
Novità di questa versione
ProNest 2017 include nuove efficaci funzioni e innovazioni che migliorano la qualità e l’efficienza di output semplificando contemporaneamente inmodo
significativo l’interfaccia utente. Fare clic sul collegamento in alto per leggere le novità di questa versione o selezionare un altro link per visualizzare i
miglioramenti rispetto alla versione precedente.
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ProNest 2017 v12.0
Miglioramenti nell’applicazione manuale dello schema di taglio
Sonomolte le nuove funzioni che rendono più semplice e più efficiente l’applicazione manuale dello schema di taglio ai pezzi:

l Trascina Serie
Con trascina serie è possibile posizionare velocemente i pezzi in una ripetizione in serie all’interno di una sezione rettangolare sullo schema di
taglio. È possibile creare diverse configurazioni in serie trascinando ilmouse ed è possibile vedere istantaneamente i risultati sullo schema di
taglio.

l Pezzi ancorati
Il processo di trascinamento, doppio clic o pressione del tasto INVIO durante l’applicazione manuale dello schema di taglio ai pezzi, può
richiedere molto tempo se si dispone dimolte copie del pezzo da inserire nello schema di taglio. La nuova impostazione sul pannello Elenco
pezzi con il nome Ancorare il pezzo al cursore attacca il pezzo evidenziato al cursore delmouse consentendo il trascinamento ripetuto e lo
spostamento intelligente del pezzo con un solo clic.

l Spostamento automatico
Un nuovo metodo più intelligente per eseguire lo spostamento automatico è ora utilizzato durante l’applicazione manuale dello schema di
taglio. Lo spostamento automatico non è più limitato a un singolo angolo dello schema di taglio con due sole direzioni di spostamento in ordine
sequenziale (ad esempio Sinistra e poi In alto). ProNest ora esegue tentativi per diverse direzioni di spostamento con sequenze diverse e
impiega i risultatimigliori in base all’adattamento e aimateriali.

Proprietà colore per pezzo
Nella Legenda colori, ora è possibile impostare separatamente i colori per i contorni e i colori di riempimento. Inoltre, i pezzi possono essere colorati in
base a una particolare proprietà del pezzo. I pezzi con valori differenti per una data proprietà saranno riempiti con colori diversi. Inoltre, sullo schema di
taglio è possibile evidenziare ogni esempio di un pezzo specifico allo scopo di localizzarlo velocemente.

Rapporti colorati
Ora è possibile visualizzare sui rapporti standard i colori di riempimento delle immagini dei pezzi. Questi rapporti hanno anche una legenda o chiave
colori di riferimento.Questa è particolarmente utile se si sta utilizzando anche la funzione Colore per proprietà pezzo di ProNest.

Supporto nativo a 64 bit
ProNest è ora disponibile come applicazione a 32 bit oppure a 64 bit. La versione software di ProNest a 64 bit può essere utilizzata su un sistema
operativo/CPU a 64 bit con il vantaggio di avere accesso a una memoria aggiuntiva. In precedenza ProNest era disponibile solo come applicazione a 32
bit.

Licenza
Se più sessioni di ProNest sono attive su un solo PC, ora è necessaria soltanto una licenza di rete per lo stesso PC. In precedenza era necessario
disporre di una licenza di rete diversa per ciascuna sessione di ProNest che veniva aperta su uno stesso PC.

Moduli e funzioni standard
Il Taglio a ponte e il Taglio a catena sono stati abbinati in un solo modulo opzionale. Se si dispone dell’uno o dell’altro modulo è ora possibile accedere a
entrambi imoduli di Taglio a catena e Taglio a ponte.
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Preventivo
Grazie alla nuova funzione Preventivo è possibile creare facilmente preventivi dettagliati per ciascun lavoro ProNest. Con l’utilizzo dei costi di base per la
produzione e imateriali calcolati da ProNest, i preventivi possono tenere conto delle operazioni secondarie, degli aumenti e degli sconti per fornire
prezzi dettagliati (per pezzo) e totali per un lavoro.



l Le operazioni secondarie (come la piegatura, la molatura, la saldatura, la verniciatura, la spedizione, ecc.) possono essere assegnate a pezzi
singoli all’interno del lavoro.

l Gli aumenti essere applicati ai costi deimateriali o della produzione per i preventivi, i pezzi e le operazioni secondarie contribuendo a tenere
traccia del profitto netto per ciascun lavoro.

l Le percentuali di sconto possono essere applicate per cliente. È inoltre possibile impostare la quantità degli sconti per ogni articolo.
l Metodi di determinazione dei costi possono essere impostati per soddisfare le necessità della propria organizzazione.
l Sono disponibili preventivi per i clienti o preventivi interni e può essere inserito il logo della propria organizzazione.

