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Il TLM promuove la filosofia  
„Industria 4.0“
Obiettivo di „Industria 4.0“ è la completa 

programmazione virtuale e simulazione 

della produzione. Questo presuppone che 

i sistemi possano comunicare tra loro e si-

ano in grado di scambiare dati e grafiche. 

TDM supporta in modo determinante la 

filosofia di „Industria 4.0“ e costituisce il 

basilare „punto di partenza“ per i dati e la 

gestione utensili. Affinché ciò possa essere 

realizzato TDM ha adattato, nel corso del 

suo sviluppo, i dati e le grafiche ai requisiti 

dei sistemi, rendendoli quindi idonei per i 

processi NC (NC-capable). Questa com-

petenza è unica nel suo genere sul mer-

cato e rende TDM la soluzione TLM per la 

filosofia „Industria 4.0“.   

L’integrazione e il controlling riduco-
no i costi
L’obiettivo primario del TLM consiste nel 

collegamento e nella rintracciabilità. Il 

punto di forza del software TDM è l’elevata 

capacità di integrazione negli esistenti pa-

norami di sistema di un’azienda che effet-

tua lavorazioni ad asportazione di truciolo. 

Ciò consente di attuare un’estesa attività di 

controlling in merito agli utilizzi e impieghi 

degli utensili, alle giacenze di magazzino 

e alla rotazione delle scorte, nonché ai ri-

sultati della lavorazione con le macchine.  

Grazie a questi risultati è possibile seguire 

e migliorare ulteriormente l’impiego dei 

mezzi di produzione nel ciclo produttivo. 

Gli incrementi di produttività e le riduzioni 

dei costi diventano trasparenti. 

TLM: la nuova generazione della 
gestione dati utensili  
Il Tool Lifecycle Management è la strategia 

IT per i mezzi di produzione e comprende 

l’organizzazione degli utensili in tutte le fasi 

della programmazione, simulazione, pre-

parazione dell’ordine e produzione. Il TLM 

è infatti l’anello di giunzione tra ERP, PLM e 

MES e garantisce la comunicazione tra sis-

temi di programmazione e produzione. Da 

un lato il TLM si occupa di rilevare e mette-

re a disposizione i dati e le grafiche relativi 

agli utensili nei processi CAM e di simula-

zione, dall’altro gestisce l’organizzazione 

fisica del ciclo utensili a livello di shop floor. 

TLM non si orienta in base ai reparti e ai 

singoli processi, bensì abbraccia la norma-

le comunicazione e lo scambio dati con i 

sistemi coinvolti.  

Ciascun utensile è garanzia di produt-
tività
TDM Systems è il pioniere della gestione 

dati utensili, ossia del Tool Data Manage-

ment. Da oltre 25 anni offriamo risposte 

a queste domande: Dove si trova un de-

terminato  utensile in questo momento? 

Come si presentano le giacenze di magaz-

zino? Quali utensili devono essere predis-

posti per quale ordine? Quali utensili pren-

diamo per questa lavorazione? Esistono 

delle alternative? Con il nostro software e 

il nostro know-how supportiamo la vostra 

produzione. L’utensile per la truciolatura 

si trasforma, grazie a TDM, in un prezioso 

fattore di produttività, in grado di garanti-

re anche a voi maggiori profitti e processi 

ottimizzati. 

TDM-TLM - Strategia IT per la gestione degli utensili
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Utensili completi digitali
TDM dispone di un assemblaggio auto-

matico di utensili completi, il quale esegue 

una ricerca delle possibili combinazioni in 

base alla definizione della macchina e/o 

dell’attacco, oppure dell’utensile da tag-

lio, consentendo una semplice selezione. 

Parallelamente, dalle grafiche 2D e 3D dei 

componenti a disposizione vengono gene-

rate le grafiche dei componenti completi. 

La logica integrata d’interfacciamento e 

un controllo della plausibilità garantisco-

no utensili completi pronti per l’uso. Inoltre 

TDM fornisce anche informazioni in merito 

a quali componenti siano stati montati in 

quali utensili completi.

Generatori utensili 3D
Tra i vantaggi offerti da TDM ai propri clien-

ti annoveriamo anche il vastissimo spettro 

di generatori e designer che, sulla base di 

modelli parametrici, sono in grado di gene-

rare con pochi clic dei componenti per gli 

utensili. Vengono generati record utensili 

con dati esaustivi relativi alle geometrie, 

nonché una grafica DXF 2D e una grafica 

3D idonea per la simulazione. Attualmente 

sono disponibili gli utensili standard e DIN 

dei produttori Walter e Sandvik Coromant. 

