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TDM Modulo Base
Dati di base degli utensili aggiornati e strutturati

TDM Modulo di base è l’elemento fondamentale per la 

gestione dei dati Uutensili in TDM. Grazie alle sue funzio-

nalità e all’applicazione intuitiva, facilita l’organizzazione 

dei dati in modo economico e trasparente per tutti re-

partiaziendali. Un’ampia varietà di interfacce consento-

no a TDM di scambiare i dati con sistemi ERP, CAD/CAM, 

sistemi di simulazione del percorso utensile, presetting, 

nonché sistemi di pianificazione (MES) e sistemi di ma-

gazzino.  

I punti di forza del sistema includono non solo le efficienti 

opzioni di immissione dei dati e del modo di operare, ma 

anche le pratiche funzioni per l’assemblaggio automa-

tico degli assiemi utensile, ilcluso la facile selezione dei 

componenti negli assemblaggi  semiautomatici.  

La struttura di lavoro e dati nel modulo TDM Base

Componenti utensili

Foglio Utensile   

Allocazioni

Info Magazzino/Ordini 

Inventario/Storico

Grafici/immagini

Dati tecnologici 

Fornitori

Distinta base 

Info/Documenti

Dati di base

Utensili completi

Montaggio 3D

Magazzino

Fogli Utensile

Dati CAM

Inventario/Storico

Grafiche/Immagini

Dati tecnologici

Distinte base 

Info/Documenti

Dati di base

Liste utensili

File log

Grafiche

Posizioni dettagliate

Posizioni

Info/Documenti

Documenti NC

Programmi NC

Dati de base
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TDM Modulo Base
Dati di base degli utensili aggiornati e strutturati

Panoramica delle funzionalità
• Dati tecnologici affidabili, grazie a tabelle integrate 

per materiali e materiali da taglio

• Assemblaggio automatico di utensili completi, con 

controllo di compatibilità

• Kernel CAD integrato per visualizzazione di grafiche 

2D e 3D, foto e video

• Selezione utensili tramite struttura grafica per classi e 

gruppi, caratteristiche tecnologiche o di lavorazione

• Report multilivello per componenti, utensili completi 

e liste utensili

• Generazione automatica liste differenza: efficiente 

funzione di confronto tra liste utensili e utensili 

standard.

• Cataloghi dati utensili integrabili per oltre 50 diversi 

costruttori di utensili

• Generazione automatica delle distinte di base, di liste  

utensili e liste di produzione

Vantaggi

Data Base centralizzato
TDM Modulo Base è il contenitore 

centralizzato dei dati utensile che  

consente un accesso per una corretta 

gestione priva di ridondanze.

Non è necessario duplicare i dati in 

differenti aree.

Risparmio di costi
La varietà di utensili viene ridotta e 

standardizzata, riducendo

i costi di utensileria fino al 25% ed 

incrementando la frequenza d‘utilizzo 

degli utensili disponibili

Riduzione del tempo
I cataloghi disponibili riducono i tempi 

d’immissione dei dati fino al50%, 

garantendone inoltre la qualità e 

l‘affidabilità.


