percorso utensile in
riferimento a punto
iniziale e punto finale
sulla generatrice Il
PERCORSO BASE è il
primo binario, il
DISEGNO DI
RIFERIMENTO è il
secondo binario e la
generatrice è la sezione
che scorrendo tra i binari
sviluppa il percorso
utensile e la superficie
del modello adattandosi
in ogni punto della
sezione all'offset tra
PERCORSO BASE e
DISEGNO DI
RIFERIMENTO E' una
funzione molto utile che
trova svariate possibilità di utilizzo, non solo per percorsi chiusi Nell'esempio raffigurato sono
disegnati tre diversi DISEGNO DI RIFERIMENTO e di seguito sono rappresentati i diversi
modelli che si formano nei tre casi, a seconda della distanza dal PERCORSO BASE

Le tre immagini rappresentano tre modelli
differenti corrispondenti ai tre DISEGNO DI
RIFERIMENTO Si nota nella prima immagine che le
pareti ad angolo della vasca sono verticali mentre
negli altri casi il profilo è sempre più ad arco in
quanto l'offset tra DISEGNO DI RIFERIMENTO e
PERCORSO BASE negli altri due casi consente alla
generatrice di svilupparsi essendoci spazio sufficiente tra i due disegni
L'applicazione del DISEGNO DI RIFERIMENTO può essere fatta anche su percorsi aperti come
rappresentato nel seguente esempio dove il PERCORSO BASE è lineare mentre il DISEGNO DI
RIFERIMENTO l'arco
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5.14.2
PUNTO INIZIO CONTORNO[O]
Tale opzione permette ritornare sull'AREA DI DISEGNO per selezionare un punto qualsiasi sul
PERCORSO BASE per di modificare il punto di partenza della lavorazione

5.14.3
PAUSA[O]
Tale opzione può essere applicata nel caso di PERCORSO UTENSILE con più di un utensile
applicato per interrompere momentaneamente la lavorazione tra un utensile e l'altro in modo
da dare la possibilità all'operatore di togliere dei pezzi tagliati che sarebbero di intralcio per la
lavorazione con l'utensile successivo
La selezione attiva un box a lato nel quale è possibile
inserire un commento utile per l'operatore, che compare
nel video del CN, al momento del pausa macchina Lo start nel quadro del CN fa ripartire la
lavorazione con l'utensile successivo Normalmente alla pausa la macchina va a posizionarsi in
un punto di parcheggio deciso a priori che non intralcia le operazioni scarico pezzi
5.14.4
ACQUA INTERNA/ESTERNA/COPERTURA[E]
Permette di attivare il comando per l'acqua interna, esterna o della copertura
dell'utensile(carter) Se tale selezione è attiva nelle caratteristiche dell'utensile viene abilitata in
automatico dopo la selezione dell'utensile per la lavorazione
5.14.5
LAVORO DA SOTTO[S]
Permette di creare lavorazioni con utensili che lavorano da sotto il materiale
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5.14.6
LAVORAZIONE A FILO SPIGOLI[O]
Tale opzione permette di partire e fermare i tagli, con utensile disco, a filo del tracciato utensile
I percorsi utensile nel caso di utilizzo di utensile DISCO sono calcolati rispetto al centro di
rotazione mentre LAVORAZIONE A FILO SPIGOLO compensa lunghezza e altezza di lavoro in
base alle dimensioni dell'utensile Ad esempio nel caso si voglia tagliare un foro e non rovinare
il materiale esternamente Nelle prime due figure è rappresentato il percorso utensile e la
simulazione nel caso non si applichi tale opzione

La selezione dell'opzione attiva automaticamente la pagina LAVORO DISCO e le opzioni DISCO
A FILO INIZIO e DISCO A FILO FINE che permettono di partire coi tagli o fermare i tagli a filo,
come rappresentato nelle seguenti figure
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In generale LAVORAZIONE A FILO interrompe il taglio in corrispondenza degli angoli interni,
DISCO A FILO INIZIO interrompe il taglio in corrispondenza del punto di partenza del percorso,
DISCO A FILO FINE interrompe il taglio in corrispondenza del punto finale del percorso
L'immagine seguente riassume le diverse possibilità
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5.14.7
TEST UTENSILE[O]
Tale opzione è possibile in quei CN dove esiste il presetting dell'utensile(misura delle
dimensioni) L'attivazione dell'opzione muove l'utensile verso l'apparato che ne determina le
dimensioni e può essere di vari tipi. Normalmente vengono misurate l'altezza utensile e il
raggio nella posizione di lavoro I valori calcolati vengono automaticamente inseriti in tabella
CORRETTORI UTENSILE nel CN in modo da avere un controllo continuo e compensare eventuali
variazioni di forma dell'utensile dovuta al suo utilizzo Con questa opzione attivata l'altezza
utensile e il raggio utensile vengono compensati da CN
5.14.8
RACCORDO LAVORO A SPIGOLO[S]
Tale opzione permette di generare il percorso utensile senza arrotondare il movimento negli
spigoli Nelle prime due figure è rappresentato il percorso utensile e il modello senza
l'applicazione della LAVORAZIONE A FILO SPIGOLO

Nelle due figure successive è applicata l'opzione

Il tasto permette di resettare i parametri di lavorazione
Permette di aprire la pagina Magazzino Utensili per selezionare
l'utensile per la lavorazione
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UTENSILE PRINCIPALE
Le impostazioni dell'utensile vengono inserite automaticamente quando si seleziona l'utensile
dal MAGAZZINO UTENSILI e i valori compaiono
automaticamente in Diametro, Velocità di Taglio,
Velocità di Penetrazione, Velocità di Rotazione,
Numero Utensile, Correttore Utensile Spessore
Disco e Priorità Sono comunque valori modificabili
manualmente e sono considerati al momento della
pressione del tasto ESEGUI per la registrazione del
file ISO La selezione di CNC disabilità il valore del
Diametro e non viene considerata nessuna
compensazione utensile, in questo modo può essere
fatta la compensazione da CNC se la macchina lo
può fare e se sono inseriti correttamente le dimensioni dell'utensile nella TABELLA UTENSILI
nel CNC In questa modalità va abilitata l'OPZIONE DI LAVORO INGRESSO TANGENTE
Apre la finestra Variazione Velocità in % nella quale è possibile inserire dei valori in
percentuale che influiscono sulla velocità di lavoro nei diversi casi esposti

IN PARTENZA per il tratto di percorso ad inizio movimento nel piano XY con lunghezza pari al
diametro utensile
ALLA FINE per il tratto di percorso a fine movimento nel piano XY con lunghezza pari al
diametro utensile
SUL PRIMO CONTORNO durante il primo contorno nella lavorazione di TASCA
SULLA PRIMA PASSATA durante prima passata nel caso di taglio a più passate
SUL PRIMO MOVIMENTO durante il primo movimento
SULLA PRIMA PASSATA FONDO CONVERGENTE durante la prima passata nel caso di creazione
di fondo convergente
IN SOLLEVAMENTO(RISPETTO ALLA PENETRAZIONE) la variazione di velocità si ha solo nel
caso che il postprocessor sia abilitato a farlo nel caso di allontanamento dal lavorato
SUGLI ARCHI durante la lavorazione di archi con raggio al di sotto del valore inserito in
RAGGIO MASSIMO e proporzionalmente alla differenza da questo come indicato nella formula
SUGLI SPIGOLI in presenza di spigoli o raccordi con raggio al di sotto della tolleranza massima
inserita in RAGGIO SOTTO IL QUALE INTERVENIRE se la variazione angolare inserita in
VARIAZIONE ANGOLARE OLTRE LA QUALE INTERVENIRE è superiore alla tolleranza, la
variazione di velocità avviene per la distanza indicata in DISTANZA RALLENTAMENTO(0=A FINE
ENTE) sia in ingresso che in uscita
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5.14.9
PROFONDITA' DI TAGLIO[O]
Nel box va inserito il valore di profondità finale in millimetri alla quale lavorare rispetto l'origine
fatta in Z Il valore è essenziale nel caso si lavori con presa di zero sopra il pezzo, per indicare a
quale profondità tagliare, diviene opzionale o da non usare nel caso si lavori con GENERATRICE
in quanto la profondità di lavoro è calcolata in base all'altezza del profilo
Apre la finestra Opzioni 5 Assi nella quale sono attivabili le funzioni per il calcolo del
percorso utensile per lavorazioni a 5 assi

5.14.9.1
INCREMENTO PROFONDITA' DI TAGLIO
Permette di inserire un valore che incrementa la profondità di lavoro impostata
5.14.9.2
INCREMENTO PROFONDITA' DI TAGLIO [PIVOT]
Permette di inserire un valore che incrementa la profondità di lavoro calcolata in base alla linea
di riferimento selezionata per il limite, nel caso di LAVORAZIONE A 5 ASSI in modo da arrivare
a lavorare nei punti voluti
5.14.9.3
ASSE ORIENTAMENTO FISSO
Opzioni utilizzata qualora il postprocessor ne permetta il calcolo e/o la macchina
particolari funzionalità che per la sua meccanica ne obbliga l'utilizzo
5.14.9.4
SBLOCCA ASSE ORIENTAMENTO
Opzioni utilizzata qualora il postprocessor ne permetta il calcolo e/o la macchina
particolari funzionalità che per la sua meccanica ne obbliga l'utilizzo
5.14.9.5
SBLOCCA ASSE BASCULANTE
Opzioni utilizzata qualora il postprocessor ne permetta il calcolo e/o la macchina
particolari funzionalità che per la sua meccanica ne obbliga l'utilizzo
5.14.9.6
ASSE ORIENTAMENTO VINCOLATO AL MOVIMENTO
Opzioni utilizzata qualora il postprocessor ne permetta il calcolo e/o la macchina
particolari funzionalità che per la sua meccanica ne obbliga l'utilizzo

abbia

abbia

abbia

abbia

5.14.9.7
UTENSILE NORMALE ALLA SUPERFICIE
Permette di abilitare il PIVOT utensile [capitolo 5.26] per calcolare il PERCORSO UTENSILE
normale alla superficie in modo che l'utensile si orienti a PIVOT in ogni punto di lavoro

