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UNA SEMPRE MAGGIOR
ERGONOMIA CON TISIS
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Presentazione

La nuova versione di TISIS, che Tornos presenta oggi, è dotata di nuove funzioni e altresì di un nuovo stile
grafico sobrio basato sullo stile Metro portato avanti dal sistema informatico Windows 8.1.

Due nuovi pannelli informativi appaiono nell’interfaccia d’accesso : Novità in Tornos SA e Trucchi & Astuzie
nel soft TISIS. Le informazioni che vi appaiono sono
aggiornate attraverso una connessione Internet. E’
ovviamente possibile disattivare la schermata e ciò
semplicemente cliccando sul tasto in basso a sinistra.
Accesso più rapido
Allo scopo di migliorare l’utilizzo del soft TISIS, i progettisti hanno integrato delle scorciatoie sulla tastiera
(standard Windows) per accedere più rapidamente
alle funzioni e hanno altresì aggiunto una striscia
integrata nella barra dell’applicazione.
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SCORCIATOIA
TASTIERA

FUNZIONI
EDITION PEZZI

CTRL+S

Registrare

CTRL+SHIFT+S

Registrare sotto

CTRL+Z

Annullare (Undo)

CTRL+Y

Rifare (Redo)

CTRL+F

Ricercare

CTRL+W, CTRL+F4

Chiudere

CTRL+P

Stampare

F9

Traiettoria 2D

F10

Transfert
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Adesso è possibile aprire diversi programmi pezzi
nello stesso editor alfine di navigare più rapidamente
tra i programmi-pezzi.
L’ottimizzazione e il controllo del programma possono ora essere garantiti dalla funzione di visualizzazione del contorno 2D programmato così come la
simulazione dei movimenti.

La funzione di stampa si è arricchita di un’anti visualizzazione dei dati che si desiderano stampare.
TISIS confronta : è la nuova applicazione di confronto
delle eventuali modifiche o adattamenti apportati ad
esempio al programma pezzo sulla macchina.

La supervisione macchina è completata con nuove
informazioni sullo stato della medesima e beneficia
di una nuova disposizione delle informazioni per categoria della macchina.

COMPATIBILITÀ
In caso di utilizzo di TISIS con il pack di connettività, è imperativo eseguire gli aggiornamenti
dei soft sulla macchina. E più precisamente il
Pack Connettività così come il Motion Control
secondo le seguenti versioni : Pack Connettività :
1,3 Motion Control SwissNano : 403, Motion
Control Swiss ST 26 : 28M.

L’applicazione TISIS Tab per tablet è ora disponibile
su Google Play Store.
Adesso è altresì possibile installarlo su differenti
supporti come gli smartphones, phablets e tablets.
Quest’applicazione è gratuita.

Compatibilità OS :
Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1 (32/64 bits)
Taglia schermo raccomandata :
WGXA (1280x800 pixel)
Memoria viva e Disco :
RAM 2 Gb, HDD 300Mb
Le funzioni di edizione del codice ISO e della
gestione del catalogo degli utensili, sono
disponibili solamente per la SwissNano e la
Swiss ST 26.
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