Le grafiche 3D  generate per sistemi CAM e 

per sistemi di simulazione, riproducono le 

caratteristiche essenziali degli utensili che 

possono essere così elaborate con facilità 

dai sistemi.

Specializzati in dati utensili 
TDM mette a disposizione un database che, 

unitamente al modulo base TDM, gestisce 

gli utensili in base a componenti, utensili 

completi ed liste di utensili. Un punto di for-

za assoluto del software TDM consiste nel 

rappresentare gli utensili in modo tale che 

possano essere programmati e utilizzati in 

funzione delle loro caratteristiche rilevanti 

per la lavorazione (tipo di utensile, geome-

tria, tecnologia dell’utensile e materiale da 

taglio). Le nostre esperienze pratiche ga-

rantiscono una costante evoluzione nella 

gestione e classificazione dati utensili. 

Semplice selezione dell’utensile    
La produttività inizia scegliendo l’utensile 

giusto per ogni singola fase della lavo-

razione nel processo di lavorazione. Infat-

ti, un terzo della produzione viene deciso 

già nella fase di pianificazione. TDM offre 

diversi processi di selezione per consenti-

re all’utilizzatore di giungere rapidamente 

alla scelta dell’utensile completo adatto e 

pronto per l’uso.  Anche la presentazione di 

eventuali alternative e la verifica delle dis-

ponibilità degli utensili in magazzino fanno 

parte del lungimirante processo di selezi-

one dell’utensile. Grazie a questa funzione 

è possibile programmare gli utensili dispo-

nibili in modo versatile ed efficiente e fare 

in modo che siano disponibili a livello pro-

duttivo.

Consolidato know-how degli utensili 
TDM Systems rappresenta il centro di 

competenza per il Tool Data Management 

all’interno del Gruppo SANDVIK. Inoltre 

collaboriamo a livello mondiale con mol-

te aziende produttrici di utensili e macchi-

ne utensili e siamo il loro interlocutore per 

quanto concerne la relazione tra NC, dati 

utensili e grafiche. In questo modo, in qua-

lità di clienti, potrete trarre vantaggio da un 

esaustivo know-how utensili, dalla più re-

cente tecnologia software e da una vasta 

competenza in materia di gestione utensili. 

Esperienze derivanti dall’utilizzo quotidi-

ano degli utensili “affluiscono” di conse-

guenza nelle nostre soluzioni software e 

nei servizi di consulenza.

Utensili completamente sotto controllo
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CAM/SIM
TDM coadiuva la selezione utensile per 

ciascun’operazione NC, appronta i dati 

relativi alla geometria e al taglio per ogni 

utensile completo, mette a disposizione le 

grafiche utensili 3D per le analisi NC e di si-

mulazione e memorizza gli elenchi utensili 

dei programmi NC per l’ulteriore preparazi-

one a livello produttivo.

PLM/CAD 
La prima fase nel Tool Lifecycle è la pro-

gettazione adatta alla produzione. Quali 

utensili si adattano al meglio a quali fasi 

della lavorazione? Quali combinazioni 

sono efficaci? TDM supporta i progettisti 

con informazioni elementari in merito agli 

utensili e alle loro possibilità di utilizzo. 

La neutralità rende aperti
TDM è un sistema neutrale - aperto per 

tutti i produttori di utensili e al contempo 

non accoppiato a determinati sistemi. In 

questo modo è in grado di comunicare con 

molti degli attuali sistemi per la program-

mazione e la produzione. Questa neutrali-

tà consente di integrare TDM nel completo 

Tool Lifecycle. Il sistema registra i dati dalla 

produzione e li inoltra ad altri sistemi. Inolt-

re, TDM è aperto per il collegamento a di-

verse piattaforme online per i dati utensili.

Soluzioni individuali
L’architettura per il software TDM consen-

te la realizzazione di soluzioni locali, per 

l’intero ambito aziendale e, in futuro, com-

prenderà anche soluzioni cloud-based. 

Nello stesso momento TDM è utilizzabi-

le su diversi dispositivi di output o altre 

device. Con TDM è possibile sia rappre-

sentare singoli processi, che installare 

soluzioni per l’intero ambito aziendale. I 

singoli stabilimenti hanno accesso al data-

base TDM centralizzato in qualità di clienti. 

All’occorrenza, vedono e gestiscono esclu-

sivamente i propri mezzi di produzione, re-

lativi allo stabilimento. L’applicazione TDM 

può essere configurata a livello individuale.  