Selezione migliorata della classe
Aseguito della selezione del tipo e dello spessore delmateriale in ProNest, le classi disponibili possono contenere numerose informazioni relative ai
consumabili e ai parametri di taglio associati oltre alle applicazioni come True Hole®.

Adesso, facendo clic sul riquadro Classe dopo aver scelto ilMateriale, compare un selettore della classe che aiuta a orientarsi nella selezione. Usando il
selettore è possibile:

l Mettere a confronto velocità di taglio/avanzamento delle diverse classi da scegliere
l Filtrare le selezioni per tecnologia e prestazioni delle applicazioni.

Classe predefinita
Nella finestra di dialogo Impostazioni è possibile assegnare una classe predefinita a ogni tipo e spessore dimateriale. Con una classe predefinita
impostata, se si seleziona tipo e spessore delmateriale in ProNest, la stessa classe sarà selezionata automaticamente.

Visualizzazione della tecnologia sullo schema di taglio
È stato aggiunto un pannello Tecnologia alla schermata principale con l’indicazione delle applicazioni (come True Hole®) o delle altre tecnologie (Fine
Feature, HDi,Moving Pierce, ecc.) in corso di utilizzo su uno schema di taglio. È inoltre possibile identificare velocemente i pezzi inseriti nello schema di
taglio che sono stati sottoposti a smussatura.

Pezzi Waterjet
È ora disponibile il supporto per quattro nuovi tipi di sfondamento per macchine waterjet. Per molte applicazioni di taglio waterjet, uno sfondamento in
movimento taglia ilmateriale più velocemente rispetto allo sfondamento standard perché ilmovimento della macchina pulisce il taglio dai residui
dell’abrasione e delmateriale.

I tipi di sfondamento waterjet includono: Dinamico, circolare, ondeggiante e stazionario.

Qualità dei colori
Progettato essenzialmente per configurazioniwaterjet, la qualità è molto più visibile in tutte le applicazioni ProNest.

l Colora i pezzi in base ai valori della qualità
I pezzi in uno schema di taglio, nell’elenco pezzi e nella Modifica Avanzata, possono essere colorati in base ai valori della qualità. Questo può
essere utile durante la verifica visiva della qualità dei pezzi. Passando ilmouse sopra a un valore della qualità nella Legenda deiColori questo
valore verrà evidenziato nello schema di taglio.

l Colori e alias
Ciascun numero della qualità può essere assegnato a un colore e a una descrizione (ovvero “grossolano”, “fine”, ecc.). È possibile cambiare
colori e alias assegnati ai numeri della qualità dallo schermo principale o in Preferenze.

CAD 2D Selezione dei colori
CAD2Dora visualizza un indice numerico standard di colori da 1 a 7 nell’elenco a discesa Colore. Per le applicazioniwaterjet in cui il numero del colore è
utilizzato per indicare la qualità, è possibile impostare più facilmente il numero del colore per gli oggetti all’interno del proprio disegno.

Alias del materiale
Adesso per imateriali in ProNest è possibile utilizzare un alias - un nome alternativo mediante il quale è possibile identificare ilmateriale. Questa
funzione può essere utile nel caso in cui al di fuori di ProNest imateriali vengano organizzati e nominati in maniera differente rispetto allo schema
utilizzato nel Fogli di lavoro Parametri di processo.

Grazie all’impostazione degli alias, le informazioni sulmateriale in un file di un pezzo (BOM), un ordine di lavoro, un file di importazione ERP/MRP o PNL
possono essere identificate automaticamente e associate almateriale ProNest corretto durante l’importazione. È inoltre supportata la mappatura
graduale.

Taglio interno
Il taglio interno contribuisce a eliminare le occasioni di collisione testa su pezzo suddividendo le sagome interne in piccoli frammenti durante il taglio in
modo tale che finiscano attraverso le lamelle del banco di lavoro.

