
Computer Aided Manufacturing Software

MODEL- SCAN 


MODEL-SCAN e’ un pacchetto software in grado di modificare le consuete procedure tecnologiche nella realizzazione di
oggetti con rilievi tridimensionali.
Il processo tradizionale di generazione di un modello di questa natura e’ comunemente affidato ad uno specialista con
elevate capacita’ creative; esso puo’ essere lento, imprevedibile, costoso ed anche irripetibile.
MODEL-SCAN offre una ragguardevole quantita’ di benefici:

Partenza da un bozzetto artistico su pellicola ( o buona fotocopia di un disegno)
Acquisizione del disegno mediante scanner e suo eventuale adattamento.
Possibilita’ di sperimentare l’applicazione di diverse sezioni del rilievo con diversi valori della sua altezza.
Possibilita’ di visualizzare il rilievo tridimensionale, ed ottenerne l’approvazione prima di lavorarlo.
Ottenimento di un processo veloce, ripetibile, modificabile ed anche altamente accurato.

Per poter essere produttivamente impiegato MODEL-SCAN richiede un adeguato Hardware su cui operare
PC minimo 486 33mhz RAM 16 Mb, WINDOW 3.1 o superiori.
Scanner monocromatico o a colori.
Fresatrice con mandrino ad alta velocita’ idonea a governare 3 o 4 assi e ad utilizzare piccoli utensili con punta
sferica con raggio sino a .05 mm.
 

MODEL-SCAN e’ costituito da sei moduli software con funzionalita’ specifiche orientate alla specializzazione delle attivita’.
MODEL BMP
E’ il modulo dedicato alla elaborazione dei disegni BMP da cui ricavare le informazioni per il percorso utensile.
Permette di attribuire ad ogni colore l’altezza e la forma del fianco.
MODEL IMPORT
E’ il modulo dedicato all’importazione dei disegni in formato vettoriale e permette di caricare file nei formati:

DXF
MI
IGES
HPGL

Permette inoltre la ricerca automatica dei profili da passare al programma MODEL VECTORS.
E’ possibile anche definire i profili da utilizzare per la generazione di superfici e di vederne la forma.
MODEL VECTORS
Permette di manipolare disegni agendo sia a livello di geometria che di tecnologia.Questo permette di modificare o
correggere un disegno acquisito da scanner e vettorializzato con un pacchetto qualsiasi .
Una volta sistemata la geometria si procede tramite la tecnologia all’attribuzione delle altezza e delle forme da associare
ai profili per ottenere la superficie tridimensionale.
Una volta decisa la forma si puo’ ottenere sia il percorso di svuotamento che quello di contornitura.
MODEL SURF
Partendo da un percorso utensile generato da MODEL VECTORS o da MODEL BMP o utilizzando un percorso
tridimensionale per macchine CNC, MODEL SURF permette di modificarlo e di appoggiarlo sia su superfici canoniche
(sfere,cilindri ecc.) sia su superfici di rivoluzione.
MODEL POST
Genera il programma per la macchina utensile.



MODEL SIM
Simula i percorsi che dovranno essere mandati alla macchina utensile per la lavorazione.
 
Il processo di creazione di uno stampo tramite il pacchetto model-scan consta dei seguenti passi:

- Scannerizzazione del bozzetto;
- Vettorializzazione del disegno;
- Importazione del disegno in formato DXF, MI, Iges 2D o HP-GL;
- Sistemazione geometrica dei profili;
- Attribuzione altezze e forme profili;
- Calcolo percorsi in piano;
- Eventuale appoggio su superfici canoniche e/o di rivoluzione;
- Post-Processing dei percorsi per la macchina CNC.

 
All'inizio disporremo di un disegno che dovra' essere scannerizzato.
La scannerizzazione del bozzetto e la vettorializzazione possono essere eseguite con il pacchetto preferito dall'operatore
l'unica accortezza da osservare e’ che il vettorializzatore supporti uno dei formati CAD precedentemente indicati.
Il disegno vettorializzato e salvato su disco viene caricato dal programma MODEL-IMPORT (figura 1) che consente di
eliminare eventuali elementi inutili e trova automaticamente i profili. Il programma permette anche di generare i profili di
rivoluzione.
 
Figura 1

 
 
 



In MODEL-IMPORT si possono modificare
le dimensioni ed il centro del disegno per
adattarle alle dimensioni dell'oggetto reale e
per selezionare il punto di azzeramento
degli utensili rispetto al disegno. Queste
operazioni si possono fare anche in
MODEL-VECTORS e se necessario anche il
MODEL-SURF che opera a livello del
percorso utensile con i conseguenti limiti
legati ai diametri del utensili.
Una volta troveti i profili e salvati su disco si
puo' passare al programma MODEL-
VECTORS.
 

Il programma MODEL-VECTORS permette
di agire sulla geometria del disegno con
diversi strumenti che agiscono a livello di:
        - Elementi geometrici;
        - Profili;
        - Disegno.