L'abilitazione funziona nei postprocessor che sono predisposti al calcolo di lavorazioni 5 assi e
con l'applicazione degli opportuni parametri di lavoro
e-mail: info@dmrsoftware.com 99

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

5.14.9.8
VARIAZIONE ANGOLARE ADDOLCITA SU STL
Permette di addolcire i movimenti nelle lavorazioni a 5 assi su modello STL La funzione è utile
per ottenere una superficie
lucida Il calcolo che ottimizza i
movimenti è automatico e
consigliato nel caso di
lavorazioni di superfici per
rivestimenti
Si ottiene un movimento più
fluido che non presenta
variazione di posizione con
movimenti bruschi
Nell'immagine è rappresentata
la simulazione macchina del
percorso utensile a 5 assi per la
creazione di un modello per
rivestimento pareti

il

Apre la finestra Variazione Profondità di Taglio nella quale sono attivabili le funzioni per
calcolo del percorso utensile per lavorazioni con linee ti tipo B-Sline

Il valore scritto in PROFONDITA' PENETRAZIONE VARIABILE deve essere una percentuale che
va a moltiplicare la quota di Z scritta per ogni nodo della B-Spline Per inserire le profondità nei
nodi si deve utilizzare il comando EDITA VETTORE[capitolo 2.3.2.2] e inserire a ogni nodo
nel campo POZIZIONE Z(%B-Sp.) la profondità voluta Disegni creati con
linee B-Spline possono essere importati normalmente con
IMPORTA FORMATO DXF[capitolo 3.1.16] oppure da Wcam2K il disegno può essere convertito
con il comando TRASFORMA DA..A..IN B-SPLINE[capitolo 3.2.3]
LAVORAZIONE ADATTATA ALLO SFONDO la selezione applica il calcolo della PROFONDITA'
PENETRAZIONE VARIABILE
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5.14.10 PASSO DI TAGLIO/PROFONDITA' INIZIO[O]
Nel box va inserito il valore del passo che il programma utilizza per dividere a step il valore
inserito nella profondità di taglio
5.14.11 DISTANZA FORATURE[O]
Nel caso di lavorazione di CAROTATURA il valore inserito determina il passo tra una carotatura
e la successiva calcolato rispetto al centro utensile In figura è rappresentata la simulazione di
una carotatura su una linea orizzontale

5.14.12 INCREMENTO CORREZIONE[O]
R/L indicano rispettivamente la correzione sul Raggio e sulla Lunghezza utensile Il valore
inserito incrementa il valore del Raggio o della Lunghezza utensile in modo che la misura del
taglio risulta con un offset pari al valore inserito Questo per esempio viene utilizzato nel caso di
lavorazioni con l'applicazione di serie di utensili dalla sgrossatura alla finitura, alla lucidatura
del bordo e tale incremento permette di arrivare alla misura finita con il pezzo lucido
5.14.13 USURA UTENSILE[O]
R/L indicano rispettivamente l'usura sul Raggio e sulla Lunghezza utensile Il valore viene
normalmente indicato dalla casa costruttrice dell'utensile e indica i millimetri di consumo di
lavoro per metri di materiale lavorato La funzione può essere utilizzata sono in quei CN
implementano il calcolo dell'usura utensile
5.14.14 ANGOLO INCLINAZIONE[O]
Il valore inserito indica l'angolo di inclinazione con il quale si vuole tagliare(normalmente con
utensile DISCO) L'opzione può essere usata nel caso di tagli semplici, o per funzioni speciali di
lavoro come la lavorazione con disco orizzontale
Premendo direttamente sull'immagine è possibile modificare il punto di
riferimento considerato per il calcolo della compensazione rispetto allo
spessore del disco Come si vede nelle immagini il punto di riferimento può essere calcolato
rispetto al lato sinistro, al centro o al lato destro
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OPZIONI DI LAVORO
La selezione di una delle seguenti opzioni apre una finestra nella parte sinistra bassa della
pagina dove vanno inseriti i PARAMETRI utilizzati per
la funzione in gioco Possono essere selezionate
anche più di un'OPZIONE DI LAVORO

INGRESSO TANGENTE

5.15
La selezione di questa opzione permette di applicare in ingresso e in uscita un movimento che
facilita la penetrazione dell'utensile e permette di aggredire il materiale rispetto l'asse voluto
DISTANZA INGRESSO e
DISTANZA USCITA
rappresentano il valore
di incremento del punto
di partenza e di uscita
rispetto la direzione della
freccia del tracciato di
lavoro Nell'esempio in
figura è rappresentato il
taglio di un top bagno, in
azzurro è visualizzata
l'ipotetica lastra da
tagliare Il valore 80
inserito permette di
scendere con l'utensile in Z fino alla PROFONDITA' DI TAGLIO[capitolo 5.1.17] in
una posizione svincolata dal materiale in modo da aggredire il materiale con la spalla
dell'utensile
%ARCO INGRESSO e % ARCO USCITA è il
valore in percentuale dell'angolo con cui
partire per poi penetrare tangenzialmente
nel materiale, questo aiuta la macchina a
lavorare meglio e riduce il rischio di
danneggiamento dell'utensile In figura è
rappresentato in celeste il percorso utensile
con un valore impostato del 30%(di 90°) si
hanno esattamente 27°
INCREMENTO X/Y INGRESSO/USCITA
incrementa l'ingresso e l'uscita nella
coordinata considerata Il valore può essere
inserito manualmente o premendo sul tasto
MOUSE si ritorna nell'AREA DI LAVORO a
selezionare il punto voluto
SFASAMENTO INGRESSO permette di
muovere il punto di partenza dell'ingresso o
dell'uscita lungo la direzione del percorso
utensile
INGRESSO/USCITA RAPIDO impone ingresso
e uscita alla velocità di rapido macchina
INCREMENTO ALLINEATO allinea la posizione
rispetto l'incremento inserito

e-mail: info@dmrsoftware.com pagina 102

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

GENERATRICE[S]

5.16
La selezione permette di tornare nell'AREA DI LAVORO per colpire il profilo(generatrice del
percorso utensile) che si vuole ottenere nella lavorazione Questa funzione è molto importante e
ha numerosi sviluppi
per la creazione di
diverse tipologie di
lavorazione Permette di
creare un percorso che
varia in Z secondo il
disegno della
GENERATRICE partendo
semplicemente da un
tracciato base e da un
profilo La
GENERATRICE va
disegnata nel piano X-Y
e l'applicazione della
funzione considera
l'incremento in Y
disegnato pari al valore della profondità in Z In figura è rappresentato un un profilo curvo con
una GENERATRICE profonda 150 millimetri
La GENERATRICE può essere disegnata
in qualsiasi posizione, sviluppandola da
sinistra verso destra La posizione della
FRECCIA DIREZIONE TRACCIATO viene
considerata dal software come punto di
collegamento al TRACCIATO BASE per
lo sviluppo della superficie da lavorare
e di norma va disegnata da sinistra
verso destra

5.16.1
PASSO GENERATRICE[E]
Il valore inserito è utilizzato per calcolare il passo di lavoro in Z Il software considera l'altezza
della generatrice e divide la sua
lunghezza per il passo inserito, in
questo modo la profondità di
lavoro ad ogni passata varia [capitolo
5.3.5] e dipende da come scende il
profilo lungo Z Nella figura è
rappresentata una lavorazione con
PASSO GENERATRICE = 50, un valore
molto grande per poterne
rappresentare gli effetti Come si nota
l'utensile viene compensato in ogni
punto della generatrice e i passi
P1,P2,.. sono tutti diversi l'uno
dall'altro e aumentano a seconda
l'utensile si trovi a lavorare su un
tratto di GENERATRICE più spiovente
Valori di calcolo suggeriti possono
essere molto piccoli a seconda della finitura che si vuole ottenere in considerazione del fatto
che per la sgrossatura è possibile lavorare col PASSO FISSO DI TAGLIO[capitolo 5.3.4]
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5.16.2
DIREZIONE OPPOSTA[E]
Permette di cambiare il senso di direzione dello sviluppo della lavorazione invertendo il lato di
lavorazione rispetto il DISEGNO DI
BASE Nella lavorazione
dell'immagine nel caso si
applicasse la DIREZIONE OPPOSTA
si avrebbe lo sviluppo della
generatrice internamente all'arco
utilizzato come DISEGNO BASE

5.16.3
SVILUPPO INVERSO[S]
Inverte lo sviluppo della generatrice calcolando il punto del profilo sul percorso base dal punto
finale della generatrice anziché dal punto iniziale Si utilizza nel caso ad esempio di dover
lavorare l'esterno di una vasca rovesciando il pezzo sul banco della macchina

