
 

 

 

 

 

Di seguito è riportato un riepilogo dei principali miglioramenti alla versione Taglio 2021. 

Taglio 2021 fornisce una serie di miglioramenti basati sul feedback dei clienti, sondaggi e dati analitici. 

Diverse funzionalità modernizzano e semplificano le funzionalità utilizzate di frequente in molte 

discipline del cliente. 
 

Logotag 
 

Nuovo Trim 

Un nuovo comando di trim è ora disponibile nel gruppo Modifica per tagliare e copiare rapidamente 

entità geometriche disegnate all'interno di una forma (cioè un profilo chiuso). 

 

 
 

Nuovo Esplodi 

Un nuovo comando di esplosione è ora disponibile nel gruppo Modifica per ottenere rapidamente 

entità geometriche di base raggruppate in blocchi.  

Il comando è applicabile a blocchi base Logotag, blocchi avanzati TopDrive, curve, informazioni di 

quotatura, campiture e testi. 

 

 
  

https://www.taglio.it/en/software/stone/logotag
http://www.taglio.it/en


 

 

Snap e selezione 

Sono ora disponibili e configurabili più opzioni di selezione per migliorare il comportamento dei 

comandi di snap su disegni complessi con entità molto piccole. 

 

 
 

Nuova configurazione della barra degli strumenti 

Attualmente, i prodotti basati su logotag consentono agli utenti di personalizzare i gruppi di comandi 

facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante del gruppo desiderato. 

Un nuovo file di configurazione, LogoTagTB_Reduced.cfg, estende questa capacità (disponibile su 

richiesta). 

 

Miglioramenti DXF / DWG 

Il miglioramento principale del lettore DXF / DWG è che ora è possibile accedere alle ultime versioni di 

file contenenti "AcIdBlockReference" generati con AutoCAD.  

La funzione di importazione è stata rivista per lavorare più velocemente.  

Le opzioni sono quasi le stesse, ma più efficienti. 

 

Editor dei livelli 

L'editor dei livelli è stato rivisto per una più facile organizzazione del disegno. I parametri consentono 

di nascondere i livelli di servizio indesiderati. 



 

Avere queste diverse opzioni disponibili riconosce che le persone in diverse discipline hanno esigenze 

e preferenze diverse. 

 

Editor dei prelevatori 

Prima, i file dei prelevatori erano configurati e aggiornati tramite l’editor di testo. 

Una nuova modalità editor è ora disponibile in Logotag facendo clic con il pulsante destro del mouse 

sui blocchi di disegno utilizzati per definire la ventosa.  

Con CTRL + Parametri, puoi modificare i valori tecnici. 

 

 
 

Opzione Misura geometria: Misura area 

La misurazione è diventata molto più veloce con il comando Area. 

 

Integrare il disegno 

Il comando è stato migliorato per funzionare con i file Iges (* .igs) e Step (* .stp).  

Il comportamento è simile a quello già disponibile con il comando di importazione disegno tuttavia il 

comando di integrazione disegno aggiorna il disegno corrente mantenendo le coordinate originali 

delle entità ottenute da file. 

 

Strategie di taglio 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per migliorare alcune strategie di taglio. 

Ora è possibile applicare i loop sul taglio diritto insieme al taglio smussato. 



 

 
 

 

Testi 

Nuovi caratteri supportati: carattere cinese. 

 

TopDrive 
 

Commesse 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per migliorare l'usabilità delle commesse in 

congiunzione con Lastra. 

Il motivo principale per riprogettare la gestione delle commesse è la possibilità di modificare le parti al 

volo senza eliminare e ricreare la commessa.  

È ora possibile ridisegnare un pezzo inserito sulla lastra (es. Dividere il pezzo in due, aggiungere un 

raccordo, ecc.). 

Per fare ciò, è stato aggiunto il livello di servizio dei pezziinseriti. 

Il livello di servizio può essere attivato e disattivato facendo clic su CTRL + J. 

