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TDMcontrol
per la gestione dei dati TDM

TDMcontrol è lo strumento professionale, destinato 

agli amministratori TDM, per il controllo, l'ottimizzazione 

e la correzione dei dati gestiti in TDM. Il sistema aiuta 

l’utente nella gestione e nell’aggiornamento di grandi 

quantità di dati, tramite una pratica interfaccia utente

con accesso diretto al database.

 

Funzioni
•	 Definizione personalizzata con criteri di ricerca dati nelle 

aree (o librerie) componenti utensili, utensili completi, 

liste  utensili, dispositivi, macchine e strumentazioni di 

misura e controllo

•	 Verifica e aggiornamento di record dati tramite effi-

cienti funzioni di elaborazione

•	  Rapido scambio di componenti utensili in utensili 

completi a livello di database

Vantaggi
•	 Elaborazione rapida e chiara dei dati principali

•	 Aggiornamento di grandi quantità di dati

•	 Semplicità d’uso

•	 Modulo software intuitivo  

Requisiti:
•	 TDM a partire dalla versione 4.6

•	 Modulo base TDM

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione software
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Gestione digitale dei dati di utensili
con TDM V4

TDM modulo di base

Software per la gestione di componenti di utensili, utensili com-

pleti e liste di utensili in una banca dati centrale per tutte le aree 

dell’impresa.

TDM generatore grafico e di dati 

Software per la creazione e generazione di utensili (dati, grafi-

che 2D, 3D) Il software dispone di oltre 45.000 utensili di diversi 

produttori.  L’aspetto più importante: il risparmio del tempo fino 

al 90%!

TDM modulo di magazzino 

Organizza i componenti, gli utensili completi e le liste di utensili in 

magazzino, nelle macchine e in riparazione. Il modulo di magazzi-

no TDM comanda anche i sistemi di magazzino manuali e auto-

matizzati dall’armadietto dell’utensile fino a grandi sistemi lift.

TDM modulo strumenti di controllo e di misurazione   

Gestisce e genera avvisi relativi agli strumenti di controllo e di 

misurazione secondo cicli di controllo variabili e fissi per una 

calibrazione sempre attuale.

 

TDMshopcontrol 

Gestione dell’intera circolazione degli utensili dalla pianificazione 

d’acquisto, montaggio, commissionamento partendo dall’impie-

go fino allo smontaggio dell’utensile, incluso la creazione di lista 

di download e upload specifiche del cliente.

Interfaccia per i sistemi di simulazione e CAM

TDM supporta l’integrazione in molteplici sistemi di simulazione 

NC (DMG Virtual Machine, CATIA V5, NX, Pro/Engingeer, ecc..) 

L’utente CAM ottiene i dati attuali da utensili reali per la creazione 

di programmi NC.

Interfaccia ERP

Integrazione standard ERP, ad es. SAP o BAAN per scopi com-

merciali. 

Con pochi clicc sono disponibili di dati degli utensili
Incl. Grafiche 2D e 3D con simulazioni grafiche!

La superficie grafica di TDM permette un servizio 
confortevole e semplice. 

Simulazione di una ruota conica con un utensile 
generato da TDM.