In questo caso la GENERATRICE va disegnata con l'offset dello spessore che si vuole ottenere,
specchiata rispetto a quella utilizzata per il percorso interno e allungata alla dimensione
corretta come rappresentato in figura
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5.16.4
LAVORAZIONE VERTICALE[S]
Sviluppa la lavorazione nel piano X-Z oppure Y-Z a seconda di come si disegna il DISEGNO DI
BASE In questo modo vengono interpolati gli assi suddetti e per una lunghezza pari alla
generatrice lungo il restante asse Nell'esempio rappresentato in figura la lavorazione si
sviluppa lungo X-Z con in disco che segue la forma del DISEGNO BASE

per una lunghezza pari alla dimensione in X della GENERATRICE Come si vede dall'immagine il
movimento interpola gli assi X e Z riproducendo gli archi

5.16.5
PASSO FISSO DI TAGLIO[O]
Calcola il passo di lavoro in Z costante e pari al valore inserito Va utilizzato normalmente in
fase di SGROSSATURA del materiale Nella figura è rappresentata una lavorazione con PASSO
GENERATRICE = 50, un valore molto grande per poterne rappresentare gli effetti Come si nota
l'utensile viene compensato in ogni punto della generatrice e i passi P sono costanti
Il valore del passo di taglio
va inserito manualmente,
premendo sulla scritta
PASSO GENERATRICE il
software calcola
automaticamente il valore
del passo con il valore più
prossimo a quello inserito
per ottenere, in base
all'altezza della generatrice,
il valore costante anche in
considerazione dell'ultima
passata
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5.16.6
RASTRAMATURA PASSATE[O]
L'opzione è selezionabile solamente nel caso di lavorazioni con l'applicazione della funzione
DISEGNO DI RIFERIMENTO [capitolo 5.1.9] oppure utilizzando le GENERATRICE ASSCOCIATA
[capitolo] quindi in quelle funzioni speciali di lavoro dove viene modificata la generatrice a
seconda dei punti di collegamento e del metodo di lavoro
La funzione calcola il valore del passo in Z in riferimento alla posizione sulla GENERATRICE in
modo da ottenere le passate ottimizzate nel caso in cui lo sviluppo calcolato della

GENERATRICE comporti un allargamento apprezzabile sul fondo del modello da realizzare
Nella prima figura si nota il percorso utensile calcolato senza l'applicazione della rastramatura,
mentre nella seconda figura si nota il passo molto più fine sul fondo

5.16.7
PRIMA PASSATA FILO MATERIALE[O]
La selezione è utilizzata dal software nel caso non si lavori con la COMPENSAZIONE FORMA
UTENSILE[capitolo 5.3.8] nelle immagini sono rappresentate in rosso le simulazioni del
passaggio utensile per la creazione del profilo interno della vaschetta ovale disegnata vista
dall'alto Nella prima non è applicata l'opzione e si nota che la lavorazione parte direttamente
scendendo in Z del valore inserito nel PASSO GENERATRICE e quindi non lavorando la zona di
materiale di colore azzurro Nella seconda immagine con l'applicazione della PRIMA PASSATA
FILO MATERIALE l'utensile parte compiendo un giro a livello zero sul materiale
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5.16.8
COMPENSAZIONE FORMA UTENSILE[O]
La funzione attiva la possibilità di compensare la forma dell'utensile prendendo come punto di
riferimento per i calcoli il centro utensile. Vi è la possibilità di modificare la posizione di
partenza e di arrivo del lavoro sempre compensando la forma
dell'utensile selezionato rispetto il punto iniziale e finale del profilo
scelto come generatrice L'immagine rappresenta le 6 scelte di
compensazione possibili, le prime 3 riguardano il punto iniziale sulla
generatrice le altre 3 sulla parte finale L'opzione diviene molto utile per ottimizzare i
tempi e ottenere una buona
sgrossatura e finitura del materiale
Nella prima immagine viene
rappresentato di colore rosso il
materiale finito, con 1,2,3 la sezione
iniziale mentre 4,5,6 la sezione finale
del profilo rappresentato completo
nella seconda immagine di rendering Il
tracciato del centro utensile è
rappresentato in tutti i 6 casi dalla
linea sottile che passa sopra il
materiale e che cambia di forma a
parità di modello da lavorare a
seconda del passo inserito e della
forma dell'utensile
Nella rappresentazione 1 si nota che
l'utensile parte interno alla sezione in
modo da far combaciare il lato sinistro
dell'utensile con la verticale sul punto
iniziale del profilo, nella 2 si nota che
l'utensile parte col centro utensile in
corrispondenza del punto iniziale della
generatrice, nella 3 si nota che
l'utensile parte esterno alla sezione in
modo da far combaciare il lato destro
dell'utensile con la verticale sul punto
iniziale del profilo. La stessa cosa succede sulla parte finale per i casi 4,5 e 6 dove con il colore
giallo è rappresentato l'ipotetico
materiale non lavorato con la
compensazione impostata
La selezione 6 quindi permette di finire
il pezzo completamente mentre in
ordine 5 e 4 lasciano materiale da
asportare con una seconda lavorazione
Il fine di questa funzione è rendere
flessibile a tutte le possibilità che
possono accadere in fase di
lavorazione cercando la soluzione
migliore per ottenere il lavoro nel
tempo minimo La selezione 1-5 ad
esempio di norma è consigliata per la
Sgrossatura, la selezione 1-6 per la
Finitura, 2 e 3 permettono di spianare
il materiale in partenza Ovviamente
ogni considerazione va fatta a seconda
del profilo da generare e degli utensili
disponibili
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5.16.9
COLLEGAMENTO PASSATE ELICOIDALE[O]
La selezione permette di ottenere il movimento di lavorazione, elicoidale nel piano Z di
riferimento Il PASSO
GENERATRICE determina la
variazione di Z al termine di
ogni giro che avviene
uniforme su tutto il
perimetro del percorso
utensile Nell'immagine è
rappresentata la
simulazione macchina del
percorso utensile con
l'applicazione del
COLLEGAMENTO PASSATE
ELICOIDALE, si nota che il
passaggio la variazione in Z
è continua nell'arco dei giri
che l'utensile compie in
aderenza alla superficie
interna del vaschetta
Questa opzione è utile per
avere una migliore finitura della superficie evitando eventuali ombre dovute al passaggio
diretto dell'utensile da una quota in Z alla successiva
5.16.10 LAVORAZIONE ORIENTATA(SGROSSATURA)[S]
La funzione abilita la possibilità di calcolare il percorso di lavoro con l'utensile orientato
secondo l'angolo scritto in ANGOLO INCLINAZIONE[capitolo 5.1.22] L'immagine mostra una
lavorazione di un profilo
che presenta dei punti in
sottosquadra, da qui la
necessità di dover lavorare
con un'utensile che
permetta di arrivare nei
punti del profilo senza
sbattere con le parti
meccaniche della macchina
sul materiale A fianco vi è
una casella dove vi è la
possibilità di inserire un
valore utilizzato dal
software come offset di
partenza calcolato rispetto
il punto iniziale della
generatrice per la posizione
di partenza della
lavorazione fuori dal
materiale Nella casella PASSO DI TAGLIO in questo caso può essere inserito il passo con cui
insistere nel materiale orizzontalmente La funzione viene normalmente usata abbinata alla
COMPENSAZIONE ORIENTATA[capitolo 5.3.11]
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5.16.11 COMPENSAZIONE ORIENTATA[S]
La funzione abilita il calcolo della compensazione dell'utensile rispetto l'orientamento dato in
ANGOLO INCLINAZIONE[capitolo 5.1.22] e allo spessore dell'utensile In questo modo il calcolo
del percorso fa
riferimento alla forma
dell'utensile per poter
andare in aderenza sul
materiale anche in quei
punti che sono
sottosquadra nel profilo
L'immagine rappresenta
il modello raffigurato nel
rendering nel capitolo
precedente In giallo è
visibile il percorso
utensile generato con
un DISCO in posizione
orizzontale
Nell'immagine
successiva è
rappresentata la
generatrice del modello,
la posizione del disco in
3 istanti diversi e lo
zoom della zona di
aderenza del DISCO
In verde è
rappresentata la sezione
laterale della superficie
da realizzare mentre
la linea azzurra
rappresenta la
COMPENSAZIONE UTENSILE Si nota nello
zoom che il punto di aderenza dell'utensile
varia a seconda della posizione in cui si trova
rispetto la generatrice, lavorando con il profilo
dell'utensile(spalla)
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5.16.12 POSIZIONE DI RIFERIMENTO[O]
La selezione permette di tornare sull'AREA DI DISEGNO e selezionare un diverso punto di
attacco sulla GENERATRICE dal quale sviluppare i calcoli per il calcolo del percorso di lavoro
5.16.13 INTERVALLO[O]
La selezione permette di tornare sull'AREA DI DISEGNO e selezionare due punti sulla
GENERATRICE, nel caso si volesse limitare la lavorazione in una zona del profilo La scelta dei
due punti è manuale e l'opzione lavora anche con generatrici orizzontali
5.16.14 DISTANZA1/DISTANZA2[O]
Permette di inserire due valori per limitare il calcolo del percorso utensile in un intervallo della
GENERATRICE
5.16.15 MOVIMENTO[E]
IL percorso utensile può essere calcolato con un movimento delle passate LINEARE oppure con
un movimento SPATOLATO(DISCO di spalla)
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5.4
GENERATRICE ASSOCIATA[S]
La funzione abilita una pagina con le stesse funzionalità della GENERATRICE[capitolo 5.3.11] e
permette di sviluppare lavorazioni abbinando al PERCORSO BASE più generatrici Le generatrici
vanno disegnate con le stesse modalità di una GENERATRICE normale e collegate ognuna ad
un nodo del PERCORSO BASE associandole al punto in cui si vuole avere esattamente la
sezione sviluppata con la GENERATRICE disegnata Non devono necessariamente essere
occupati tutti i nodi del PERCORSO BASE ma è importante che il nodo sul quale giace la
FRECCIA DIREZIONE PERCORSO abbia la sua GENERATRICE La profondità massima della
superficie generata è calcolata sulla misura della GENERATRICE disegnata più piccola
Prima di attivare il comando, ogni GENERATRICE va modificata da Normale a
Generatrice Va attivato il comando EDITA VETTORE[capitolo 2.3.2.2] colpito
ogni profilo e selezionato Generatrice nella sezione TIPO DI VETTORE nella
finestra DATI VETTORE che appare, i profili cambiano il colore in verde In
questo modo all'attivazione del comando GENERATRICE ASSOCIATA il
software riconosce la caratteristica di ogni profilo senza dover ritornare
nell'AREA DI LAVORO e dover selezionare il profilo come nel caso del
comando GENERATRICE
La GENERATRICE ASSOCIATA permette di ottenere una superficie la cui
sezione varia a seconda della forma dei profili, il software genera un
PERCORSO UTENSILE per ottenere nel nodo di applicazione del profilo la
sezione disegnata che cambia forma fino ad arrivare al nodo successivo con la
forma della GENERATRICE applicata in quel punto
Le immagini rappresentano
l'applicazione della funzione per
la generazione della superficie
interna di una vaschetta Si nota
nelle varie viste il variare della
sezione che corrisponde alle
generatrici disegnate nella
prima delle immagini
La funzione trova spazio alla
creazione di superfici speciali e
non ha limitazioni nel numero di
generatrici applicate
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5.5
GENERATRICE VINCOLATA[S]
La selezione permette di ritornare nell'AREA DI LAVORO e colpire una GENERATRICE detta
vincolata per attivare la funzione Vanno disegnati oltre alla GENERATRICE VINCOLATA(linea
bianca) una serie di altri
profili simili alla
generatrice e una linea
DIRETTRICE dove fanno
a capo tutte le partenze
dei profili e della
vincolata Attraverso il
comando EDITA
VETTORE[capitolo
2.3.2.2] vanno colpite e
trasformate in
GENERATRICE tutte le
linee All'applicazione del
comando risultano di
colore verde La
profondità di lavoro va
inserita manualmente
nel campo
POZIZIONE Z(%B-Sp.)
Si ottiene in questo
modo un percorso
utensile che varia a
seconda del valore Z
impostato e che segue i
profili Nelle immagini vi
è un esempio di
applicazione della
funzione per la
costruzione di una foglia La simulazione di macchina mostra l'andamento del percorso utensile
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5.6
SUPERFICI DI PROIEZIONE[S]
La funzione SUPERFICI DI PROIEZIONE è utilizzata qualora si ha la necessità di proiettare una
lavorazione piana su una superficie in modo da spalmare il percorso utensile sul modello
affondando la superficie nelle posizioni volute Si hanno a disposizione diversi tipi di superficie:
GEOMETRICHE quando le dimensioni del modello sul quale proiettare la lavorazione sono
geometricamente note, ad esempio per un piano inclinato o per un settore di superficie
cilindrica o nel caso di settore di sfera oppure SUPERFICI A DIRETTRICE nel caso la proiezione
segue delle geometrie note attraverso linee base, generatrici o direttrici In ultima con tale
funzione è possibile applicare lavorazioni a
PIVOT direttamente sul modello .STL caricato a
video proiettando la lavorazione direttamente sul
modello 3D La lavorazione di incisione o di tasca
va eseguita normalmente, per essere calcolata
proiettata va selezionato SUPERFICI DI
PROIEZIONE e scelta la proiezione che interessa
Per ogni tipologia di proiezione vanno indicati dei
parametri che identificano la dimensione della
superficie sulla quale proiettare e spalmare la
lavorazione Tali punti possono essere scritti
manualmente oppure agendo sul tasto mouse e
prendendoli manualmente direttamente
sull'AREA DI LAVORO

