
LOGOTAG CAD 
Possibilità di applicare fillet automatiche solo sugli enti selezionati e non su tutto il disegno

Nuova strategia di Offset per figure complesse

Nuova opzione nella toolbar di selezione per bloccare la modalità esclusiva 
(invece di premere il tasto CTRL)

Gestione blocchi migliorata

   Nuove lingue supportate: CROATO
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Novità Versione 35

What’s new

Nuove Strategie di taglio ottimizzate per materiali ceramici

Nuove Strategie per il riposizionamento delle lastre in macchina 
(Layout di Nesting su lastre messe liberamente in macchina)

Possibilità di recupero degli sfridi di lastre in magazzino per successivi riutilizzi

Gestione Etichette da posizionare sui pezzi comprensiva di stili (font), orientamenti, Bar code, 
QR Code in tutte le lingue disponibili

LOGOTAG CAM - ATTACCHI
Nuova funzione per tastatura sulla lastra

Migliorato algoritmo di calcolo della lavorazione in continuo dei font 3D



Migliorata la calibrazione fotocamera in Z

Nuove funzionalità per la gestione di macchine combinate Disco - WaterJet a 5 assi

Nuova funzione per la spianatura del banco con disco

Nuovo metodo di creazione bordo lastra

Nuove funzioni nell’import da disegno e da parametriche

 - Scelta colori

 - Scelta profili da un complessivo

 - Scelta enti

 - Mirror profili

 - Possibilità di assegnare ai profili dei pezzi gli attributi per i tagli con disco inclinato e 
    possibilità di assegnare un valore di sovramateriale (Tabella livelli)

 - Possibilità di assegnare l’attributo di bordo lastra ad un profilo chiuso presente nel disegno

Nuova gestione del prelevatore per lo spezzamento lastra

Aggiunta lavorazione Offset tagli

Gestione dei parametri specifici per il taglio con disco di segmenti, inclinati ed archi

Gestione dello scarico manuale dei pezzi tagliati

Aggiunta gestione scrittura ISO parziale

Aggiunta gestione allarmi CN

Aggiunta integrazione con CAD per creazione pezzi

Nuova funzione di rilevamento DIME (Templates) utilizzando il puntatore laser Macchina

Funzione DIME in grado di restituire i profili da immagine ripresa

Migliorata gestione macchine contornatrici e lucidatrici (ROUTER) per lavorazioni di bordo su piani con ventose

Possibilità di creare barre di pulsanti personalizzate per accedere a menù o funzioni del programma 
o a programmi esterni

Nuova utility di gestione della Tabella Utensili della macchina

Gestione utensili e di Kit di Utensili (Tooling Manager)

Gestione della misurazione dati utensili da strumenti di presetting

Piena gestione dei laser di proiezione dei profili di lavorazione, delle ventose sui rispettivi piani

Gestione del backup automatico dei progetti per le funzioni Nuovo progetto e Apertura progetto



Nuova funzione di ottimizzazione di piazzamento delle ventose che permette di utilizzare 
layout predefiniti di ventose in posizioni fisse
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Rallentamento utensili in base alla dimensione del raggio

Funzione CamDXF Taglio per l’import di file DXF Strutturati (Utilizzando Layer o colori specifici) in modo da 
eseguire tutte le lavorazioni in automatico senza necessità di intervento operatore

Lavorazioni di Vetrate con applicazione di fori e tacche parametriche totalmente libere

Possibilità di lavorazione vetrate con variazione continua delle misure teoriche in automatico

Migliorata gestione di macchine verticali (foratrici, molatrici e lucidatrici) con singolo o doppio mandrino

Migliorata gestione cicli foretto, svasatori e svasatori contrapposti

Nuova gestione macchine verticali con cinematiche di movimentazione complesse e vincoli di posizionamento 
dei sistemi di traslazione

Strategie di frammentazione degli sfridi per impedirne la caduta

Modulo Interfaccia standard con ERP per implementazioni in ambiente Industria 4.0

Migliorato algoritmo di calcolo lavorazione di sgrossatura con notevole riduzione dei tempi di calcolo

Aggiunta lavorazione piatto doccia

Aggiunta lavorazione foratura

Aggiunta lavorazione foratura elicoidale

Aggiunta vista orientamento curve

Possibilità colorazione solidi
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