Il taglio interno è progettato essenzialmente per le macchine laser su uno spessore delmateriale di 0,375 pollici (10 mm) e anche meno.

Visualizzazione dei percorsi di taglio per l’Evitamento delle Collisioni
Ora è possibile visualizzare percorsi di attraversamento che mostrano sollevamenti completi e parziali della testa di taglio senza dover inserire la
modalità Evitamento delle Collisioni.

Miglioramenti del ritaglio automatico
Il ritaglio automatico eseguito con ilmetodo “Trova ilmigliore ritaglio verticale” è in grado di produrre linee di ritaglio migliorate che si conformano più
strettamente ai pezzi tagliati con lo schema di taglio. Questo nuovo metodo è in grado di gestire anche casi in cui linee di ritaglio multiple vengono
aggiunte per produrre rimanenze multiple a partire da un singolo schema di taglio.

Cambio dei materiali prima dell’output



È ora possibile accedere alla finestra di dialogo Cambia materiali direttamente dalla finestra di dialogo Output di CNC (sul pulsante Strumenti). Questo è
utile se è necessario eseguire modifiche veloci suimateriali all’ultimomomento, in particolare la classe, senza dover togliere tutti i pezzi dallo schema di
taglio nel lavoro.

Miglioramento importazione assieme SOLIDWORKS®
Se si fa doppio clic su un assieme SOLIDWORKS nella finestra Modifica elenco pezzi, una nuova visualizzazione di esplorazione gruppo si aprirà nel
pannello Origine Pezzi.

Nello strumento di esplorazione gruppo è possibile:
l Escludere determinati pezzi se si aggiunge un gruppo
l Visualizzare l’anteprima di ciascun pezzo nel gruppo
l Modificare la configurazione utilizzata per tutti i pezzi in un gruppo

AutoDesk® Inventor®
Una nuova pagina di preferenze consente di impostare le opzioni per l’importazione dei pezzi Inventor. Imposta il nome del sistema di coordinamento,
rileva automaticamente lo spessore dei pezzi, importa solo pezzi in lamiere dimetallo e includi o escludi la geometria di costruzione usando queste
nuove preferenze.

Assistenza FabTrol Pro®
FabTrol Pro, successore di FabTrolMRP, è ora completamente supportato in ProNest. Ilmodulo di interfaccia FabTrol Pro consente lo scambio di dati
tra la Gestione Lamiere di ProNest e di FabTrol Pro. Le lamiere rimanenti possono essere portate in ProNest attraverso il file di richiesta per
l’applicazione dello schema di taglio. Le rimanenze create in ProNest, tra cui la geometria dettagliata della rimanenza, può essere rinviata al FabTrol per
un utilizzo successivo.

Integrazione StruM.I.S.®
Ilmodulo di interfaccia StruM.I.S. di ProNest fornisce una gestione del lavoro migliorata alle aziende che utilizzano sia ProNest sia StruM.I.S. Gli utenti di
StruM.I.S. possono inviare pezzi e lamiere a ProNest per l’applicazione dello schema di taglio, garantendo un utilizzo ottimale delmateriale. I risultati
dell’applicazione dello schema di taglio sono immediatamente disponibili in StruM.I.S. attraverso un’integrazione perfetta.
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Nastro
ProNest 2015 comprende una nuova interfaccia nastro progettata per aiutare nella ricerca rapida dei comandi ProNest necessari inclusi comandi più
grandi e più visibili con etichette di testo organizzate in gruppi logici. I vantaggi comprendono:

l Accesso semplificato che rende più facile trovare le funzionalità ProNest.
l Nastro sensibilealle modalità che mostra soltanto i comandi rilevanti.
l Ciascun comando sul nastro ha suggerimenti testuali contenenti una breve descrizione dell’oggetto.
l Una Barra di accesso rapido in alto sulla finestra principale che contiene gli oggetti più usati a cui si può accedere con un semplice clic.

Un riferimento incrociato aimenu e alle barre degli strumenti di ProNest 2012 è disponibile per aiutare ad acquisire familiarità con l’interfaccia.

