
METAL

Il cam sviluppato specificatamente per la gestione
completa dei centri di lavoro verticali per il vetro.
Queste macchine permettono di gestire le
lavorazioni in modo integrato, con un unico
piazzamento della lastra. Partendo dai software
standard per la lavorazione del vetro Glasscam e
Windoors, viene configurato un ambiente di lavoro
che tiene conto dell'architettura e del ciclo di
funzionamento della macchina

Contestualmente viene sviluppato uno speciale
modulo PostProcessor che si occupa della
gestione effettiva delle movimentazioni e delle
lavorazioni della macchina .

METAL

Il software permette la gestione dell’intero il ciclo di
lavoro e può essere equipaggiato con il modulo
“Cam-Dxf” che semplifica e rende completamente
automatica la programmazione, anche dei
macchinari più complessi. Cam-Dxf permette di
generare automaticamente le lavorazioni partendo
da profili disegnati su appositi Layer.
È disponibile una versione di Cam-Dxf su specifica
A+W(AlbatWirsam)

VERTICAL

The cam developed specifically for the complete
management of vertical machining centres for glass.
These machines allow to manage the processing in
an integrated way, with a single positioning of the
plate. Starting from the standard software for
Glasscam and Windoors glass processing, a working
environment is configured that takes into account the
architecture and operating cycle of the machine.

At the same time, a special PostProcessor module is
developed to effectively manage the machine's
movements and machining operations.

The software allows the management of the entire
work cycle and can be equipped with the "Cam-Dxf"
module that simplifies and makes completely
automatic the programming, even of the most
complex machines. Cam-Dxf allows to automatically
generate machining operations starting from profiles
drawn on specialLayers.
A version of Cam-Dxf is available on specification
A+W(AlbatWirsam).



LAVORAZIONI

! Gestione di tutte le lavorazioni su bordo e superficie, anche su
pezzi sagomati
!Posizionamento automatico dei pezzi

! Magazzino automatico per cambio utensile in automatico su
ogni gruppo operatore

! Lucidatura del bordo adattativo, con compensazione
automatica dell'usura utensile

!Fresatura di tacche
!Lavorazione di pezzi sagomati fino alla lucidatura
!Sfilettatura

! Rilevamento automatico dimensioni e spessore delle lastre da
lavorare

!Squadratura
!Foratura sia con sistema a teste contrapposte che con gruppo
operatore singolo

!Molatura e lucidatura a tazza ad angolo fisso evariabile
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! Automatic storage for automatic tool change on each operating
unit

!Squaring

! Automatic detection of dimensions and thickness of the slabs to
be processed

!Cupwheeledging and polishingwith fixed andvariable angle

!Machining of shaped parts up to polishing

!Management of all edge and surface machining operations, even
on shaped pieces
!Automaticworkpiece positioning

!Twin heads and single group drilling

!Arrissing

!Routing

!Adaptive edge polishingwith automatic toolwear compensation

MACHININGS

GlassCam Vertical
by Taglio Software House

The CAM for the management of vertical
machining centres for glass

Il CAM per la gestione dei centri
di lavoro verticali per il vetro


