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Interfaccia TDM per 
dispositivo di presetting ZOLLER

Funzionalità
•  Trasmissione di singole informazioni per utensili 

completi e sui dati dei portautensili dal database 

TDM al dispositivo di presetting

•  Trasferimento dei dati reali misurati per ciascun  

utensile, oppure per tutti gli utensili di una lista in 

TDM

Interfacciando il dispositivo di presetting ZOLLER al soft-

ware TDM, vi assicurerete che i vostri utensili vengano 

preparati correttamente e misurati nel rispetto delle tol-

leranze richieste, esattamente quelle utilizzate dal pro-

grammatore NC nel creare il programma.

L’interfaccia è disponibile a partire da TDM V4 e per dis-

positivi di presetting ZOLLER con software «Pilot 3.0» o 

«MVIS2» (indipendentemente dal modello di macchina).

Dati nominali

Dati reali

Generazione di 
Tool Offset (opzi-
onale)

Vantaggi
•  Comunicazione diretta con il database

• Esclusione di doppioni nei dati utensili

•  Presetting con corretti dati utensili nominali corretti, 

ottenuti da TDM

• Incremento di produttività: pianificazione utensili  

coerenti dalla programmazione NC fino alla  

lavorazione

•  Risparmio sui tempi e sui costi 

•  Riduzione dei fermi macchina, minor numero di scarti 

e prevenzione dei danni, grazie alla generazione  

elettronica dei Tool Offset basati sui dati reali  

(opzionale)

Riduzione di tempi e costi, grazie a dati utensili generalizzati!
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Tool Data Management con TDM 
Veloce, semplice, efficiente

Software per la gestione delle  
risorse produttive
Con i moduli software di TDM, potrete rilevare e ge-

stire le vostre risorse di produzione in modo siste-

matico e completo. Tale trasparenza consente di 

individuare rapidamente gli utensili, di assemblarli 

correttamente e di preparare le macchine per tem-

po. Integrando, inoltre, il modulo di gestione degli 

strumenti di misura e controllo si ottengono mag-

giori benefici nella gestione degli ordini, visualizzan-

done anche le disponibilità. Ciascuna funzione di 

TDM rappresenta un componente di un efficiente 

Tool Lifecycle Management.

Software di gestione dello Shopfloor
Il software TDM consente la pianificazione e la pre-

parazione preventiva degli utensili completi, per cia-

scun ordine. Il software calcola il fabbisogno degli 

utensili, creando liste di prelievo, tenendo in consi-

derazione anche quelli già presenti a bordo macchi-

na. Anche i dati di ritorno sono altrettanto preziosi, 

perché ottimizzano costantemente la qualità del 

database.

Software per creazione dati e grafiche
Il presupposto di un buon Tool Lifecycle Manage-

ment è quello di avere un buon database. TDM offre 

gli strumenti ideali per alimentare i dati in un siste-

ma, oppure per creare nuovi dati e grafiche. É pos-

sibile creare utensili di vari produttori, completi con 

grafiche 2D e 3D.

Interfacce
Un Tool Lifecycle Management capillare fornisce 

dati e grafiche degli utensili impiegati nei sistemi di 

pianificazione e produzione di un’azienda di lavora-

zioni meccaniche. TDM integra tali sistemi, fa circo-

lare i dati e consente processi ottimali. I dati utensili 

possono avere un grande impatto sulla produzione, 

intervenendo con i sistemi adeguati nel momento 

appropiato.


