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CIMCO CNC-Calc
Un CAD/CAM basilare per l'officina

Altre caratteristiche in CIMCO CNC-Calc

E 'possibile lavorare ogni tipo di filetto interno 
ed interno (scegliendo i filetti  tra tabelle 
standard - metrico o pollici). È possibile 
generare facilmente anche filettature coniche.

Filetti (ID, OD)

Questa funzione  serve per  tagliare i pezzi. 
L'operazione di taglio permette di aggiungere 
smussi e raccordi agli angoli del taglio.

Taglio

La strategia di gola/scanalatura permette l'uso di 
utensili per scanalatura per raggiungere quei 
punti del profilo del pezzo  che non possono 
essere raggiunti con i normali utensili da 
sgrossatura e finitura. Il comando dispone di 
diverse strategie di approccio  ingresso e uscita.

Gola e Scanalatura

Progettato per la facilità d'uso e
la produttività

CIMCO CNC-Calc è un modulo di CIMCO Edit che consente 

ai programmatori alle prime armi di disegnare contorni 

geometrici 2D, tracciare percorsi utensile per fresa e tornio, 

e simulare il programma NC risultante.

CNC-Calc è un ottimo strumento per gli operatori e tecnici 

che sono inesperti nell'uso di avanzati sistemi CAD / CAM. 

Per loro, CNC-Calc può aumentare la produttività e 

assistere giorno per giorno la programmazione NC. Per una 

piccola azienda può essere il primo passo verso il mondo 

del CAD / CAM.

CIMCO CNC-Calc è stato creato e pensato per la praticità 

d’utilizzo, questo permette di disegnare i profili in modo 

facile e veloce. Le funzioni spaziano dalla "linea orizzonta-

le" di base, alla più complessa "cerchio tangente a tre 

elementi". Include opzioni avanzate di taglio/spezza ed un 

semplice approccio del tipo "punta e clicca" per creare i 

percorsi utensile di contornatura e foratura.

CIMCO CNC-Calc importa file DXF. Da file DXF è possibile 

generare percorsi utensile per tornio e fresa, come ISO, 

Fanuc e controller Heidenhain. Altre caratteristiche includo-

no la possibilità di generare  percorsi con vari tipi di com-

pensazione utensile: computer, CNC, usura.

CIMCO CNC-Calc essendo parte integrante del CIMCO Edit  

rende facile visualizzare, modificare e simulare i percorsi 

generati. Ciò consente all'utente di testare i programmi e 

quindi ottimizzare l'utilizzo delle risorse della macchina.

Cicli e Macro

Simulazione

Grazie all'integrazione del CNC-Calc con il Cimco Editor 
tutte le funzionalità dell'editor possono essere utilizzate 
senza problemi. Possono quindi essere  attivate  le macro 
per eseguire  le operazioni di programmazione più 
comuni, come: inizio e fine programma, cambio utensile, 
cicli fissi di foratura, sgrossatura e finitura. È anche possi-
bile registrare o creare cicli  e macro personalizzate per le 
operazioni più comuni e per le proprie specifiche 
configurazioni e applicazioni.

Il simulatore 3D Fresa / Tornio 2D,  simula percorsi uten-
sile di fresatura 3D e tornitura 2D con possibilità di 
avanzamento a passo o continuo sia in avanti che 
indietro.  Eventuali modifiche del codice ISO sono auto-
maticamente visualizzabili in grafica. È possibile analiz-
zare il percorso utensile con uno zoom dinamico, pan, 
rotazione, e funzioni di misura. Possibilità di simulazi-
one con la visualizzazione del solido prodotto dal codice 
NC,  con controllo di collisione del portautensili e rileva-
mento collisione con pezzo e staffaggi.

CIMCO CNC-Calc esegue calcoli geometrici e la creazione
dipercorsi utensile in pochi secondi. Supporta le strategie
2D per fresatura e tornitura.

Strategie per la fresatura e tornitura 2D



Una volta disegnata la geometria 2D con CIMCO CNC-Calc è 
facile attribuire percorsi utensile come operazioni di foratura, di 
fresatura e tornitura, applicando strategie di lavorazione più Taglio con un solo click tra intersezioni. L'elemento viene 

automaticamente spezzato in due e tagliato ai due incroci 
vicini al punto in cui si è fatto click.

La vasta gamma di opzioni di snap ti semplifica la selezione 
dei punti notevoli nel disegno. Opzioni di Snap tipo “snap a 
intersezioni” e  “snap su centri degli archi e cerchi” possono 
essere attivati separatamente, o combinati  tutti insieme.

Crea raccordi su tutte le intersezioni d'angolo con qual-
siasi raggio. Basta specificare un raggio di raccordo e 
fare click sulle intersezioni angolo.

CNC-Calc include tutte le funzioni di trasformazione richieste 
ad un moderno sistema CAD 2D. Off set, specchia, ruota, 
trasla e scala di una parte o tutta la geometria. 

Crea matrici rettangolari (righe e colonne) e circolari 
(complete o parziali) in pochi secondi. Queste funzioni avan-
zate riducono notevolmente il tempo di disegno.

adatte al vostro modello. CNC-Calc può generare i percorsi 
utensile NC per voi.  Di seguito sono mostrate le strategie 
disponibili per fresatura e tornitura.

Disegnare con CIMCO CNC-Calc Strategie per la fresatura e tornitura 2D

Taglio con un singolo click Flessibilità di Snap

Raccordi

Funzioni di matrici di fori

Trasformazioni

Spianatura 

Foratura

Sgrossatura

Contornatura

Fresatura filetti

Intestatura

Tasca

Fresatura di lettere

Finitura

Facing Contouring

Lavorazione di profili 2D con strategie di ingresso e 
uscita, sgrossatura e finitura con passate multiple,  
fino alla profondità desiderata. Lavorazioni di 
profili aperti e chiusi senza disegnare ulteriori 
geometrie ed eliminazione di movimenti bruschi 
con angolo piani.

Con la funzione di fresatura filetti è possibile 
lavorare filetti interni ed esterni. È anche possibile 
lavorare contemporaneamente diversi fori purché 
abbiano lo stesso passo, ecc. Per macchine che 
non supportano la lavorazione ad elica, è 
possibile linearizzare questi movimenti.

La strategia di intestatura permette di intestare 
velocemente il pezzo. Questa strategia può essere 
applicata sia inserendo le coordinate che selezion-
ando una geometria esistente.

La strategia di spianatura è adatta a spianare 
velocemente i grezzi, ma può essere usata 
per lavorare in generale parti piane.

In CIMCO CNC-Calc è possibile  eseguire 
lavorazioni  per fori applicando strategie di 
foratura, svasatura e maschiatura.

L'operazione di sgrossatura permette di asportare 
materiale velocemente e facilmente. La strategia di 
sgrossatura permette all'utente di rimuovere il 
materiale generando sia passate di sgrossatura che 
di finitura.

Lavorazioni di tasche aperte e chiuse con e senza 
isole. Il percorso utensile della tasca può essere 
generato con una strategia di fresatura concorde o 
discorde. L’ingresso può avvenire in qualsiasi 
punto del modello e include opzioni  come 
ingresso a tuffo, rampa o elica.

CIMCO CNC-Calc supporta anche la fresatura di 
testi. Qualsiasi  font True-Type può essere 
usato. Basta scrivere il testo che dovete fresare, 
e CNC-Calc è in grado di generare i percorsi 
utensile per il testo e convertirli in codice CNC.

La strategia di finitura è un modo veloce per 
prendere il taglio finale di finitura, rendendo 
la parte completa.
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