
Taglio3DJ è la nuova applicazione entrata a far parte della 
famiglia dei prodotti a 5 assi e consente agli utenti di gestire 
file 3D e calcolare i percorsi di taglio direttamente sul modello. 
Questa è una delle nuove funzionalità su cui Taglio ha lavorato 
molto negli ultimi tempi e di cui è entusiasta.

Ci sono molteplici parametri da gestire in un programma 3D, ma 
noi puntiamo molto sulla semplicità di utilizzo del software. Per 
questa ragione ci siamo focalizzati sulla tipologia di lavorazione 
necessaria in questo contesto, eliminando i parametri non 
strettamente necessari, nell’ottica di fornire uno strumento 
leggero, veloce ed efficace per calcolare il percorso di taglio.

Il modulo include funzioni per definire smussi, aggiungere 
percorsi utensile, personalizzare lead-in e risolvere le collisioni.
Taglio3DJ è compatibile con i principali ambienti di disegno 3D, 
consente l’import di oggetti in formato IGS ed STL e permette di 
applicare la tecnologia di taglio desiderata.

Il software simula l’intero ciclo di lavoro ed è in grado di 
visualizzare il modello tridimensionale della testa di taglio 
utilizzata. Gli utenti possono verificare eventuali collisioni tra la 
testa e gli elementi del pezzo da lavorare e valutare le alternative 
per correggere la situazione di errore. I limiti fisici degli assi sono 
presi in considerazione durante l’intero processo.

Taglio3DJ consente infine cambiamenti nella direzione di taglio; 
ogni vettore di taglio può essere modificato, cancellato od 
aggiunto in qualsiasi punto del percorso di lavoro. 

Taglio3DJ is the last application from the five-axis family of products 
to import 3D files and place toolpaths on the contour of the model. 
This feature is something we have been working on for the last 
period and is something we are excited to release.

There are plenty of settings in a 3D software but we believe in the 
easy-to-use principle. Therefore, we stripped it down as much 
as possible to give you a light and fast 3D software for applying 
toolpaths.

The module includes functions for defining edges, adding toolpaths, 
customise lead-ins, and perform the collision control.

Taglio3DJ is compatible with the most widespread 3D design 
systems. It allows the import of parts as IGS and STL standard 
format and defines the desired technology for the subsequent cut 
generation.

The system allows the entire work environment simulation. The 
software includes a three dimensional model of the appropriate 
cutting head. User can verify any possible collisions of the head 
with any other elements involved in the cutting operation, offering 
multiple possibilities for correcting them. The physical limits of the 
axis are also considered during the whole process.

Taglio3DJ permits full cutting direction change. Any cutting vector 
can be modified, erased or inserted at any point of the contour 
therefore preventing unwanted movements and positions.
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Taglio 3DJ fa parte della famiglia dei prodotti a 5 assi e consente 
agli utenti di gestire file 3D e calcolare i percorsi di taglio 

direttamente sul modello tridimensionale.

Taglio 3D is part of the five-axis family of products to import 3D files 
and place toolpaths on the contour of the model.  


