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Integrazione TDM - ESPRIT
L’interfaccia CAM

TDM supporta con efficienza gli utenti ESPRIT con i mo-

duli d’interfaccia CAM per trasmissione di dati e grafiche 

utensili.

Fondamenti: l’interfaccia CAM
L’interfaccia TDM - ESPRIT supporta l’intero proces-

so CAM utilizzando i dati utensili del database TDM. In 

questo modo l’utente ha quindi a disposizione il know-

how aziendale, nello specifico sugli utensili, nelle varie 

fasi di progettazione CAM.

Funzioni dell’interfaccia CAM 
TDM - ESPRIT
• Rapida e semplice ricerca degli utensili necessari, 

mediante il plugin TDM Tool Manager

• Importazione di utensili nell’ambiente di 

programmazione ESPRIT direttamente dal database 

TDM, inclusi i parametri di taglio

• Memorizzazione di dati utensili e parametri di taglio 

nell’ESPRIT Knowledge Base Manager, per utilizzarli 

tramite la programmazione automatizzata delle 

funzionalità

• Ritrasmissione degli utensili impiegati nel programma 

NC di ESPRIT in TDM sotto forma di liste utensili

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

dell’utensile

• Efficiente manutenzione dei dati nel database 

utensili centralizzato, con accesso diretto ai dati 

utensili TDM dell’ambiente CAM

• Minore complessità nella creazione del programma 

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

nell’abituale ambiente ESPRIT

• Supporto al programmatore, mediante 

programmazione automatizzata delle funzionalità

Dati geometrici e

tecnologici

Liste utensili

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione del software
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L’innovazione: le funzionalità CAD
Il TDM 3D Solid Converter per ESPRIT permette agli ut-

enti ESPRIT la generazione di disegni DXF conformi ad 

ESPRIT. Basandosi sulle grafiche 3D in TDM di utensili 

assemblati, le funzionalità software integrate permetto-

no la conversione automatica ed una elaborazione ma-

nuale delle grafiche 3D degli utensili, consentendo così 

un notevole risparmio di tempo e un miglioramento della 

qualità nel lavoro quotidiano.   

TDM 3D Solid Converter per ESPRIT
Il Converter consente di ricavare le geometrie utensili in 

base ai requisiti di ESPRIT, da grafiche utensili 3D in TDM. 

I DXF vengono messi a disposizione per l’uso in ESPRIT, 

attraverso il plugin TDM Tool Manager. Questo consen-

te agli utenti ESPRIT un efficace controllo di collisione, 

con un risultato di alta qualità nella simulazione del pro-

gramma NC in un ambiente macchina virtuale.

 

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

Editor consentono di adattare e correggere agevolmente 

le grafiche 2D e i solidi 3D direttamente in TDM. La corre-

zioni di layer, disegni, dimensioni, allineamenti assi e pun-

ti zero, consentono di preparare in modo rapido e mirato 

disegni e modelli esistenti. Ciò consente di conformarli 

allo standard TDM per il successivo utilizzo in TDM 3D 

Solid Converter e in ESPRIT.

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

formato specifico di ESPRIT

• 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 senza collisioni, grazie ad una 

simulazione macchina realistica

Integrazione TDM - ESPRIT
Le funzionalità CAD

DXF/STL

Le funzioni di dettaglio variano in base alla versione del software


