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UN SEMPRE MAGGIOR NUMERO
DI FUNZIONALITÀ CON TISIS
Le squadre di Tornos impegnate nello sviluppo dei software, si sono dedicate alle nuove funzionalità
che rendono il programma TISIS ancor più semplice e conviviale da utilizzare.
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Codici ISO Assistant

Nuovo particolare

TISIS si è dotato della funzione d’aiuto alla programmazione tramite degli assistants di introduzione dei codici ISO. La finestra « ISO Assistant » si
apre con il tasto rapido F12 o tramite un pulsante
nella barra del menu Edition. Questa nuova finestra
ISO Assistant fornisce una breve descrizione di ogni
codice ISO, così come dei parametri obbligatori o
opzionali. L’introduzione dei dati può avvenire sia
tramite la « finestra assistants » oppure attraverso il
programma pezzo.

A TISIS si è anche aggiunta una nuova finestra per
l’assistant « nuovo pezzo ». Tutte le informazioni
per creare un nuovo pezzo si trovano su una sola
pagina. Un riassunto delle scelte permette un controllo semplice del nuovo pezzo che si desidera realizzare.
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Swiss GT 13

Aiuto integrato

Con l’arrivo della nuova macchina Swiss GT 13 nella
gamma dei prodotti Tornos, l’azienda dispone di
una soluzione per la realizzazione di particolari che
non necessitano di una macchina Evodeco. TISIS è
il complemento ideale per la programmazione di
particolari su di essa. Tutte le funzioni di aiuto alla
programmazione, alla preparazione del catalogo di
utensili virtuali così come la supervisione o il monitoring sono disponibili sin dal lancio del prodotto
Swiss GT 13.

Il prodotto TISIS si avvale, a partire da questa nuova
versione 1.5, di un aiuto integrato e contestuale che
si divide in tre parti distinte : 1) Aiuto generale di utilizzazione del soft TISIS : descrizione delle funzioni
di base del soft, 2) Aiuto alla programmazione ISO
contestuale (si adatta secondo il tipo di macchina e
della versione codice di programmazione ISO), questo aiuto è un complemento all’assistant del codice
ISO), 3) Aiuto generale alla programmazione ISO
con descrizione di tutti i codici e opzioni.

OSSERVAZIONE TECNICA
In caso di utilizzo di TISIS con il pack connettività, è imperativo effettuare gli aggiornamenti dei softs
sulla macchina, vale a dire il pack Connettività così come il controllo del movimento secondo le versioni minime seguenti : pack connettività 1.5, motion control SwissNano, CT 20, Swiss GT 26 : 412 e
motion control Swiss ST 26 : 28U.
Le funzioni di edizione del codice ISO e di gestione del catalogo degli utensili sono disponibili unicamente per le cinque seguenti macchine : SwissNano, Swiss ST 26, Swiss GT 26 & Swiss GT 13 e CT 20.
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Compatibilità OS :

Windows XP, Vista, 7, 8 e 8.1 (32/64 bits)

Dimensioni schermo raccomandate :

WGXA (1280x800 pixels)

Memoria viva e disco :

RAM 2Gb, HDD 300Mb
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con il sito ufficiale dell’azienda ; interfaccia multilingue in Francese, Tedesco, Inglese e altre lingue ;
accesso disponibile da parte del cliente (tramite
un accesso reso sicuro) per attivare le licenze TISIS
e gestirle o anche per l’iscrizione al bollettino delle
informazioni : aggiornamenti disponibili con novità
ecc…
Se non avete ancora acquisito il soft TISIS, è possibile scaricarlo attraverso il webstore http://store.tornos.com e di testarlo gratuitamente per un periodo
di 30 giorni.
E il futuro ?

Diagnostica
Nella rubrica supervisione delle macchine, una
nuova pagina di informazioni è venuta ad arricchire
le funzioni di monitoring, si tratta di una pagina di
diagnostiche. Vi si ritrovano per sistemi d’utensili
(o canale) le informazioni seguenti : per ogni asse la
carica nonché la temperatura e per ogni mandrino :
la carica, la temperatura così come la velocità reale.

Oggi TISIS è disponibile sulla piattaforma Android e
di numerosi utilizzatori di macchine che non dispongono di periferiche funzionanti secondo questo
standard. Il Signor Neuenschwander, responsabile
del progetto, ci dice : « La versione 1.6 che verrà
presentata prima dell’EMO sarà multipiattaforma,
Android, iOS et Windows Phone ».
Per maggiori informazioni riguardanti TISIS, potete
contattare il vostro abituale rivenditore Tornos o
direttamente il Signor Neuenschwander al seguente
indirizzo :

Attenzione : Questa funzione è disponibile solo con il
pack connettività.
WebStore TISIS
Il sito Internet di TISIS è stato aggiornato sia per
quanto riguarda il suo design e le sue funzioni. Ecco
alcune evoluzioni : nuovo design grafico relazionato
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