GEOMETRIE
5.6.1
PROIEZIONE SU SUPERFICIE INCLINATA
Vanno indicati Px e Py che sono le coordinate del punto iniziale del piano inclinato sull'asse di
riferimento, Vx e Vy che
sono le coordinate del
punto finale del piano
inclinato sull'asse di
riferimento I due punti
quindi identificano
l'orientamento del piano
che verrà utilizzato per il
calcolo della lavorazione
proiettata, perciò è
possibile definire un
piano inclinato rispetto
l'asse X, rispetto l'asse Y
o ad entrambi Possono
essere inseriti
manualmente oppure
con il tasto mouse
colpendo direttamente i
punti nell'AREA DI
LAVORO
Vz-D è l'altezza Z del piano inclinato
cioè la differenza tra il punto più alto e
il punto più basso Nelle immagini
l'esempio rappresenta la proiezione di
una scritta su di un piano con
inclinazione attorno all'asse delle X
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PROIEZIONE SU SUPERFICIE CILINDRICA

Vanno indicati Px e Py che sono le coordinate del punto iniziale del settore di cilindro sull'asse di
riferimento, Vx e Vy che sono le coordinate del punto finale del settore di cilindro sull'asse di
riferimento R indica il raggio del settore di cilindro mentre Vz-D è l'altezza Z del settore di
cilindro Possono essere inseriti manualmente oppure con il tasto mouse colpendo direttamente
i punti nell'AREA DI LAVORO
L'immagine di rendering raffigura la lavorazione proiettata sulla superficie cilindrica

e-mail: info@dmrsoftware.com pagina 114

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

5.6.3
PROIEZIONE SU SUPERFICIE SFERICA
Vanno indicati Px e Py che sono le coordinate del punto più alto della sfera R indica il raggio e
Vz-D l'altezza Z della calotta sferica sulla quale proiettare la lavorazione
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SUPERFICI A DIRETTRICE
5.6.4
DIRETTRICE-GENERATRICE
La funzione permette di proiettare la lavorazione lungo una DIRETTRICE spalmata su di una
GENERATRICE applicata ad essa
Alla selezione il il software
permette di tornare nell'AREA DI
LAVORO e colpire di seguito il
percorso DIRETTIRCE e il profilo
per la GENERATRICE
In automatico adatta la lavorazione
secondo le linee selezionate mentre
la posizione di lavoro è gestita
disegnando il PERCORSO BASE sul
quale creare la lavorazione in
riferimento al PUNTO ZERO Nelle
immagini è rappresentata la
proiezione di una tasca per la
realizzazione di un ornamento
lungo una DIRETTRICE
orizzontale(1) con lo sviluppo lungo
l'asse Y del profilo(2)
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5.6.5
DIRETTRICE-GENERATRICE-CONICITA'
La funzione permette di proiettare la lavorazione lungo una DIRETTRICE spalmata su di una
GENERATRICE applicata ad essa e
seguendo la conicità data da una
seconda DIRETTRICE CONICA Alla
selezione il il software permette di
tornare nell'AREA DI LAVORO e
colpire di seguito il percorso
DIRETTIRCE e il profilo per la
GENERATRICE e la DIRETTICE
CONICA
In automatico adatta la lavorazione
secondo le linee selezionate mentre
la posizione di lavoro è gestita
disegnando il PERCORSO BASE sul
quale creare la lavorazione in
riferimento al PUNTO ZERO Nelle
immagini è rappresentata la
proiezione di incisione per la realizzazione di una scritta lungo una DIRETTRICE orizzontale(1)
con lo sviluppo della GENERATRICE
lungo l'asse Y del profilo(2) con
DIRETTRICE CONICA(3)
Sono raffigurate oltre alla vista in
una posizione casuale nello spazio
le 3 viste in pianta , frontale e
laterale
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5.6.6
PROIEZIONE SU RETICOLO
La funzione permette di proiettare su di un modello creato da menu SUPERFICI3D[capitolo]
una lavorazione creata
direttamente nella
posizione riferita del
reticolo che si forma a
video che permette lo
sviluppo della superficie
Per prima cosa va
disegnata la
DIRETTRICE e le
GENERATRICI per la
creazione del reticolo La
funzione PROIEZIONE
SU RETICOLO
selezionata permette di
ritornare nell'AREA DI
LAVORO e selezionare il
disegno da proiettare
Nelle immagini è
rappresentata la
proiezione di un
ornamento La funzione
PROIEZIONE SU
RETICOLO è molto
veloce a parità di
lavorazione rispetto
altre funzioni che
abbiamo visto o che
vedremo che eseguono
la stessa lavorazione
con l'applicazione di una
funzione differente
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5.6.7
SU MODELLO STL
Permette il calcolo del percorso utensile sulla base delle quote individuate dalla posizione della
traccia disegnata in pianta sul modello caricato a video sfruttando le funzioni a 5 assi Ad
esempio immaginando di avere una superficie discontinua in Z è possibile calcolare il taglio
seguendo lo sviluppo in Z del bordo nei punti della traccia selezionata, lavorando a 5 assi