Schede dello schema di taglio
Sulla finestra principale, ciascuno schema di taglio ha la propria scheda in cui è riportato il nome dello schema di taglio e ilmateriale usato. Usando le
schede è possibile:

l Navigare facilmente tra gli schemidi taglio all’interno del lavoro.
l Riordinare gli schemi di taglio facendo clic e trascinando le schede sulla posizione desiderata. Ad esempio, se si desidera spostare uno
schema di taglio che è correntemente 3 di 3 affinché sia 2 di 3, è sufficiente trascinare la scheda dello schema di taglio fino alla posizione
desiderata.

l Inserire un nuovo schema di taglio prima o dopo uno qualsiasi degli schemidi taglio esistenti all’interno del lavoro.
l Passare sopra la scheda di uno schema di taglio non attivo per mostrare una miniaturadi quello schema di taglio.

Esportazione in DXF per i pezzi e gli schemi di taglio
Pezzi e singoli schemidi taglio possono ora essere esportati direttamente in file DXF, senza installare speciali impostazioni Polilinea DXF o cambiare le
macchine.

Fogli di lavoro delle impostazioni XLS
Per situazioni in cui le impostazioni predefinite non sono in grado di fornire la flessibilità desiderata, i fogli di lavoro sono ora disponibili per:

l Linea di taglio Scheletro
l Pre-sfondamenti
l Ritaglio
l Evitamento delle Collisioni

Controllare i conflitti
Un nuovo comando permette di controllare i conflitti nello schema di taglio all’interno del lavoro. È possibile fare clic ripetutamente sul pulsante
Controllare i conflitti per ripercorrere tutti i conflitti trovati.

Modelli di Lavoro
Usare un lavoro esistente come modello per un nuovo lavoro. Se si utilizzano generalmente vecchi lavori come punto di partenza durante la creazione di
un nuovo lavoro, questa è una funzionalità che semplifica questo processo.

Lavori recenti
Nella vista retroscena della nuova interfaccia nastro (sulla scheda del file), è stata aggiunta una pagina Lavori recenti. Questa pagina contiene un
elenco esteso di lavori recenti ProNest e anche i percorsi recenti dei file di lavoro.

Inventario Lamiere: Esporta in DXF



Ogni lamiera d’inventario può essere esportata rapidamente in un file DXF.Questa opzione è utile specialmente per le rimanenze delle lamiere con una
geometria irregolare che va corretta in un programma CADe nuovamente importata all’interno dell’inventario.

Cancella schema di taglio
È ora possibile rimuovere tutti i pezzi da uno schema di taglio mantenendo al tempo stesso la lamiera vuota che precede come uno schema di taglio
vuoto. Lo schema di taglio vuoto rimane sulla finestra principale per gli schemidi taglio futuri.

Importazione CAD: Posizioni recenti
Un nuovo pulsante sulla scheda CADdella finestra Modifica elenco pezzimostra un elenco di cartelle recenti da cui sono stati aggiunti file CAD.Questo
può aiutare nella ricerca delle cartelle a cui si accede più spesso durante l’aggiunta dei pezzi.

Manager macchina
Per gli utenti che hanno diverse macchine (impostazioni) ProNest installate, una nuova finestra di dialogo Manager Macchina fornisce un luogo centrale
da cui è possibile:

l Visualizzare le proprietà e i file associati per le macchine installate.
l Modificare tutte le impostazionimacchina
l Cambiare le macchine
l Copiare, rinominare o eliminare le macchine

Scorciatoie da tastiera
Un’ampia selezione di tasti di scelta rapida e keytip (visibili premendo il tasto ALT) sono ora disponibili nelle principali aree all’interno dell’applicazione.

Schema di taglio Automatico: Strategia IntelliChoice
È ora disponibile un nuovo metodo di schema di taglio automatico, progettato per prendere decisioni avanzate sugli schemidi taglio in base ai pezzi
disponibili nell’elenco pezzi. IntelliChoice è un approccio flessibile che è in grado di scegliere tra diverse strategie di schemidi taglio, diversi set di pezzi e
diverse regioni dello schema di taglio per ottenere risultati ottimali per lo schema di taglio.

IntelliChoice può essere scelto come strategia standard per schemidi taglio sulla pagina delle impostazioni Schema di taglio automatico oppure sulla
finestra di dialogo Impostazioni schema di taglio automatico.

