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Integrazione TDM - CAMWorks
Interfaccia CAM

TDM supporta con efficienza gli utenti CAMWorks  

Edgecam con i moduli di interfaccia CAM e CAD per  

trasmissione di dati e grafiche utensili.

La base: Interfaccia CAM
L’interfaccia TDM - CAMWorks supporta il processo CAM 

generale dell’utente, consentendo l’accesso al databa-

se tecnologico da CAMWorks a TDM. Grazie al software, 

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 - CAMWorks
• Trasmissione dei dati utensile da TDM al database 

tecnologico di CAMWorks

• Selezione rapida e semplice di utensili di fresatura, 

foratura e rotanti tramite TDM, mediante selezione 

diretta degli utensili nel database tecnologico

• Trasmissione di dati relativi alle geometrie degli  

utensili necessari

• Ritrasmissione degli utensili utilizzati dal programma 

NC di CAMWorks secondo lo standard TDM, in forma 

di elenchi utensili

Vantaggi dell’interfaccia CAM 
TDM - CAMWorks
• Risparmio di tempo grazie alla selezione rapida 

dell’utensile

• Manutenzione efficiente dei dati nel database utensili

• Minore complessità nella creazione del programma 

NC, poiché l’utente, durante tale fase, può agire 

nell’abituale ambiente CAMWorks

• Selezione di utensili completi reali in funzione della 

geometria

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
Grazie al generatore di contorno cavo e al Solid Con-

verter 3D TDM per CAMWorks, l’’utente CAMWorks ha a  

disposizione funzionalità pratiche per la creazione di 

dati DXF e STL conformi per la programmazione e la 

simulazione. I software tool integrati per conversione  

automatizzata ed elaborazione manuale di grafiche utensili 

2D/3D basati sull’interfaccia CAM consentono un sostan-

ziale risparmio di tempo e una migliore qualità nel lavoro  

quotidiano. 

Pacchetto software Solid Converter TDM 3D e 
generatore di contorno tubi TDM
CAMWorks consente una simulazione realistica degli 

utensili a rotazione simmetrica basata su un contorno 

tubo. La simulazione traspone in TDM dalla grafica 2D 

con il generatore contorno tubi. Per gli utensili rotanti,  

il Solid Converter 3D TDM per CAMWorks consente di 

convertire solidi 3D dallo standard TDM in CAMWorks in 

dati STL conformi. 

 

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 disegni 

e modelli esistenti. Ciò consente di conformarli allo stan-

dard TDM, per poi utilizzarli tramite 3D Solid Converter 

TDM e in CAMWorks.

Vantaggi delle funzionalità CAD: 
• Agevole creazione dei dati 3D TDM e conversione nel 

formato specifico di CAMWorks

• Manutenzione efficiente dei dati: una volta creati, i 

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

e di simulazione premendo semplicemente un tasto

• Programmi NC esenti da collisioni, grazie ad una 

realistica simulazione macchina

Integrazione TDM - CAMWorks
Funzionalità CAD

Contorno 
cavo

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione software