Come da figure 2 e 3 si puo' vedere una
parte del disegno prima e dopo le mofiche a
livello di elementi dei profili onde sistemare
la spezzettatura dei profili tramite
l'inserimento di archi di cerchio e
dell'eliminazione dei punti inutili.



A seconda del bozzetto di partenza sara' necessario un lavoro piu' o meno lungo per sistemare la geometria dei profili. Si
consiglia ove sia possibile di sostituire le scritte scannerizzate con caratteri vettoriali se si dispone del programma adatto

(ad esempio COREL DRAW ®).
Si procede fino alla sistemazione totale del
disegno come da figura 4.
 

Una volta ottenuta la geometria corretta si
procede all'assegnazione delle altezze e
delle forme che dovranno assumere i profili
fino ad ottenere un oggetto come da figura
5.

 

 

 



Durante l'assegnamento degli offset bisogna porre attenzione ad eventuali interferenze tra profili e/o problemi legati
all'impossibilita' di far entrare l'utensile nei profili piu' piccoli.
Tramite le funzioni disponibili si possono, ad esempio, nascondere uno piu' profili onde lavorarli con utensili piu' piccoli,
oppure ricavare dei profili diversi per creare maschere che coprono zone da lavorare in un secondo momento. Si possono
trasformare dei profili in cerchi,ellissi e rettangoli.
Si puo' muovere e/o ruotare dal singolo profilo a tutto il disegno.
 
A questo punto non rimane che far calcolare i percorsi di Svuotamento, Contornatura e Ripresa superfici PF come da
figure (6,7 e 8). Se necessario e' possibile unire tutti i percorsi generati se l'utensile non cambia, oppure separare i singoli
percorsi sia per comodita' sia perche' si desidera variare il diametro e/o la forma dell'utensile.
 
Figura 6

 



 
 



Si carica il percorso da
modificare e si decide su quale
tipo di superficie eseguire
l'appoggio. Si possono eseguire
piu' appoggi in sequenza per
costruire forme complesse.

Se si devono appoggiare i
percorsi generati su delle
superfici si deve procedere nel
seguente modo.

Se ci sono , i profili delle superfici
di rivoluzione vengono importati
dal programma MODEL-
IMPORT, altrimenti si utilizza
direttamente il programma
MODEL-SURF.
Si trovano i profili delle superfici
(figura 9) e si selezionano per
vedere se la forma finale e'
corretta e si salvano su disco.
 

 
Le figure 10,11,e 12 mostrano i
percorsi generati
precedentemente appoggiati
sulla superficie di rivoluzione.



 

 
 
Ottenuto il percorso
desiderato lo si salva su disco
e tramite il programma
MODEL-POST lo si post-
processa per la macchina
utensile desiderata.
 
 



Computer Aided Manufacturing Software

CAM SOFTCAM SOFTCAM SOFTCAM SOFT mette a disposizione inoltre la sua ventennale esperienza nella
soluzione di problematiche relative al collegamento tra PC e di PC con
macchine utensili e nella soluzione di problematiche relative alla generazione,
manipolazione e trasmissione di files CNC.

Dal 1982 CAM-SOFTCAM-SOFTCAM-SOFTCAM-SOFT progetta e realizza reti LAN e sistemi informativi tecnico
scientifici, integrando prodotti e servizi con hardware Hewlett-PackardHewlett-PackardHewlett-PackardHewlett-Packard .

Windows� è un marchio registrato Microsoft

La Società
CAM-SOFT dal 1982 progetta e realizza sistemi informativi
tecnico scientifici, integrando prodotti e servizi con
hardware di diversi produttori.

CAM-SOFT vantando una consolidata esperienza nel settore
del C.N. si presenta sul mercato come solutore di problemi
con una struttura esperta di consulenza e sviluppo software.

CAM-SOFT offre soluzioni vantaggiose nel settore
CAD/CAM comprendenti:

� Consulenza organizzativa ed applicativa
� Fornitura di sistemi
� Sviluppo di software dedicato
� Servizi vari

I Servizi
CAM-SOFT fornisce servizi principalmente nell'ambito della
progettazione (CAD) e produzione meccanica (CAM).
L'insieme dei servizi comprende:

� Consulenza tecnica, organizzativa commerciale nella fase di
pre-vendita

� Installazione ed assistenza all'avviamento e all'utilizzo del
sistema

� Corsi di formazione ed aggiornamento del personale tecnico
� Aggiornamento periodico del software applicativo ed

installazione di eventuali nuovi moduli funzionali.
� Supporto tecnico post-vendita con assistenza in loco ed

assistenza telefonica
� Supporto personalizzato

CAM SOFT snc  di dott. Marco Campironi & C.
Via Piemonte, 3
20064 GORGONZOLA ( MI ) ITALIA
Tel +39-02 9514748 Fax / Modem +39-02 9517665
e-mail : camsoft@camsoft.it
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