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disegno 3d e
calcolo dello sviluppo 2D

la precisione del 3D direttamente sulla lamiera

MD3

Modellatore 3D solido e
superficiale parametrico
specifico per la lamiera

Utilizzerete un unico
software per il disegno 3D
e per le tavole 2D
Import dei disegni 2D in
formato DWG (AUTOCAD)
e DXF e import dei
disegni 3D da qualsiasi
CAD in formato STEP.
Sono disponibili anche
le interfacce dirette ai
formati CATIA, PRO-E,
SOLIDWORKS
Funzioni per la costruzione
del modello 3D partendo
dalla vista di sviluppo o
viste della messa in tavola
Sincronizzazione di assiemi
3D parametrici a quote
inserite in una tabella
stile Excel
Collegamento diretto
e bidirezionale al CAM
PUNCH5 senza dover
salvare la vista di sviluppo
in formato DXF

MD3: velocità di esecuzione

Il calcolo dei ritiri
viene fatto utilizzando
le regole dei controlli
numerici delle piegatrici.
È completamente
personalizzabile
dall’utilizzatore finale

Export della distinta base
dei componenti e delle
fasi di lavorazione ad
esse associate verso il
gestionale di produzione
FACTORY

Librerie di elementi
standardizzati: dadi,
rondelle, viti, cuscinetti …
Funzioni avanzate
per i cinematismi
(movimentazione dei
componenti), rendering
fotorealistitico,
decalcomania
(proiezione di un’immagine
su qualsiasi superfice)
Ambiente PLM:
• Gestore documentale di
file Word, Excel, immagini
da allegare ai progetti
• Gestore delle fasi
associate al ciclo
di vita del prodotto:
creazione, modifica,
in approvazione…
• Gestione delle revisioni
del progetto

MD3: massima precisione

Figure 3D parametriche
predefinite per tubi,
riduzioni, cappe, condotti,
tramogge

www.axionsrl.eu

un nuovo
concetto
di servizio
Una lavorazione
speciale
vi mette
in difficoltà?
Girateci il
problema e
metteteci
alla prova.
Sapremo
consigliarvi
per il meglio.
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