 

Aggiungi etichetta 

È ora disponibile un nuovo comando per aggiungere etichette sui pezzi senza tornare alla modalità di 

disegno. 

 

 
 

TouchDrive 

https://www.taglio.it/en/software/stone/topdrive
https://www.taglio.it/en/software/stone/touch-drive


 

 

Taglio e spostamento della lama 

Abbiamo apportato modifiche significative per migliorare i comandi di taglio e spostamento 

soprattutto con tagli combinati (cioè lama e fresatura incrementale, lama e getto d'acqua). 

I comandi di spostamento sono quasi gli stessi, ma utilizzabili su parti di lastra tagliate non solo disco. 

La strategia ora funziona con pattern in alto a sinistra, in basso a sinistra e in basso a destra.  
 

 
 

Scarica sfrido 

È ora disponibile un nuovo comando per scaricare i resti della lastra e liberare spazio sul banco di 

lavoro. 

 

 
 

Taglio a getto d'acqua 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per migliorare l'usabilità dei comandi di taglio a 

getto d'acqua per il taglio del profilo completo e il taglio del profilo parziale (cioè taglio combinato). 

Il motivo principale per riprogettare i comandi è fornire migliori anteprime visive dei profili nel flusso 

di lavoro per il taglio. 

Facendo clic sulla parte, viene selezionato un percorso di taglio. 

Cliccando dopo la selezione, il riposizionamento lead-in / lead-out e la direzione di taglio (freccia 

gialla) sono abilitati. 

Cliccando sulla freccia grigia, il percorso di taglio aperto viene scambiato. 

 

 
 



 

Nuova lastra 

Funziona allo stesso modo di prima ma ora è disponibile l'elenco dei materiali configurati nel 

database. 

Il motivo principale per impostare il materiale è caricare automaticamente i parametri di taglio 

appropriati. 

 

Nuovo progetto 

Funziona allo stesso modo di prima ma ora è disponibile l'elenco dei materiali configurati nel 

database. 

Il motivo principale per impostare il materiale è caricare automaticamente i parametri di taglio 

appropriati. 

  



 

 

Calibrazione della fotocamera 

La calibrazione della fotocamera è diventata molto più veloce e facile.  

La gestione dello spessore del banco di lavoro fornisce un modo per evitare la ricalibrazione della 

telecamera durante l'utilizzo settimanale. 

 

Parti da tagliare 

Il pulsante Attributi è stato rivisto per mostrare il nome della parte, la dimensione della parte ed 

entrambi insieme. 

 

 
 

Sagomatura 

Attualmente le lavorazioni di sagomatura vengono programmate importando disegni esistenti o file 

parametrici. 

Una nuova configurazione consente di accedere alle funzionalità CAD per disegnare da zero. 

 

Nuova configurazione della barra degli strumenti 

Attualmente, i prodotti basati su logotag consentono agli utenti di personalizzare i gruppi di comandi 

facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante del gruppo desiderato.  

Le modifiche sono ora limitate a TouchDrive mentre prima venivano applicate indistintamente a tutti i 

programmi. 

 

Gestione degli errori di controllo numerico 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per classificare, ordinare e tradurre gli errori 

generati dai controlli numerici.  

Questa procedura di gestione delle eccezioni dipende dal protocollo di comunicazione implementato 

dal controllo numerico installato. 

 

Lastra 
 

Taglio e spostamento 

Abbiamo apportato modifiche significative per migliorare i comandi di taglio e spostamento 

soprattutto con tagli combinati (cioè lama e fresatura incrementale, lama e getto d'acqua). 

I comandi di spostamento sono quasi gli stessi, ma utilizzabili su parti di lastra tagliate non solo con 

lama. 

https://www.taglio.it/en/software/stone/lastra


 

La strategia ora funziona con pattern in alto a sinistra, in basso a sinistra e in basso a destra.  

 

 
 

Rifilatura del contorno della lastra 

È ora disponibile un nuovo comando per tagliare il contorno della lastra.  

