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Integrazione TDM - CATIA V5
Interfaccia CAM

Il TDM supporta l’utente CATIA V5 con successo con i 

moduli di interfaccia per CAM e CAD fino alla trasmissione 

online dei dati e dei grafici dell’utensile.

La base: Interfaccia CAM
L’interfaccia TDM - CATIA V5 supporta il suo generale 

processo CAM per mezzo dell’accesso ai dati dell’utensi-

le nella sua banca dati utensili centrale. Grazie al softwa-

re, nelle varie fasi di progettazione CAM l’utente ha così a 

disposizione il know-how di utensili specifico della ditta.

Funzioni dell’interfaccia CAM TDM - CATIA V5
• Supporto ai programmatori NC con accesso diretto 

al database TDM

• Semplice e rapida scelta di utensili di fresatura, 

foratura e tornitura tramite TDM per mezzo del CATIA 

V5 Search Tool Panel oppure tramite la funzione di 

ricerca utensili in TDM

• Accesso ai dati di geometria, ai dati di collisione e al 

know-how per l’asportazione del truciolo (parametri 

di taglio)

• Trasmissione degli utensili utilizzati del programma 

NC di CATIA V5 secondo TDM sotto forma di elenchi 

degli utensili

• Trasferimento degli utensili negli elenchi utensili 

secondo CATIA V5, ad esempio per programmare 

famiglie di pezzi con utensili standardizzati ed  

ottimizzando gli allestimenti macchina

Vantaggi dell’interfaccia CAM  TDM - CATIA V5
• Risparmio di tempo grazie alla rapida scelta dell’utensile, 

efficiente manutenzione dei dati nel database utensili 

centralizzato con accesso online in tempo reale ai dati 

relativi agli utensili direttamente dalla CAM-Operation

• Ridotto impiego di risorse per la creazione del  

programma NC

• Accesso centralizzato ai parametri di taglio, con  

conseguente riduzione del margine di errore in fase  

di creazione del programma NC

• Selezione di utensili completi reali in funzione della 

geometria

• Selezione dei dati di taglio in funzione della macchina, 

del materiale da taglio, del materiale da lavorare e 

del metodo

Dati di geometria  
e tecnologici

Elenco  
utensili

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione software
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L’innovazione: funzionalità CAD
Con il Solid Converter 3D TDM per CATIA V5, gli utenti 

CATIA V5 dispongono di funzionalità pratiche per l’impo-

stazione di dati STEP conformi a CATIA V5 per la pro-

grammazione e la simulazione. I software tool integrati 

per la conversione automatizzata e l’elaborazione ma-

nuale di grafiche utensili 3D, basate sull’interfaccia CAM, 

consentono un sostanziale risparmio di tempo e una  

migliore qualità nel lavoro quotidiano.

Pacchetto software Solid Converter 3D TDM
Il Solid Converter 3D TDM consente di effettuare la con-

versione automatizzata da 3D-Solids allo TDM Standard 

nel formato nativo di CATIA V5. Per utensili completi ro-

tanti e fissi (tornitura, foratura, fresatura) viene generato 

all’interno del TDM uno specifico Step-File per CATIA, 

con profilo 2D corrispondente. Una funzione di program-

ma integrata in CATIA da TDM genera il formato nativo  

CATIA V5 “CATproduct”. Risultato: modelli 3D immedia-

tamente utilizzabili per la simulazione.

2D Graphic Editor TDM e 3D Solid Editor TDM
Le funzioni 2D Graphic Editor TDM e 3D Solid Editor TDM 

consentono di adattare e correggere agevolmente gra-

fiche 2D e solidi 3D direttamente in TDM. Correzioni di 

layer, disegni, quotature, allineamenti assi e punti zero 

consentono di preparare in modo rapido e mirato dise-

gni e modelli esistenti. Ciò consente di conformarli allo  

standard TDM, per poi utilizzarli tramite il Solid Converter 

3D TDM e in CATIA V5.

Vantaggi delle funzionalità CAD: 
• Creazione agevole dei dati 3D TDM e conversione  

nel formato specifico di CATIA V5

• Efficiente manutenzione dei dati: una volta creati,  

i dati 3D in TDM sono disponibili per tutti i sistemi 

CAM e di simulazione, semplicemente premendo  

un tasto

• Programmi NC esenti da collisioni, grazie ad una 

realistica simulazione macchina 

Integrazione TDM - CATIA V5
Funzionalità CAD

Grafica 3D

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione software


