Novitá

NUOVI MODELLI TB-DECO ADV 2007
La versione TB-DECO ADV 2007 offre una serie di nuove funzionalità che permettono
di migliorare sensibilmente la presentazione dei programmi.
I modelli per le macchine DECO, e DECO Sigma, sono rispondenti a queste nuove funzionalità.

Separazione tra le operazioni Tornos e le operazioni clienti
Le operazioni Tornos si visualizzano in un colore leggermente più scuro che quello delle operazioni clienti. Le
operazioni Tornos non devono mai essere modificate.

Commenti ed immagini delle operazione più chiari
I commenti di ogni operazione sono stati elaborati in modo da facilitarne la comprensione ed uniformare i
termini tra i diversi tipi di modelli e di macchine. Le icone delle operazioni permettono, in un colpo d’occhio,
di conoscere l’esatto contenuto dell’operazione .
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Collegamento sicuro dalle operazioni legate su linea di operazione non contenenti le bandiere di
gestione del loop
Le operazioni 2:1 e 2:3 sono legate, ciò che evita gli allarmi “Errore di collegamento (G13-G113) sull’asse ...”.
Per maggiori informazioni sulle operazioni legate, vogliate consultare l’HELP.

Operazioni specifiche per il taglio e la fine del taglio
Le operazioni 1:8 e 1:9 sono raffigurate nell’icona “Troncatura”.
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Estensione delle risorse
La funzione estensione delle risorse consente di estendere la limitazione degli assi disponibili su ogni linea
di operazione a più di tre assi.
Conseguenze:

• Gli assi C1 e C4 possono essere programmati direttamente nelle linee di operazioni
Pettine 1 e 2.
• Una lavorazione frontale Z1-X3 può essere interamente programmata sulla linea
Operazioni frontali.
• Il ciclo G915 può essere programmato direttamente nella linea Operazioni frontali. Si disporrà quindi di una nuova icona rappresentante il cambio dell’origine pezzo.
(op. 3:3).

La programmazione é più chiara, con maggiori performance relativamente alle operazioni che richiedono
un asse. C.
La riduzione delle linee di operazioni rende più agevole la visibilità del programma.
Tutte queste migliorie cono disponibili nella versione TB-DECO ADV 2007 (8.01).
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