Avere questa nuova caratteristica riconosce una profonda comprensione delle strategie di taglio della 

porcellana. 

 

 
 

Scarica sfrido 

È ora disponibile un nuovo comando per salvare i resti di lastre nell'inventario.  

Il comando è applicabile su lastre provenienti da commesse di lavoro. 

 

 
 

Commesse 

Prima, veniva aperta una commessa e veniva aggiunta una nuova lastra. 

Una nuova opzione fornisce un modo per impostare la preferenza dell'utente sull'apertura o meno 

della commessa al momento dell'inserimento della lastra. 

 



 

 
 

Tabella dei livelli 

La tabella dei livelli è stata rivista per una più facile organizzazione del disegno.  

Lo stile di output di GMM è ora supportato meglio. 

Avere queste diverse opzioni disponibili riconosce che le persone in diverse discipline hanno esigenze 

e preferenze diverse. 

 

Frestag 
 

Battute e ventose 

Il comando Nuovo progetto è stato esteso per ricaricare l’ultima posizione di battute e ventose 

secondo le tue comodità. 

Il motivo principale per introdurre questo comportamento è ridurre i tempi di programmazione e gli 

errori quando gli utenti lavorano quasi sempre sugli stessi disegni. 

 

Taglio 3DJ 
 

L’interfaccia utente è ovviamente qualcosa che usi sempre.  
Il feedback dei clienti precedenti ha ripetutamente indicato che dovevamo apportare modifiche 

significative per migliorare la chiarezza e la nitidezza dei comandi. 
Come puoi vedere, abbiamo ottimizzato i colori di sfondo con i colori delle icone per fornire il 

contrasto ottimale senza distrarre dall'area di lavoro, dove sei solitamente concentrato. 
 

Multivista 

La vista Taglio 3DJ è stata ampliata e ha creato un'area di lavoro a quattro finestre con viste parallele 

della parte superiore del mondo, frontale mondiale e destra e una vista prospettica del mondo. 

https://www.taglio.it/en/software/stone/frestag
https://www.taglio.it/en/software/stone/taglio-3dj


 

 

 
 

Incisione 
 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per migliorare l'efficienza del percorso di 

incisione al fine di ottimizzare la sequenza di lavorazione. 

 

Intarsio 
 

È ora disponibile un nuovo output in formato file Excel. 

 

 
 

MagicTool 
 

Parametri di taglio 

Il lead-in Omega è ora disponibile nell'elenco dei lead-in nella finestra dei parametri di taglio. 

https://www.taglio.it/en/software/stone/incisione
https://www.taglio.it/en/software/stone/intarsio
https://www.taglio.it/en/software/stone/magic-tool


 

 

Strategie di nesting 

Avevamo bisogno di apportare modifiche significative per migliorare l'efficienza delle strategie di 

annidamento tradizionali disponibili in MagicTool. 

 

Nuova configurazione della barra degli strumenti 

E’ stata aggiunta la possibilità di personalizzare il menu’ secondo le proprie abitudini/necessità tramite 

tasto destro, personalizza. 

  



 

 

WaterTag 
 

È ora possibile impostare lo spessore della parte grezza. 

Il motivo principale per introdurre lo spessore è calcolare i metri quadrati di taglio totali. 

Il software è ora compatibile con Industria 4.0. 

 

Miglioramenti alla sicurezza 
 

Installazione software 

Una nuova tecnologia di installazione migliora notevolmente la sicurezza dell'installazione sui sistemi 

operativi Windows. 

 

Licenze 

Il feedback dei clienti precedenti ha ripetutamente indicato che dovevamo apportare modifiche 

significative per segnalare ulteriori informazioni sulle licenze installate.  

È ora visibile il tipo di licenza oltre al numero di protezione e alle opzioni software attivate su ogni 

prodotto. 

Lo strumento diagnostico di backend è stato migliorato per scoprire rapidamente falle di sicurezza. 

 

 
 

 

https://www.taglio.it/en/software/stone/watertag
http://www.taglio.it/en