Nella prima figura è rappresentato il modello caricato nell'AREA DI LAVORO e la traccia
rettangolare scelta per il calcolo della lavorazione Nella seconda figura è raffigurato il rendering
del modello Nella terza figura è rappresentata la simulazione 3D del taglio, si nota a lato la
posizione riferita con l'asse di inclinazione B a 18.41° e lasse di orientamento C a 34.66°

Lo stesso modello è rappresentato nelle immagini successive per il taglio di un ovale
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5.7
PENETRAZIONE AVANZATA[O]
La PENETRAZIONE AVANZATA permette di agevolare l'entrata dell'utensile in modo da
aggredire il materiale con più efficacia, nella posizione migliore e con un movimento che a
seconda della forma e
dell'utensile aiuta a non
rovinare la superficie e
l'utensile stesso
L'opzione si attiva nel
punto dove si trova la
FRECCIA DIREZIONE
LAVORAZIONE oppure
nel punto di
PENETRAZIONE FISSA o
calcolato
automaticamente da
software in base al
movimento scelto per la
lavorazione La scelta è
tra tre diversi tipi di
movimento, ELICOIDALE, a SCIVOLO oppure a SCIVOLO ALTERNATA
5.7.1
ELICOIDALE
Permette di penetrare nel materiale in Z scendendo dalla QUOTASOVRAMATERIALE con un
movimento a elicoide Come
indicato nelle immagini il
PASSO determina
l'abbassamento in Z di ogni
giro mentre il DIAMETRO
MOVIMENTO ne determina
lo spostamento rispetto il
centro utensile QUOTA
INIZIO MOVIMENTO
modifica il valore di
partenza qualora si volesse
innalzare la quota di inizio
movimento USCITA
ELICOIDALE attiva la
possibilità di ottenere gli
stessi effetti con i parametri applicati anche in uscita dal materiale In generale è la
penetrazione usata nel caso di scavo di tasche
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5.7.2
SCIVOLO
Permette di penetrare nel materiale in Z scendendo dalla QUOTASOVRAMATERIALE con un
movimento a scivolo Come indicato nelle immagini abilitando ANGOLO PENETRAZIONE
AUTOMATICO il software si incarica di calcolare automaticamente in base al percorso di
lavorazione selezionato e all'utensile la DISTANZA di partenza e l'angolo ANGOLO
PENETRAZIONE FISSO
permette di imporre
l'angolo di penetrazione,
PER UNA DISTANZA
permette di inserire la
distanza dalla quale
iniziare lo scivolo In
generale è la
penetrazione usata nel
caso di incisioni e si
attiva nel caso di utilizzo
di utensili conici
5.7.3
SCIVOLO ALTERNATA
Permette di penetrare nel materiale in Z scendendo dalla QUOTASOVRAMATERIALE con un
percorso utensile a scivolo
alternato in modo da
ottenere una penetrazione
a ZIG-ZAG Va inserito il
PASSO che determina
l'abbassamento in Z di ogni
movimento a scivolo
durante la penetrazione nel
materiale Lo SCIVOLO
ALTERNATO in generale è la
penetrazione usata nel caso
di incisioni e si attiva nel
caso di utilizzo di utensili
conici

e-mail: info@dmrsoftware.com 121

DMRSoftware

Sviluppo di Tecnologie Software

Manuale Wcam2K VER 6.2.8.245 Italiano

5.8
FLOTTANTE[O]
La funzione permette di attivare il taglio con movimento FLOTTANTE nelle macchine che ne
hanno la possibilità Il
percorso utensile
generato permette di
utilizzare con tutta la
spalla dell'utensile per
averne un consumo
omogeneo ESCURSIONE
determina il range di
lavoro in Z per il
movimento di discesa e
salita dell'utensile
SCIVOLO ALTERNATA
VELOCITA' permette di
inserire la velocità del
movimento MOVIMENTO
GENERATO DA
POGRAMMA attiva il
calcolo del movimento
da software In questa
modalità si attiva PASSO
che determina il range di
lavoro lungo la direzione
di taglio
ATTIVO SOLAMENTE
DURANTE LA FASE
ATTACCO e STACCO DAL
CONTORNO permette di
attivare il FLOTTANTE
solamente in queste condizioni Nell'immagine è rappresentato il taglio angolare Si nota il
movimento sali e scendi del percorso utensile
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5.9
CICLO DI LUCIDATURA[O]
Permette di impostare dei cicli di lucidatura ottimizzati E’ possibile scegliere tra due percorsi
da applicare sull’intera superficie o del contorno da lavorare che generano due differenti
percorsi utensile Nelle figure
sono rappresentate a cosa
corrispondono i differenti box
PASSO determina la distanza nella
direzione di lavoro tra ogni passaggio
del centro utensile
DIAMETRO determina il diametro dei
movimenti circolari
CONTORNATURE INIZIALI permette di
decidere quanti passaggi fare
inizialmente sul contorno nel caso poi
la lavorazioni prosegua con la
lucidatura dell'interno della tasca
PASSATE permette di decidere quanti passaggi fare di lucidatura
CONTORNATURE FINALI permette di decidere quanti passaggi fare alla fine sul contorno
TASCA E CONTORNO SEPARATI attiva la condizione per la quale non vengano collegate le
passate ma si volesse
alzare l'utensile e
riposizionarlo ad ogni
passaggio In figura è
rappresentata la
lucidatura del bordo Si
nota il movimento
circolare
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5.10
RITOCCO[O]
Permette di lavorare con utensile di diametro più piccolo per andare a ritoccare in quei punti,
ad esempio negli spigoli, dove è rimasto
del materiale non asportato con
l’utensile precedente E’ sufficiente
richiamare l’utensile opportuno da
magazzino

5.11
FONDO INCLINATO[S]
La funzione è apposita per la creazione di piani inclinati Sull'immagine sotto DIREZIONE
PENDENZA è possibile premere e
orientare la direzione nel senso
voluto La direzione è dipesa dalle
possibilità della macchina, in
generale è possibile orientare la
pendenza nelle 4 direzioni
INCREDMENTO PROFONDITA’
determina il valore in mm della
profondità massima a cui si vuole arrivare con il fondo
INCLINAZIONE IN GRADI assume il valore inserito in INCREDMENTO PROFONDITA’ in gradi
DFLT[5mm/m] calcola la pendenza il base alle misure del disegno selezionato(lato del
rettangolo) in modo da ottenere un abbassamento pari a 5 millimetri ogni metro lavorato
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5.12
PRE-TAGLIO
Permette di eseguire un taglio nella parte finale del pezzo prima di eseguire il taglio
parametrizzato in modo da evitare che per il peso il materiale di scarto possa rompere il
materiale prima che venga completato
il percorso di lavorazione In figura è
applicato un PRE-TAGLIO di 100
millimetri con INGRESSO TANGENTE
[capitolo 5.1.23]

5.13
PREFORATURA[O]
La funzione è utilizzata nel caso di sagomature interne, per fori di lavandini di qualsiasi forma
in modo da ridurre i tempi di lavoro al minimo Il foretto permette di realizzare fori lavorando in
asse e penetrando verticalmente sul
materiale in un punto di scarto del
pezzo, l'utensile da taglio normalmente
lavora di spalla e quindi sfrutta il foro
procurato con il foretto per scendere
alla PROFONDITA' DI TAGLIO e
cominciare direttamente a lavorare di
spalla La lavorazione va creata come
una normale lavorazione di taglio La
selezione attiva la finestra
PREFORATURA nella quale possono
essere inseriti manualmente i parametri
di lavoro dell'utensile oppure premendo sul tasto MAGAZZINO UTENSILE il software permette
di selezionare l'utensile foretto e compila automaticamente i parametri di lavoro con le
caratteristiche dell'utensile preso da magazzino Va indicata solamente la PROFONDITÀ' di
lavoro del foretto Normalmente le macchine contornatrici con cambio utensile automatico
eseguono i tagli dei fori di lavello utilizzando questa funzione e abbinando anche l'opzione
INGRESSO TANGENTE
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TASCA

5.14
La pagina permette di creare il PERCORSO UTENSILE per lavorare internamente ai percorsi
chiusi e svuotare il materiale seguendo il profilo a GENERATRICE selezionato oppure scavando
verticalmente oppure permette di creare fondi a TRAMA PERSONALIZZATA o fondi proiettati a
BASSORILIEVO LA pagina tasca inoltre contiene la funzione per la creazione dei FONDI
CONVERGENTI dei piatti doccia Tutte le opzioni appena elencate sono abilitate solamente se

viene selezionata ATTIVAZIONE LAVORAZIONE TASCA mentre la possibilità di avere un punto
di penetrazione fissa attraverso il comando POSIZIONE DI PENETRAZIONE FISSA funziona se e
solo se i campi relativi alla funzione vengono compilati
PASSO SCANSIONE è il valore utilizzato per il calcolo delle passate perpendicolare alla
direzione di lavorazione
Premendo sul tasto 60%Ø il
software calcola
automaticamente il
percentile del diametro
dell'utensile impostato
ANGOLO DIREZIONE
permette di impostare
l’angolo di lavorazione della
tasca nel caso di lavorazioni
con movimento LINEARE o
RETICOLARE E' possibile
introdurre l'angolo
manualmente o la scelta
automatica è tra i tasti a
fianco del box
Nell'immagine è
rappresentato il percorso
utensile con movimento
LINEARE e ANGOLO
DIREZIONE = 0°
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CAMPITURA
LINEARE il percorso utensile rispecchia un
movimento lineare che segue l'angolo inserito
in ANGOLO DIREZIONE
Nell'immagine è rappresentato il percorso
utensile con movimento LINEARE e ANGOLO
DIREZIONE = 90°
Il collegamento tra le passate avviene sul
contorno del disegno selezionato per la
lavorazione

