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TISIS 1.4, NOVITÀ DI FINE ANNO
Il primo cambiamento immediatamente visibile è quello del nome del prodotto,
sin d’ora il seguito dei soft è denominato TISIS che sta per « Tornos ISO Swiss Integrated Solution ».

Va detto che c’è molto altro da scoprire in questa nuova edizione del decomagazine, vediamo le
ultime evoluzioni attraverso il menu. Per saperne
di più su TISIS e il suo utilizzo presso i clienti, v’invitiamo a leggere la « success story » a pagina 21.
TISIS-Screen
La serie dei soft TISIS si è dotata di una nuova
applicazione TISIS-SCREEN per la supervisione del
parco macchine. Quest’applicazione Windows è un
complemento fornito con il pack connettività e per-
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mette inoltre il transfer o il recupero di programmi
pezzi o del catalogo di supporto degli utensili macchine.
Swiss GT 26 & CT 20
Con l’arrivo delle due nuove macchine la Swiss
GT 26 e la CT 20 nella gamma dei prodotti Tornos,
TISIS è il complemento ideale per la programmazione di particolari sulle medesime. Per di più, i
modelli di programmi in inch (o pollici), sono già
disponibili nel TISIS.
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Tempi dei particolari
Una delle novità faro di TISIS versione 1.4 è il calcolo
del tempo pezzi ; in effetti, questo valore è calcolato
in modo automatico in fase di programmazione dei
medesimi. I valori seguenti vengono visualizzati :
Tempo dei pezzi in secondi [s], numero dei pezzi al
minuto [p/min] e numero dei pezzi per ora [p/h].
Diagramma del tempo
A complemento del calcolo automatico del tempopezzi, TISIS espone un diagramma del tempo basato
sulle operazioni e le sincronizzazioni tra di loro. Il
tipo di diagramma scelto, è il Gantt poiché permette
oltre a visualizzare il percorso critico e, in tal modo
di determinare in maniera visibile le operazioni che
influenzano il tempo del pezzo. Anche l’aggiornamento a schermo, in funzione dei cambiamenti dei
parametri, avviene in modo automatico ed è inoltre
possibile visualizzare le colonne del tempo direttamente a lato del programma-pezzo.
WebStore TISIS
Il sito internet di TISIS si è dotato di un aggiornamento inerente al suo design e alle sue funzioni :
nuovo design grafico in relazione con il sito ufficiale
della compagnia Tornos. La sua interfaccia è multilingue in Francese, Tedesco, Inglese ecc. e i clienti
possono, tramite un accesso sicurato, attivare e
gestire le loro licenze TISIS oppure iscriversi al bollettino di informazioni (aggiornamenti disponibili,
novità, ecc.).
Se non avete ancora acquistato il Soft TISIS, potete
scaricarlo via webstore Tornos e testarlo gratuitamente per 30 giorni : http://store.tornos.com

La nozione di operazione è introdotta tramite le parole chiave da posizionare all’inizio della
linea : (***nome dell’operazione***) o tramite la seguente funzione disponibile dalla barra dei
comandi : (tasto F12).
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