Lifecycle completo, integrazione 
completa 
Al fine di introdurre completamente il TLM, 

il database utensili TDM deve essere inte-

grabile o collegabile a quanti più sistemi 

possibili. Qui la visione e la perseveranza 

di TDM Systems ripagano l’investimento: 

il precoce sviluppo di interfacce e integra-

zioni in sistemi da ERP, PLM, CAM, MES e 

Shopfloor costituisce oggi il nostro van-

taggio sulla concorrenza. In questo modo 

TDM può essere integrato praticamente in 

qualsiasi panorama aziendale. Le interfac-

ce sono evolute e vengono continuamente 

adattate alle evoluzioni dei sistemi.

Realizzazione degli standard di 
produzione
Una produzione efficiente richiede l’intro- 

duzione di appositi standard che comprendo-

no anche liste utensili e ordini di produzione. 

TDM supporta la gestione basata sui pro-

grammi NC delle liste utensili e la registrazione 

dei parametri di taglio dalla produzione, otti-

mizzando l’impiego degli utensili. Le aziende 

produttrici internazionali possono introdurre 

in modo centralizzato determinati standard di 

utensili a prescindere dallo stabilimento, ridu-

cendo così costi e tempi di esecuzione.

La soluzione per l’intero ciclo di vita dell’utensile nella vostra azienda
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MES
I mezzi di produzione e gli utensili devono 

trovarsi nella macchina al momento gius-

to. Nessun problema con la comunicazi-

one tra TDM e MES e la logistica utensili 

organizzata. TDM mette a disposizione le 

liste utensili per ogni programma NC per 

consentire una preparazione degli utensili 

conforme allo specifico ordine. 

LOGISTIC
Gli utensili per l’asportazione di truciolo 

sono ausili di produzione a elevato capi-

tale. Con TDM le giacenze in circolazione 

e quelle di magazzino sono mantenute 

a bassi livelli, gli ordini vengono emessi in 

tempo e la varietà degli utensili viene man-

tenuta al livello minimale possibile. 

PRESETTING
La precisione inizia con gli utensili: TDM co-

opera con sistemi di presetting di primaria 

importanza. Questi sistemi accedono, du-

rante il processo di misurazione, ai paramet-

ri nominali memorizzati nel TDM per ogni 

utensile completo e registrano i valori effet-

tivi realmente rilevati nuovamente in TDM.

MACHINE
Con TDM gli utensili e i programmi NC rag-

giungono simultaneamente la macchina 

giusta, unitamente ai dati nominali attuali 

degli utensili preimpostati. La trasmissione 

dei dati avviene con TDM, via DNC o con 

chip utensili.

ERP

Mediante il collegamento ERP TDM acquisi-

sce rilevanti informazioni in merito agli uten-

sili direttamente dalla gestione ordini com-

merciale e supporta – oltre all’allineamento 

dei dati principali – i processi relativi 

all’approntamento e all’acquisto degli  

utensili.



Vending Machines. Le giacenze di magaz-

zino sono garantite mediante appositi in-

dicatori del livello minimo di giacenza e di 

richieste d’ordine del sistema ERP.  

Nessun fermo macchina imputabile 
agli utensili: 
grazie al TDM le giacenze di magazzino sono 

trasparenti, gli utensili disponibili e vanno in 

macchina al momento giusto. Ciò minimizza 

i tempi di equipaggiamento della macchina 

e riduce al minimo eventuali fermi macchina 

imputabili alla mancanza di utensili. 

Completa circolazione utensili:
non solo nella preparazione, ma anche 

in seguito al completamento dell’ordine, 

TDM indica quali utensili debbano essere 

prelevati dalla macchina, prende in consi-

derazione lo smontaggio e lo stoccaggio, 

archivia il programma NC e supporta il 

trasferimento dati dalla macchina a TDM.

misurati dal presetting, raggiungano la 

macchina contemporaneamente

 

Calcolo ottimale del fabbisogno utensili: 
con il calcolo del fabbisogno utensili vie-

ne preso in considerazione lo stato degli 

utensili che sono già disponibili presso la 

macchina. Come risultato si ottiene la lis-

ta utensili “netta”, comprensiva delle in-

formazioni relative alla preparazione degli 

utensili gemelli.