Preferenze: Riapplicazione di attacco/uscita dei tagli
L’utilizzo di una nuova preferenza permette di impostare un’opzione predefinita per la modifica di attacco/uscita dei tagli quando si cambia macchina.
Questo consente di evitare di effettuare una selezione ogni volta che si cambia la macchina per un lavoro. Un’altra preferenza aggiunta di recente
permette di controllare se ricevere o no l’avviso di riapplicazione di attacco/uscita dei tagli durante il cambiamento delmateriale di un pezzo nell’elenco
pezzi.

Newsfeed in ProNest
Le notizie relative ai software ProNest e CAD/CAMHypertherm, sono ora disponibili direttamente in ProNest. Un pulsante di notifica sulla barra di stato
indica la presenza di notizie disponibili su cui è possibile cliccare per aprire un pannello di lettura in cui è possibile navigare tra gli articoli.

Assistenza SQL 2012
SQLServer Microsoft 2012 è ampiamente supportato in ProNest 2015.

Miglioramenti nell’Installazione
l IlDatabase Locale SQLExpress, una versione semplificata e migliorata di SQLExpress, è ora ilmotore database predefinito installato su
ProNest. Il Database locale comprende un set minimo di file necessari ad avviare ilmotore delDatabase sul server SQLmantenendo
contemporaneamente l’utilizzo del linguaggio T-SQL.

l La dimensione del file di installazione.exe di ProNest è stata ridotta di circa il 33%fino a 490 MBcirca. Questo rende il download via web di
ProNest ancora più veloce.

Formato per le dimensioni di parti e lamiere
Utilizzando una nuova preferenza, di parte e lamiera dimensioni può essere visualizzata come "Lunghezza x Larghezza" o "Larghezza x Lunghezza".

Moduli e funzioni standard
l Ora ilmoduloOneClickè una funzione standard disponibile per tutti gli utenti ProNest. OneClick è un potente modulo di produzione che
consente di automatizzare diverse attività dei lavori ProNest, dallo schema di taglio automatico al ritaglio, alla creazione di output e stampa di
rapporti.

l Ora ilmoduloRimanenze personalizzateè una funzione standard. Con l’opzione Rimanenze personalizzate, è possibile inserire le dimensioni
di una lamiera irregolare o di una rimanenza e successivamente inserire lo schema di taglio sulla lamiera.

l Ora ilmodulo Taglio multitesta variabileè una funzione standard.Questo permette di regolare automaticamente il numero di torce e la
spaziatura della torcia in base alle dimensioni del pezzo da inserire nello schema di taglio.

l Taglio a linea comune avanzato (CLC) è ora incluso nelmodulo base di Taglio a linea comune. Il Taglio a linea comune al livello più
avanzato consente a qualsiasi combinazione di pezzi di condividere linee tra loro o con il bordo della lamiera.

l L’interfaccia SmartMarine 3Dè stata rimossa.

ProNest 2012 v10.2

Miglioramenti al testo di incisione
Esistono diversimiglioramenti al testo di incisione/marcatura.

l Variabili nel testo di incisione
ProNest ora supporta l’utilizzo di variabili nel testo di incisione, che consentono di aggiungere facilmente diverse proprietà (quali ad esempio
numero di ID di inventario, numero del lotto produttivo, cliente, riferimento, ecc.) sul pezzo per la marcatura. Le variabili, che fungono da
segnaposto per le grandezze effettive, possono essere aggiunte in Modifica Avanzata in ProNest o incluse come testo nel file CAD.

l Carattere per il testo di incisione aggiunto in Modifica Avanzata



Ora è possibile selezionare il carattere da utilizzare per il testo di incisione aggiunto in Modifica Avanzata.
l Se si specifica una cartella di caratteri CAD, è possibile selezionare caratteri CADo di sistema.
l È possibile utilizzare caratteri diversi su un singolo pezzo.
l Ciò offre supporto completo Unicode per il testo aggiunto in Modifica Avanzata.