CONCENTRICA il percorso utensile rispecchia
un movimento concentrico rispetto il punto di
partenza della lavorazione Di conseguenza
può essere concentrico dall'esterno verso
l'interno o viceversa
Nell'immagine è rappresentato il percorso
utensile con movimento CONCENTRICO
La linea verticale rappresenta i movimenti di
collegamento tra le passate

RETICOLARE il percorso utensile viene
calcolato sulla base del movimento lineare ma
viene aggiunta una CAMPITURA anche
perpendicolare all'ANGOLO DIREZIONE
inserito
Nell'immagine è rappresentato il percorso
utensile con movimento RETICOLARE e
ANGOLO DIREZIONE = 45°
Il collegamento tra le passate avviene sul
contorno del disegno selezionato per la
lavorazione

TRAMA PERSONALIZZATA la selezione del
comando abilita la possibilità di premere il
tasto a fianco che permette di tornare
nell'AREA DI LAVORO per selezionare un
disegno che viene applicato come TRAMA
all'interno della lavorazione disegnata Il
software calcola automaticamente i punti di
taglio durante l'applicazione della ripetizione
della trama in modo da non incidere eventuali
disegni interni all'area selezionata per la
lavorazione E' una funzione molto utile
qualora si vuole proiettare un'incisione a
TRAMA sul fondo di una tasca già creata
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OPZIONI LAVORO TASCA
CONTORNO DA ESEGUIRE abilita l'esecuzione del contorno della TASCA prima di eseguire lo
scavo interno
COLLEGAMENTO SUL CONTORNO DELLA SCANSIONE abilita il collegamento delle passate
interne sul contorno da eseguire
MOVIMENTO OTTIMIZZATO abilita l'ottimizzazione del calcolo del percorso utensile nel caso di
CAMPITURA LINEARE
SFONDAMENTO ZONA CENTRALE abilita la possibilità di aggredire il materiale anche nella zona
centrale della TASCA qualora il PASSO inserito non permetta al PERCORSO UTENSILE di
arrivarvici
CONCENTRICHE COLLEGATE abilita l'ottimizzazione del calcolo del PERCORSO UTENSILE nel
caso di CAMPITURA CONCENTRICA collegando il percorso di lavorazione per ottenere le
passate nel minor tempo possibile
CONCENTRICHE DAL CENTRO abilita il calcolo del punto di partenza della lavorazione dal
centro del disegno selezionato per la lavorazione di TASCA
5.14.1
RICERCA ASSE CENTRALE(Incisione)[S]
La selezione abilita il calcolo del PERCORSO UTENSILE rispetto l'asse centrale dei percorsi
selezionati E' utile nel caso di incisioni con utensili CONICI perché permette di ottenere il
passaggio completo della zona da lavorare con un solo passaggio L'utensile deve avere le
dimensioni appropriate e il suo movimento sarà interpolando contemporaneamente X,Y,Z
lavorando con tutto l'altezza del cono solo nelle zone di lavoro che hanno la larghezza pari al
diametro utensile
Il PERCORSO UTENSILE creato con la
RICERCA ASSE CENTRALE è
rappresentato in figura col colore
azzurro Nel caso che le dimensioni
dell'utensile siano congrue con le
dimensioni della scritta da realizzare il
movimento risulta con una sola
passata

In figura è rappresentato col colore
rosso il movimento dell'utensile in
Simulazione 2D
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5.14.2
FONDO CONVERGENTE(Scarico piatto doccia)[S]
La funzione permette di realizzare in modo automatico con i parametri parametrizzati il FONDO
CONVERGENTE dei piatti doccia o in generale di qualsiasi progetto
SCOSTAMENTO X SCOSTAMENTO Y è il punto sul quale si vuole la convergenza del fondo Può
essere inserito manualmente oppure il tasto mouse permette di tornare nell'AREA DI LAVORO e
di selezionare il punto
Il tasto con la croce di permette di selezionare automaticamente il centro del disegno
INCREMENTO IN PROFONDITA’ è il valore di dislivello del fondo convergente
NUMERO SEZIONI[50÷300] il percorso utensile calcolato per realizzare il fondo compie un
movimento LINEARE direttamente scavando ad ogni passata dal punto più alto del fondo al
punto più basso, il numero di sezioni quantifica il numero di passaggi e di conseguenza
incrementa o diminuisce la distanza tra una passata e la successiva lungo l'inclinazione data Un
numero elevato comporta la certezza di avere un fondo liscio ma con un maggiore tempo di
lavoro a parità di INCREMENTO PROFONDITÀ' mentre un numero basso può essere in alcuni
casi cercato per creare l'effetto a sgocciolatoio utilizzando l'utensile con la forma opportuna
PASSO DI TAGLIO PRIMA PASSATA il valore inserito è utilizzato solo nel calcolo del primo
passaggio nella creazione della convergenza al fondo per scavare a step e agevolare la
macchina in quanto solo per la prima passata la lavorazione utilizza tutto il diametro utensile,
nelle successive parte del materiale è asportato dalle precedenti e lo sforzo nel materiale è
minore
DISEGNO DI RIFERIMENTO permette di tornare nell'AREA DI LAVORO e selezionare un
tracciato chiuso quale
riferimento al posto punto
di convergenza In questo
modo la convergenza del
piatto sia nel perimetro del
DISEGNO DI RIFERIMENTO
In Figura è rappresentato
un piatto con fondo
convergente su un
pentagono

PASSO FISSO SUL CONTORNO l'attivazione calcola il PASSO di valore costante sul contorno
esterno del piatto convergente
DISTRIBUZIONE UNIFORME distribuisce uniformemente le passate per la creazione del piatto
Normalmente va abbinato a PASSO FISSO SUL CONTORNO per ottenere che la distanza delle
passate sia omogeneo a partire dal perimetro del FONDO CONVERGENTE
ATTIVAZIONE PROIEZIONE SU FONDO CONVERGENTE la selezione permette di tornare
nell'AREA DI LAVORO e di colpire il perimetro di partenza della convergenza per calcolare i
punti dove proiettare sul FONDO CONVERGENTE realizzato delle incisioni o delle tasche

In figura è rappresentato un piatto doccia con una convergenza molto accentuata e il percorso
utensile per realizzarlo in colore verde
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RICALCOLA F3

5.15
La selezione permette il ricalcolo della lavorazione o delle lavorazioni create e presenti
nell'ELENCO LAVORAZIONI Il ricalcolo è utile nel caso sia siano fatte delle modifiche sul
disegno, ad esempio spostamenti di punti e la funzione è di immediata applicazione

REGISTRA

5.16
F4
La selezione permette la creazione del programma macchina[ISO file], l'estensione del file
dipende dal CN montato a bordo macchina[capitolo 2.8] e la cartella di registrazione del file
può essere impostata dal menu DIRETTORI[capitolo 1.3.2] La registrazione del file prevede un
tempo di calcolo che dipende dalla complessità della lavorazione creata Compare la barra di
avanzamento e al termine, se è abilitata la visualizzazione, la pagina del PostProcessor
dedicato alla macchina Di norma il software da la possibilità di aggiungere dei comandi in testa
e alla fine del file ISO inserendo manualmente le righe di comando nei file
nomepostprocessor.FPO e nomepostprocessor.FPC, nel sottodirettorio \WCAM2K\WCAM questo
nel caso si voglia implementare il file con dei comandi che non vengono generati
automaticamente dal PostProcessor

ELIMINA E RIPRISTINA

5.17
F6
La selezione permette di eliminare tutti i tracciati di lavorazione creati Il comando ripristina il
progetto al momento di inizio creazione lavorazione

AGGIUNGI

5.18
Ctrl+Z
La selezione permette di aggiungere una nuova lavorazione che si aggiunge a quelle presenti in
ELENCO LAVORAZIONI[capitolo 5.12]

TOGLI

5.19
La selezione permette di eliminare una lavorazione selezionando direttamente il tracciato dove
è stata creata

MODIFICA

5.20
F5
La selezione permette di ritornare nella finestra Parametri di Lavorazione per apportare delle
modifiche, il ricalcolo è automatico Nel caso vi sia più di una lavorazione il software non apre la
pagina Parametri di Lavorazione ma permette di selezionare il tracciato della lavorazione sul
quale è stata creata la lavorazione e di aprire i parametri di lavorazione inerenti a questa
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SEQUENZE