Controllo del magazzino e gestione 
ordini 
TDM comanda sistemi d’immagazzinaggio 

manuali e automatici, quali Paternoster o 

Parametri di taglio riproducibili
TDM assolve in ogni momento la sua fun-

zione in qualità di database del know-how: 

se dalla produzione vengono registrati at-

tivamente per ciascun utensile completo 

i parametri di taglio, sarà presto disponi-

bile una preziosa raccolta di parametri di 

taglio riproducibili.  Già nella fase di pro-

grammazione NC è possibile selezionare 

i migliori utensili in base a tipo di utensile, 

tipo di lavorazione e materiale da lavorare. 

Se necessario, TDM presenterà alternative 

appropriate.  

Programmazione degli utensili 
disponibili 
Un ulteriore vantaggio consiste nell’accesso 

alle informazioni di magazzino per la pro-

grammazione NC. I programmatori NC 

partecipano in modo attivo alla pianifica-

zione degli utensili. A loro, devono essere 

messi a disposizione solo gli utensili dispo-

nibili a magazzino e quelli che sono in cir-

colazione. Questo è un aspetto importante 

per quanto riguarda i costi degli utensili e 

l’impiego ottimale degli stessi..

Preparazione degli utensili in funzio-
ne dell’ordine:  
le liste utensili, in arrivo dalla programma-

zione NC, sono disponibili a livello produt-

tivo attraverso TDM. Con il bilanciamento 

degli utensili TDM calcola quali utensili 

devono essere effettivamente approntati, 

quali sono già disponibili nella macchina 

e quali devono essere smontati.  Alla fine 

gli utensili giusti saranno disponibili nella 

macchina giusta al momento giusto.  

Gestione ottimale di trasmissione:  
TDM supporta lo scambio di dati con DNC 

e macchine e garantisce che il programma 

NC, unitamente ai dati reali dell’utensile, 

Solidi 3D utensili idonei per NC   
Nella sua versione base, TDM offre un ker-

nel per CAD 3D per la rappresentazione e 

la composizione di solidi 3D degli utensi-

li senza necessità di un programma CAD 

aggiuntivo. Con gli Add-On opzionali per 

l’elaborazione 2D e 3D delle grafiche, ques-

te possono essere preparate rapidamente 

per l’utilizzo nel CAM e nella simulazione 

ed essere poi importate nei sistemi. Questi 

Add-On sono stati adeguati specificamen-

te ai requisiti individuali dei sistemi CAM e 

di simulazione e sul mercato non hanno 

concorrenti. In questo modo è possibile 

eseguire simulazioni di asportazione mate-

riale e rivelazioni delle collisioni con solidi 

utensili 3D reali.

Se prendiamo in esame i processi e lo 

scambio di dati a livello produttivo, TDM 

rappresenta la posizione centrale chiave 

tra ERP, PLM/CAM, le applicazioni MES 

nonché la lavorazione sulla macchina:

Dispositivi di serraggio pezzo, stru-
menti di misura e di controllo: 
TDM offre una gestione dei dispositivi di 

serraggio pezzo e una soluzione di gestione 

e taratura degli strumenti di misura In ques-

to modo è possibile avere una completa 

gestione delle risorse all’interno dell’officina, 

assicurando un controllo continuo e docu-

mentato sulle attrezzature di bloccaggio e 

sulla taratura degli strumenti di misura.

Ottieni rapidamente l’utensile giusto
Nel processo CAM la selezione e la pro-

grammazione degli utensili giusti, per cia-

scun processo di lavorazione, risulta deter-

minante. TDM gestisce gli utensili secondo 

le loro caratteristiche rilevanti per la lavo-

razione, consentendo in questo modo una 

ricerca degli utensili completi in funzione 

dell’applicazione o dell’utensile. TDM può 

essere integrato direttamente in molti de-

gli attuali sistemi CAM. I dati degli utensili 

completi digitali sono disponibili, in funzio-

ne alla selezione, direttamente nel sistema 

CAM.  

Utensili e dati necessari alla macchina sempre a disposizione Utensili idonei per NC per la programmazione virtuale

Advanced Shopfloor ManagementKnow-how for CAM-Planning



Diffusione a livello mondiale
TDM Systems fornisce supporto ad azien-

de in tutto il mondo. Tramite la nostra sede 

centrale in Germania, la società affiliata 

negli USA e i nostri partner in Europa, Asia, 

Nord e Sud America, siamo presenti diret-

tamente sul territorio con le nostre cono-

scenze, la nostra assistenza e le soluzioni 

individuali. Le specifiche differenze legate 

al Paese vengono prese in considerazione, 

così come le esigenze specifiche delle sin-

gole aziende. Il software TDM è disponibile 

in 10 lingue, compreso il cinese. Le nuove 

tecnologie software consentono un impie-

go internazionale di TDM, per l’intero am-

bito aziendale.

