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La soluzione CAM più completa 
ed integrata in SOLIDWORKS
con il rivoluzionario iMachining

 ½ iMachining 2D e 3D

 ½ Fresatura 2.5D

 ½ HSS: lavorazione 3D ad alta velocità

 ½ HSR e HSM - Sgrossatura e Lavorazione 3D

 ½ Fresatura indexata Multi-Asse

 ½ Fresatura simultanea a 5 assi

 ½ Tornitura e tornio-fresa avanzato

 ½ Sincronizzazione Multi Canale

 ½ Solid Probe – Azzeramenti e Misurazione
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Fresatura 2.5D

Fresatura Indexata a 5 assi

HSS

 ▶  stesso aspetto grafico di SOLIDWORKS grazie all’integrazione in un’unica finestra
 ▶ Totale associatività: i percorsi utensile si aggiornano a seguito delle  modifiche al modello SOLIDWORKS
 ▶ SolidCAM  è da oltre 10 anni Gold Partner di SOLIDWORKS
 ▶ Opera in modalità assieme di SOLIDWORKS per definire bloccaggi, lavorazioni e morsetti
 ▶ SolidCAM + SOLIDWORKS è scalabile con i moduli per tutte le applicazioni e tipologie di macchine CNC
 ▶ La soluzione integrata CAD/CAM SOLIDWORKS+SolidCAM è disponibile ad un prezzo imbattibile

SolidCAM: La soluzione CAM leader integrata in SOLIDWORKS
SolidCAM è la migliore Suite CAM della sua categoria per una programmazione CNC integrata 
in SOLIDWORKS.

Il modulo HSS di SolidCAM è un modulo di lavorazione di superfici ad alta velocità 
per una finitura potente e levigata di aree della superficie localizzate nella parte, 
compresi i sotto-tagli. Fornisce una selezione facile delle superfici da lavorare, senza 
bisogno di definire i profili. Supporta sia gli utensili standard che di forma. offre 
numerose strategie di lavorazione delle superfici, che producono un percorso utensile 
efficiente, levigato, privo di collisioni ed ottimale per finire le superfici selezionate. 
I vantaggi del modulo HSS di SolidCAM si traducono in una qualità sensibilmente 
migliore della superficie.

La potente lavorazione indexata e multi-faccia di SolidCAM: la definizione del 
sistema di coordinate più facile di sempre! Una scena comune nelle officine 
di oggi è che le macchine CNC a 4 e 5 assi incrementano la produzione, 
fornendo tempi ciclo più rapidi. SolidCAM fornisce un modo potente e facile 
per la programmazione di facce multiple di una stessa parte. SolidCAM 
è straordinariamente potente nella lavorazione indexata a 4/5 assi. 
La più facile definizione del sistema di coordinate per la fresatura indexata a 5 assi! 

Risultati di lavorazione tridimensionale sorprendenti, un risparmio dal 70% al 90% 
nei tempi di lavorazione.
iMachining 3D genera automaticamente un programma CNC completo e pronto 
all’esecuzione, condizioni di taglio ottimali ottenute grazie ad un Technology Wizard 
esperto. 
Insieme alla Finitura HSM, iMachining 3D offre una soluzione completa per la 
lavorazione di parti 3D.

iMachining 3D

I percorsi utensile per fresatura CNC 2.5 più potenti e facili da creare: 
controllo totalmente interattivo + riconoscimento delle lavorazioni. L’interfaccia più 
diretta e facile da utilizzare, integrata in un’unica finestra 
di SOLIDWORKS e combinata con la più innovativa tecnologia del percorso utensile. 
SolidCAM permette sia operazioni di fresatura 2.5D interattive sia automatizzate sui 
modelli di SOLIDWORKS. Concepito sia per l’utente inesperto sia per quello avanzato, 
SolidCAM offre il meglio per entrambi.

 ▶ Risparmio nel tempo di lavorazione del 70% e oltre
 ▶ Notevole aumento del ciclo di vita dell’utensile
 ▶ Avanzamenti e velocità ottimali. iMachining offre risparmi incredibili e una miglior 
efficienza nelle operazioni di fresatura CNC.

iMachining 2D 
Completamente integrato in SOLIDWORKS, questo nuovo modulo CAM renderà le 
vostre macchine più redditizie e competitive di quanto non lo siano mai state.

HSM: Lavorazione 3D ad alta velocità

Fresatura simultanea a 5 assi
La fresatura simultanea a 5 assi SolidCAM, apporta grandi vantaggi derivanti dai 
percorsi utensile per fresatura CNC a 5 assi più testati ed affermati del settore, con il 
controllo più avanzato su tutti gli aspetti del percorso utensile e della verifica delle 
collisioni e con un’interfaccia davvero intuitiva. SolidCAM supporta tutti gli utensili a 
5 assi comprese le macchine a portale Tavola/Tavola, Tavola/Testa e Testa/Testa così 
come i più recenti centri di lavorazione Tornio-Fresa. 

Tornitura

La gamma di macchine CNC combina molte capacità in un unico centro di lavoro. 
Le macchine Tornio-fresa simultaneo a 4/5 assi si prestano a molti impieghi e 
consentono una maggior flessibilità e maggiori capacità, non consentite con altre 
configurazioni di macchina. Per questo motivo, molte dispongono di multi-assi, 
torrette superiori, torrette inferiori, CYB e contro mandrini. SolidCAM si avvale 
della tecnologia avanzata per supportare la programmazione di tutte le più recenti 
macchine CNC multifunzione offrendo flessibilità e possibilità di configurazione.

Sperimenta la lavorazione 3D ad un livello totalmente nuovo di levigatezza, 
efficienza e di lavorazione intelligente con i migliori percorsi utensile mai concepiti 
per la lavorazione 3D. Il modulo HSR/HSM di SolidCAM è molto potente e affermato 
sul mercato per parti 3D complesse. Offre strategie uniche di lavorazione e 
collegamento per generare percorsi utensile 3D ad alta velocità. Leviga i percorsi 
dei movimenti di taglio e delle retrazioni; un movimento continuo dell’utensile fa si 
che  vengano mantenute le velocità di avanzamento più elevate e venga eliminata la 
sosta sul pezzo.

SolidCAM fornisce il pacchetto di tornitura più completo con percorsi utensile e 
tecniche potenti per una tornitura rapida ed efficiente. La tornitura di SolidCAM 
fornisce funzionalità per un’ampia gamma di utensili. Su una macchina tornio-
fresa, la fresatura e la foratura lungo gli assi C, Y e B vengono eseguite nello stesso 
programma della tornitura, offrendo una programmazione integrata ed associativa. 
SolidCAM produce una tornitura avanzata di sgrossatura e finitura del profilo, 
insieme al supporto per operazioni di faccia, scanalatura, filettatura e foratura.

Tornio-fresa avanzato

Un nuovo modulo che offre capacità di definizione Home e di verifica su macchina, 
utilizzando i tastatori sulla macchina CNC, per eseguire la configurazione e 
controllare la qualità delle parti lavorate. La visualizzazione completa di tutti i 
movimenti del tastatore, fornita dalla Simulazione macchina di SolidCAM, permette 
di evitare potenziali danni all’utensile tastatore. Solid Probe è un must per ogni 
addetto alla macchina che utilizza i tastatori.

Solid Probe
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