5.21
Permette di creare e parametrizzare ad hoc delle sequenze di lavorazione applicabili di volta in
volta su percorsi di forma diversa ma che rispecchiano lo
stesso tipo di lavorazione Sono utili per lavori in serie, nel
momento in cui si sono ottimizzati i parametri di lavoro con
tale funzione risulta facile e veloce l'applicazione delle
lavorazioni Ad esempio si può creare la sequenza per la
lavorazione del bordo fatto a toro con la serie di utensile che
al momento della selezione del comando vengono applicati al
tracciato selezionato
5.21.1
APPLICA
Permette di selezionare il tracciato sul quale applicare le sequenze in archivio, alla conferma
con tasto destro si apre la cartella impostata nei DIRETTORI per le sequenze di lavoro[capitolo
3.2.8] contenente le sequenze registrate Per default la cartella è MACRO
5.21.2
REGISTRA
Permette di registrare la sequenza di lavorazione E' sufficiente creare una lavorazione con la
serie di utensili voluta e applicare il comando Alla selezione il software chiede la cartella di
destinazione della sequenza e il nome
5.21.3
MODIFICA
Permette di modificare le sequenze registrate Alla selezione il software apre la pagina
impostata in DIRETTORI per le SEQUENZE DI LAVORAZIONE e permette di selezionare la
sequenza da modificare
5.21.4
IMPOSTA INCREMENTO
Permette nel caso di sequenza con fondo inclinato di cambiare l’incremento della profondità
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ELENCO LAVORAZIONI

5.22
Riassume in una finestra la lista delle lavorazioni create:

La colonna V permette di abilitare/disabilitare le lavorazioni
La colonna Descrizione riporta il nome degli utensili in lavorazione e selezionando il nome si
apre in automatico la pagina Parametri di Lavorazione nel caso si vogliano apportare delle
modifiche
La colonna Numero indica il numero dell'utensile[capitolo 5.16] Premendo direttamente sul
numero il software ritorna nell'AREA DI
LAVORO si apre una finestra nella
quale è indicata la lavorazione e il
tracciato a video corrispondente si
evidenzia a intermittenza col colore
verde chiaro Questa funzione è valida
anche premendo direttamente sul
diametro, sulla velocità di
penetrazione, sulla velocità di
avanzamento, sulla velocità di
rotazione, sull'incremento e sull'usura
utensile

La colonna Correttore indica il numero di correttore dell'utensile[capitolo 5.16]
Premendo direttamente sulla freccia si può modificare la DIREZIONE della
lavorazione[capitolo 5.1.1] e viene indicata la freccia di colore verde per
lavorazione IN ASSE, di colore rosso per lavorazione A SINISTRA e di colore
blu per lavorazione A DESTRA All'applicazione del comando la modifica è
immediata
La
La
La
La
La

colonna
colonna
colonna
colonna
colonna

Diametro riporta il diametro dell'utensile[capitolo 5.16]
Vel Penetrazione riporta la velocità di penetrazione dell'utensile[capitolo 5.16]
Vel Avanzamento riporta la velocità di avanzamento dell'utensile[capitolo 5.16]
Vel Rotazione riporta la velocità di rotazione del mandrino utensile[capitolo 5.16]
Priorità riporta il numero di priorità assegnato all'utensile[capitolo 5.16]
Premendo direttamente sul numero appaiono dei pulsanti che permettono di
modificare il valore impostato di PRIORITA' UTENSILE incrementando[+] o decrementando[-]
di uno il valore Il tasto[<>] agisce modificando direttamente la posizione e impostando il
numero di PRIORITA' successivo alla riga selezionata
La colonna Profondità riporta la PROFONDITÀ' DI TAGLIO e il PASSO DI TAGLIO impostati nella
lavorazione
La colonna Incremento Correzione il valore di correzione inserito sul raggio e sulla lunghezza
utensile
La colonna Usura Utensile il valore di usura inserito nell'utensile
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SIMULAZIONE 2D

5.23
La simulazione 2D si crea automaticamente quando si genera un percorso di lavorazione dalla
pagina Parametri di Lavoro[capitolo 5] Esso simula a video il percorso dell'utensile, dal punto
iniziale al punto finale visualizzando col colore rosso il dimetro utensile e la sua posizione
rispetto il PERCORSO UTENSILE Alla selezione sul video, nella parte alta compare una barra
che riporta alcune informazioni utili sulla lavorazione in processo:
PERCORSO IN RAPIDO è la distanza totale percorsa dalla macchina durante i movimenti rapidi
PERCORSO DI TAGLIO è la distanza totale percorsa dalla macchina durante in lavorazione,
corrisponde ai metri di materiale lavorato
TEMPO PREVISTO è il tempo previsto per l'esecuzione del lavoro in macchina calcolato alle
velocità inserite nell'utensile/i
TEMPO DI CALCOLO è il tempo di calcolo del percorso di lavoro, non riporta le frazioni di
secondo
LAVORAZIONI SINGOLE la selezione permette di simulare i percorsi utensile singolarmente
Il box a selezione permette di scegliere il percorso utensile da simulare
La velocità di simulazione 2D può essere variata o premendo velocemente il tasto sinistro del
mouse sullo schermo con riferimento alla mediana virtuale dello schermo per diminuire la
velocità premendo sulla parte sinistra, aumentare la velocità premendo sulla parte destra
oppure la velocità può essere variata trascinando il cursore della barra
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SIMULAZIONE 3D

5.24
La simulazione 3D genera il percorso utensile nello spazio calcolandolo direttamente dal file di
lavoro Fornisce uno strumento di controllo diretto e la possibilità di avere un'immagine fedele
del modello in lavorazione Alla selezione compare la finestra Simulazione 3D e viene indicato
sulla barra il percorso di salvataggio del file di lavoro e il nome del file simulato

I pulsanti XY, YZ, XZ, XYZ modificano la vista della simulazione rispettivamente nei piani
indicati La barra sottostante permette di variare la velocità di simulazione mentre a fianco
scorrono le righe del file di lavoro che nel momento stesso vengono simulate
La barra grande sulla parte alta a destra indica lo stato avanzamento della
simulazione Il quadro quote visualizza le quote di lavoro relative ad ogni
asse utilizzato, la velocità di lavoro, la velocità di rotazione del mandrino,
il numero utensile e il suo correttore e il tempo totale di esecuzione della
lavorazione calcolato con la velocità impostata sull'utensile
Premendo sulla piccola barra sottostante il quadro quote si apre un box
nel quale è possibile attivare/disattivare la visualizzazione di parti del
modello che compone la macchina
Le prime tre barre verticali regolano la colorazione, le luci e ombre la
quarta interviene come zoom dell'area
Il primo pulsante cambia la vista da ortogonale a prospettica Il secondo
pulsante cambia la visualizzazione del percorso utensile in riferimento al
centro utensile oppure alla punta dell'utensile Il terzo pulsante
visualizza/nasconde i movimenti rapidi Il quarto pulsante
visualizza/nasconde la posizione zero(terna cartesiana colorata)
In generale durante la simulazione premendo il tasto destro si ferma la
simulazione ma non il calcolo del percorso da simulare Premendo due
volte velocemente al centro del video si ha il Reset del video mentre la
velocità può essere variata premendo velocemente sulla parte sinistra dello
schermo(diminuita) o sulla parte destra dello schermo(aumentata) La vista può essere ruotata
tenendo premuto il tasto sinistro e muovendo il mouse
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CREA FILE VENTOSE

5.25
Permette di generare in automatico il programma di posizionamento per le ventose, una volta
che queste vengono inserite nel disegno[capitolo 3.1.8]

MAGAZZINO UTENSILI

5.26
Il programma consente di archiviare una lista di utensili per facilitare l’introduzione dei dati
degli stessi in fase di realizzazione di una lavorazione
Alla selezione compare la finestra Magazzino Utensili:

Si divide in due finestre, la prima Elenco Utensili del Magazzino mostra la lista degli utensili con
le principali caratteristiche inserite nelle colonne l'utensile è importante che venga creato con
le dimensioni corrispondenti alla realtà, la differenza di un solo millimetro produce una
differenza anche nel materiale finito
Ad ogni utensile creato è assegnato un codice di identificazione molto importante ai fini della
simulazione grafica 3D che viene riportato nella pagina nella parte bassa e nel file ISO
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AGGIUNGI permette di definire un nuovo utensile da riportare in elenco Il nuovo utensile viene
aggiunto al termine della lista Compare la finestra Caratteristiche dell'Utensile

PARAMETRI UTENSILE
POSIZIONE[T] indica la posizione dell'utensile nel magazzino utensili della macchina per le
macchine con cambio utensile automatico La configurazione del numero per la POSIZIONE[T]
nelle macchine con cambio utensile manuale non necessitano di una particolare numerazione
salvo nei casi di particolari regole
CORRETTORE[D] indica il numero del correttore per la gestione dell'altezza utensile Ogni
utensile montato in macchina sul proprio cono ha un'altezza di lavoro differente, il
CORRETTORE corrisponde al valore che porta tutti gli utensili con lunghezza diversa a lavorare
alla stessa quota imposta da CAM Ogni utensile può avere più di un correttore, ad esempio nel
caso di più utensili infilati sullo stesso cono in modo da poter gestire ogni altezza di lavoro
VELOCITA' PENETRAZIONE espressa in millimetri/minuto è il valore di velocità calcolato per i
movimenti di penetrazione fino all'entrata nel materiale
VALOCITA' AVANZAMENTO espressa in millimetri/minuto è il valore di velocità calcolato per i
movimenti all'interno del materiale
VELOCITA' ROTAZIONE espressa in giri/minuto è il valore di velocità imposto in rotazione al
mandrino utensile
PROFONDITÀ' DI TAGLIO(default) indica la profondità di lavoro fissa Questo comporta che in
automatico l'utensile lavori per default alla quota inserita
CLASSE il box a selezione permette di attribuire la CLASSE all'utensile ed è necessaria per il
calcolo corretto della lavorazione Di base ogni classe attiva i tre assi cartesiani X,Y,Z La
CLASSE DISCO 5 ASSI per esempio attiva tutte le funzioni a 5 assi per le lavorazioni con
DISCO, calcolando ORIENTAMENTO e INCLINAZIONE qualora la lavorazione lo necessiti
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FORMA DELL'UTENSILE
A seconda della forma selezionata vengono abilitati/disabilitati i campi da inserire per la
tipologia selezionata
La seguente tabella riporta i parametri da introdurre per la creazione degli utensili,
l’animazione grafica che ne scaturisce raffigura la forma dell’utensile:
Diametro
Forma Utensile Raggio
Diametro
Altezza
Ingombro
Cilindrico
20
Conico
20
35
Trapezio
10
20
35
Sferico
40
Foretto
35
Toroide
5
30
40
40
Trapezio Arcato 3
8
20
40

