
MODEL-SKI for WINDOWS    ����
lavorazione di stampi per sci

Dati Tecnici
Descrizione

Le finalita’ di MODEL-SKI sono orientate alla generazione di percorsi utensili per la lavorazione di stampi
per sci.Il sistema è implementato su PC Pentium in ambiente Windows.

 Caratteristiche
•  Lettura file dxf della sezione e del profilo longitudinale

•  Posizionamento e dimensionamento delle sezioni
   dello sci
•  Centratura di una sezione sul punto di contatto del

profilo longitudinale.
•  Possibilita di assegnare dei profili alle sezioni
•  Selezione degli elementi non modificabili (lamine).
•  Calcolo dei profili intermedi.
•  Wrapping dei profili su una linea della sezione

longitudinale.
•  Definizione delle dimensioni del grezzo.
 
•  Stampo della soletta con:

sgrossatura,semifinitura e finitura del piano di chiusura
sgrossatura,semifinitura,finitura e contornatura della

   impronta
•  Stampo della forma con:

sgrossatura,semifinitura e finitura del piano di chiusura 

sgrossatura , semifinitura,finitura e ripresa mono e
bi-direzionale.

Benefici 
•  lavorazioni con diversi utensili.
•  selezione del tipo di passata.
•  visualizzazione degli ingombri di stampo e forma
definitiva dello sci e delle sezioni.
•  stampa dei percorsi su stampante e/o plotter
•  post-processing dei percorsi utensili per tutti i 
controlli iso



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
Pentium� è un marchio registrato Intel

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
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