I vantaggi in breve

Incremento della produttività grazie a:
• Risparmio di tempo nella fase di 

preparazione degli utensili

• Riduzione dei fermi macchina

•  Riduzione dei tempi ciclo

•  Parametri di taglio ripetibili

Riduzione dei costi di stoccaggio e 
sistema ordini grazie a:
• Standardizzazione e razionalizzazione 

della varietà di utensili 

•  Giacenze di magazzino e circolante 

trasparenti

•  Riduzione dei magazzini nascosti 

Risparmio di tempo nella program-
mazione grazie a:
• Disponibilità di dati e grafiche idonei 

per NC

•  Analisi di simulazione affidabili

Futuro garantito come promesso
Il Tool Lifecycle Management è una strate-

gia IT a lungo termine. Nel momento in cui 

utilizzano un software strategico, i nostri 

Clienti si aspettano di trovare un partner 

affidabile e flessibile. La soluzione software 

deve essere tecnicamente all’avanguardia 

e offrire garanzie per il futuro. TDM Sys-

tems mantiene questa promessa con co-

erente neutralità, con una stabilità impren-

ditoriale garantita da una crescita costante 

e dall’appartenenza al Gruppo Sandvik 

nonché grazie a soluzioni software previ-

denti e innovative. 

Return on Investment
L’impiego del TDM accresce la potenzialità 

di risparmio. La riduzione delle tipologie di 

utensili si traduce in minori costi di acquis-

to e stoccaggio materiali. I costi di gestione 

si abbassano grazie a un ridotto numero di 

fornitori e al sistema ordini integrato. Ciò 

consente di incrementare la produttività 

fino al 20% l’anno. Inoltre bisogna tener 

conto del fattore tempo: in considerazione 

del fatto che dati e grafiche degli utensili 

sono disponibili in formato digitale, si otti-

ene un enorme risparmio di tempo in tutte 

le fasi del Tool Lifecycle. Il carico di lavoro 

dei collaboratori si riduce, consentendo di 

concentrarsi solo sul lavoro effettivo.

Gli inventori del Tool Data  
Management
TDM Systems sviluppa soluzioni per la 

gestione utensili digitale fin dal 1988. Con il 

Tool Lifecycle Management, TDM Systems 

predispone la prossima generazione della 

gestione dati utensili. Il concetto prevede 

una completa integrazione di tutte le infor-

mazioni e i processi inerenti agli utensili per 

l’asportazione del truciolo e consente alle 

aziende il passaggio a una produzione in-

telligente, collegata in rete in formato digi-

tale. TDM rappresenta l’intera varietà della 

panoramica degli utensili – dalla fresatura, 

foratura alla tornitura fino ad arrivare agli 

utensili multipli.

Una consulenza di qualità sin 
dall’inizio 
I nostri esperti vantano grande esperien-

za e hanno maturato la massima familia-

rità con i processi e gli ambienti software 

all’interno di aziende che effettuano la-

vorazioni per asportazione di truciolo. Di 

concerto con voi, il nostro Team eseguirà 

delle analisi e dei seminari e stabilirà degli 

obiettivi con possibili soluzioni. La realizza-

zione avviene in conformità con le vostre 

esigenze per mezzo dei nostri affidabili e 

qualificati collaboratori dell’Assistenza e 

dei Project Manager. Il nostro know-how 

nell’ambito dell’ottimizzazione dei proces-

si, cresciuto nel corso degli anni e unico nel 

suo genere, vi convincerà.

I nostri servizi 
Il nostro Service Team di Servizi sarà lieto 

di supportarvi qualora abbiate domande in 

merito all’utilizzo del vostro software TDM. 

Nel primo step offriamo diversi modelli di 

Learning & Training, i quali vi porteranno 

a conoscere meglio TDM come concetto 

standard o individualmente. Questi trai-

ning possono aver luogo presso la nostra 

sede centrale a Tübingen, oppure presso la 

vostra azienda attraverso i webinar. Nel se-

condo step il supporto diretto al prodotto 

tramite service desk e assistenza remota 

forniranno un rapido aiuto per quanto con-

cerne il lavoro di tutti i giorni. Questo per-

metterà di risolvere le vostre sfide senza 

indugio e in modo semplice e rapido.

Mondiale, innovativa, dal futuro sicuroCompetenza nel settore e assistenza di qualità garantiscono maggiori vantaggi.
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