CILINDRICO la creazione dell'utensile richiede CONICO la creazione dell'utensile richiede il
il diametro come indicato in figura
diametro e l'altezza del tagliente come indicato
in figura

TRAPEZIO la creazione dell'utensile richiede il
diametro l'altezza del tagliente e l'ingombro
esterno come indicato in figura
FORETTO la creazione dell'utensile richiede il
diametro come indicato in figura

SFERICO la creazione dell'utensile richiede il
diametro come indicato in figura
TOROIDE la creazione dell'utensile richiede il

diametro l'altezza del tagliente, l'ingombro
esterno e il raggio come indicato in figura
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PROFILO STANDARD permette di selezionare
nella finestra a scomparsa la tipologia di
profilo dell'utensile a disposizione e di
completare la definizione dell'utensile con i
parametri che compaiono a lato

SEZIONE LIBERA alla selezione si attiva il
pulsante
raffigurato che
permette di
ritornare nell'AREA
DI LAVORO e
selezionare il
profilo dell'utensile
In questo modo è possibile disegnare la forma
e le dimensioni che si vogliono con l'accortezza
di disegnare il profilo con la FRECCIA
DIREZIONE TRACCIATO che parte dal basso,
come indicato nella figura del pulsante
PRIORITA' definisce l’ordine con cui vengono usati gli utensili in fase di lavorazione, ad un
valore basso corrisponde un utilizzo prioritario Il software controlla la priorità di tutti gli utensili
applicati alla stessa lavorazione e automaticamente se l'opzione di ottimizzazione è
attiva[capitolo 1.3.1] modifica le posizioni in base al numero di priorità degli utensili Uno
schema da seguire potrebbe essere il seguente:
Priorità Utensile
0..9
Dischi da Taglio
10..19
Foretti
20..29
Frese da asporto materiale
30..39
Frese da Taglio
40..49
Utensili Sagomati Sgrossatura 1
50..59
Utensili Sagomati Sgrossatura 2
60..69
Utensili Sagomati Sgrossatura 3
70..79
Utensili Sagomati Finitura 1
80..89
Utensili Sagomati Finitura 2
90..99
Utensili Sagomati Finitura 3
LUNGHEZZA(offset) il campo può essere utilizzato in alcune macchine per gestire la lunghezza
utensile degli utensili qualora non si abbia la possibilità di farlo attraverso il CN la propria
tabella dei correttori utensili
INGOMBRO il campo può essere utilizzato in alcune macchine per gestire la lunghezza dalla
quota di inizio di lavoro sulla spalla fino all'eventuale ingombro dovuto al dato di tenuta
DISCO DIAMETRO attiva i parametri per gli utensili dischi
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MISURA SUL RAGGIO il campo può essere utilizzato in alcune macchine per gestire la
lunghezza utensile degli utensili qualora non si abbia la possibilità di farlo attraverso il CN la
propria tabella dei correttori utensili
MISURA SULLA LUNGHEZZA il campo può essere utilizzato in alcune macchine per gestire la
lunghezza utensile degli utensili qualora non si abbia la possibilità di farlo attraverso il CN la
propria tabella dei correttori utensili
PIVOT alla selezione si attiva l'immagine che rappresenta la distanza naso - mandrino punta
dell'utensile da inserire per il calcolo corretto del
punto di lavoro nelle lavorazioni a 5 assi

GESTIONE COLORAZIONE
UTENSILE è possibile assegnare il colore all'utensile per avere una simulazione 3D più
dettagliata e avere la distinzione tra i vari utensili presenti in lavorazione
PERCORSO UTENSILE è possibile assegnare il colore al PERCORSO UTENSILE per avere una
simulazione 3D più dettagliata e avere la distinzione del percorso di lavorazione degli utensili

OPZIONI UTENSILE
DESCRIZIONE permette di inserire una breve descrizione dell'utensile I pulsanti piccoli
sottostanti la DESCRIZIONE permettono di inserire alcuni il simbolo dei gradi[°], del
diametro[ø], dell'apice 2[²] e dell'apice a[ª]
LUCIDANTE la selezione consente l'ottimizzazione dei calcoli nel caso di utensili lucidanti
RINVIATO la selezione attiva la la casella INTERASSE per la gestione degli utensili rinviati
meccanicamente I parametri gestiti sono:
INTERASSE distanza tra centro rotazione utensile, rappresentato in figura
ANGOLO RINVIO l'angolo del rinvio angolare
PIVOT che diviene nel caso di UTENSILE RINVIATO la distanza tra 'asse di inclinazione e asse di
rotazione dell'utensile rinviato Il PIVOT non è necessario solo per le macchine che lo
necessitano

OPPOSTO la selezione abilita il calcolo del PERCORSO UTENSILE opposto
COMPENSAZIONE RAGGIO C.N. la selezione abilita il calcolo della compensazione del raggio da
CN, di conseguenza la misura inserita sul DIAMETRO non viene presa in considerazione nei
calcoli dal software
ACQUA INTERNA abilita il comando per l'apertura/chiusura dell'acqua interna all'utensile
ACQUA ESTERNA abilita il comando per l'apertura/chiusura dell'acqua esterna all'utensile
ACQUA COPERTURA abilita il comando per l'apertura/chiusura dell'acqua sulla copertura
dell'utensile
LAVORO DA SOTTO la selezione abilita la gestione degli utensili che lavorano da sotto il
materiale
CONTROLLO SFORZO la selezione abilita il comando del controllo dello sforzo da CN
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I pulsanti rappresentati nell'immagine a lato permettono di caricare l'immagine
reale dell'utensile in formato .JPG o .BMP[capitolo 2.8]
Questa viene visualizzata durante lo scorrimento degli utensili nella finestra
Elenco Utensili Magazzino

PULSANTI BARRA INFERIORE

AGGIUNGI permette di definire un nuovo utensile da riportare in elenco Il nuovo utensile viene
aggiunto al termine della lista Compare la finestra Caratteristiche dell'Utensile
MODIFICA applica le modifiche all'utensile
ELIMINA elimina l'utensile dall'elenco
SPOSTA muove la posizione dell'utensile nella lista, alla selezione spostare il cursore con le
frecce della barra laterale verticale e selezionare col mouse la riga della nuova posizione
CARICA carica il magazzino utensile salvato in formato .UTR è importabile anche il formato
.UTS[capitolo 2.8]
REGISTRA permette di salvare in un file in formato .UTR[capitolo 2.8] il magazzino completo di
utensili oppure solo gli utensili selezionati
STAMPA permette di stampare la lista degli utensili
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UTENSILE DISCO
La creazione degli utensili dischi ha un diverso tipo di approccio Restano invariati parametri
fino ad ora descritti ad eccezione del DIAMETRO che cambia in SPESSORE DISCO quando si
attiva la casella DISCO DIAMETRO Inoltre compaiono i parametri supplementari per la
configurazione dei dischi
DISCO DIAMETRO va inserito il diametro del DISCO
SPESSORE DISCO va inserito lo spessore della lama del DISCO
INTERASSE va inserito l'interasse del disco, misura tra asse di rotazione e spalla interna
RPM si attiva il pulsante per il calcolo automatico della velocità di rotazione del mandrino
utensile intesa come giri/minuto in base alle caratteristiche dell'utensile
Il valore può essere calcolato anche in base al tipo di materiale Va inserita la
velocità periferica normalmente data dal costruttore dell'utensile nella
casella rappresentata nell'immagine a lato Nell'immagine a fianco Il pulsante
di sinistra permette di abilitare il calcolo automatico dei giri/minuto[RPM] nel
caso di GRANITO mentre il pulsante di destra abilita il calcolo per il MARMO Quindi di premere
su RPM va inserita la velocità periferica del DISCO e va selezionato il tipo di materiale, il
calcolo viene eseguito automaticamente in base a delle tabelle di calcolo
E' possibile inserire il valore dell'anima del DISCO come indicato nell'immagine a lato, il valore
viene preso in considerazione nei calcoli del PERCORSO UTENSILE Va inserito nella
casella in alto per l'ANIMA di sinistra, nella casella in basso per l'ANIMA di destra
La casella centrale permette di inserire l'altezza del tagliente del disco

CLASSE DISCO

DISCO va selezionato di norma per le macchine con disco rinviato che non hanno la possibilità
di inclinare e ruotare la testa
DISCO 5 ASSI va selezionato nel caso di gestione del disco con rotazione della testa, con
inclinazione della testa o di entrambe per il calcolo del PERCORSO UTENSILE
DISCO BOMBATO va selezionato nel caso di dischi bombati normalmente utilizzati per tagli
curvi nel caso anche di dischi rinviati
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