Aspetti tecnici

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE FACILITATO!
Ai giorni nostri ogni azienda, o quasi, dispone di un sito Internet. Un sito costituisce un’interessante vetrina per
la clientela e nel contempo rafforza anche la sensazione di vicinanza. Tornos non è certo da meno.

Allo scopo di informare continuamente e rapidamente la propria clientela sui nuovi sviluppi informatici,
sono stati apportati dei cambiamenti sul sito, cambiamenti di cui ci parla il Signor Berger, responsabile
del supporto marketing “informatico” Tornos :
“abbiamo rimodellato la parte Tecnologia del sito
www.tornos.com. In precedenza il vostro accesso si
limitava ad una breve descrizione del nostro comando numerico, qualche informazione, aggiornate
peraltro sporadicamente, e riguardante il soft TBDECO nonché “i trucchi e le astuzie”. D’ora in poi,
su questa parte del sito, troverete tutte le informazioni necessarie! Il nostro intento è quello di proporvi, entro la fine dell’anno in corso, quattro sezioni”.

Soft di programmazione

Comando numerico

Cercate informazioni inerenti i prodotti informatici di
Tornos? In questa sezione scoprirete tutto ciò che vi
é necessario per quanto riguarda il TB-DECO ADV
nonché anche altre informazioni relative
all’Interfaccia FAO.
In questa rubrica sono peraltro disponibili sia l’ultima
versione del nuovo Editor di testo ISO – DcnEdit –
sviluppato dalla Società ICAM, nonché dei modelli di
programma per le DECO [s-line] che potete scaricare
gratuitamente.
Trucchi ed Astuzie
Avete bisogno di un esempio d’impiego della funzione di taglio costante G96 ? Oppure del nuovo ciclo di
filettatura G978 ed il suo parametro P15 necessita di
un chiarimento ? Siete nel posto giusto !
Documentazione tecnica / Supporto

Se Tornos sviluppa una nuova opzione la trovate qui!
Così come troverete le informazioni riguardanti le
opzioni già esistenti, quale il preriscaldo, la gestione
d’usura degli utensili, ecc. ed in questa stessa rubrica si troverà anche tutto ciò che concerne l’OEE /
MDE / TRS.
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Questa sezione raggruppa determinate informazioni,
come ad esempio, la documentazione per la conversione di programmi di base dei dati macchina.
A partire dal prossimo autunno, in questa sezione del
sito Tornos, è prevista anche la visualizzazione della
possibilità di prendere contatto direttamente con la
Hotline Software ed i suoi servizi di supporto e di
aiuto.
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L’aggiornamento di questa parte del sito è stato realizzato in più fasi (alcune delle quali sono ancora in
elaborazione). In occasione di ogni fase un elemento
nuovo é stato aggiunto sul sito.
Per concludere lasciamo la parola al Signor Berger:
“Tutto ciò non è che un inizio poiché il nostro obiettivo è quello di mantenervi progressivamente informati sulle novità informatiche. Arrivederci a presto
sul sito www.tornos.com!

Aggiornamento gratuito TB-DECO
Affinché tutti i suoi clienti possano avvalersi delle
ultime novità in materia di programmazione,
Tornos intende realizzare, nel prossimo autunno,
un grande aggiornamento del soft di programmazione TB-DECO.
Con esso i clienti beneficeranno dei seguenti miglioramenti.
• Riduzione del tempo di
programmazione.
• Funzionalità migliorata.
• Ergonomia semplificata.
Questa azione riguarda tutti i clienti che posseggono delle DECO e MULTIDECO e che non dispongono ancora del TB-DECO ADV. Prossimamente
riceveranno l’aggiornamento del TB-DECO 2006
gratuitamente.
I clienti che già posseggono il TB-DECO ADV riceveranno in autunno, il nuovissimo TB-DECO ADV
2007.
Questo nuovo TB-DECO
ADV
comprende,
in
aggiunta alle funzionalità
evolute quali i diversi assistant e la simulazione 2D,
le seguenti novità:
• Ciclo di filettatura G978
(vedi articolo “Trucchi ed Astuzie”).
• Cambiamenti di piano ISO: G17, G18 e G19.
• Programmazione delle DECO [s-line].
• E numerosi altre migliorie…
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