Miglioramento delle Schede
Sviluppati principalmente per le applicazioni laser, sono disponibili diversimiglioramenti delle schede:

l Uscite dei tagli sulle schede
Ora le schede aggiunte tramite AutoTab o manualmente utilizzando Modifica Avanzata possono avere uscite dei tagli. Una nuova colonna
denominata “Applica Uscite dei tagli” nel foglio di lavoro Impostazioni AutoTab collocherà uscite dei tagli sulle schede aggiunte durante
AutoTab. Le schede aggiunte manualmente in Modifica Avanzata ora hanno proprietà di uscita del taglio che possono essere impostate profilo
per profilo o in Impostazioni Predefinite Microgiunzione.

l Impostare una dimensione massima per i profili con microgiunzione
Una nuova colonna del foglio di lavoro AutoTab denominata “Dimensione Profilo” gestisce quali profili abbiano microgiunzioni applicate agli
stessi, in base alla relativa dimensione. È possibile impostare il profilo dalla dimensione massima ad AutoTab.

l Bloccare la sotto corsa sugli attacchi/uscite delle “microgiunzioni” sul punto iniziale
Nelle versioni precedenti di ProNest, quando si utilizzano le strategie “A Intervalli” o “Numero diMicrogiunzioni”, AutoTab puòmodificare le
microgiunzioni esistenti su un profilo aggiungendo la sotto corsa, creando una microgiunzione de facto al punto iniziale. Tuttavia, questa
“microgiunzione” al punto iniziale potrebbe essere persa quando è stata spostata durante l’evitamento delle collisioni, il nesting automatico,
ecc.
Ora, durante AutoTab la sotto corsa aggiunta su questi tipi di attacco/uscita del taglio viene bloccata, garantendo che l’attacco/uscita del
taglio di tipo microgiunzione sia conservato anche se è riposizionato o alterato sul pezzo.

Evitamento delle Collisioni: Fori per Bulloni Piccoli Prima
Per alcuni pezzi, quali le flange, i fori per piccoli bulloni si trovano in prossimità di altre caratteristiche interne di dimensionimaggiori. Tali fori sono a volte
posti in sequenza, quindi potrebbero verificarsi ribaltamenti e collisioni delle torce.

Sono state aggiunte nuove impostazioni per l’evitamento delle collisioni che consentono di impostare la sequenza di taglio in base alla dimensione dei
fori, riducendo la probabilità di collisione delle torce. In base agli intervalli delle dimensioni dei fori definiti dall’utente, i fori di dimensioniminori possono
essere tagliati prima delle rimanenze interne di dimensionimaggiori sul pezzo.

Tecnologia True Hole®: Sequenza di Taglio Interna
La sequenza di taglio interna di un pezzo può essere impostata inmodo tale che tutti i profili True Hole siano tagliati prima di qualsiasi altra rimanenza
interna sul pezzo. Ciò riduce il tempo di spurgo del gas rispetto all’alternanza fra il taglio di caratteristiche True Hole e non True Hole su un pezzo.

Programma di Miglioramento dell’Esperienza del Cliente
Il programma raccoglie informazioni sull’utilizzo di ProNest. Ciò aiuta Hypertherm a identificare quali caratteristiche ProNest devono essere migliorate.
Nessuna informazione raccolta è utilizzata per identificare o contattare l’utente. Il programma CEIP è eseguito in backgroundmentre si utilizza
ProNest, senza interrompere l’utente. È possibile iscriversi al programma dimiglioramento utilizzando una nuova pagina preferenze Privacy.

Più Classi su un nest
Alcune caratteristiche disponibili in Phoenix (il software incorporato installato sui CNCHypertherm) sono specificate in ProNest utilizzando Classe come
elemento fra parentesi [ad es. “100Amp (Fine Feature)”]. Ora i pezzi con classi che hanno informazioni diverse fra parentesi possono essere inseriti nel
nest insieme, purché il resto delle informazioni della classe sia identico. Ciò consente di utilizzare diverse caratteristiche Hypertherm su un singolo nest.

Ignorare la Colonna della Riga nei Fogli di lavoro delle Impostazioni
Ora è possibile utilizzare una nuova colonna denominata “Ignora” nei fogli di lavoro delle impostazioni. Quando è immessa qualsiasi grandezza non
vuota, ProNest ignora tale riga. Il principale vantaggio in questo caso è di nascondere dalla vista imateriali che non sono utilizzati, rendendo gli elenchi
deimateriali in ProNest più semplici da utilizzare.

Nest Automatico: Riempire Prima le Rimanenze Interne
Durante il nesting automatico, ProNest tenta di inserire nel nest i pezzi di dimensioniminori all’interno dei profili interni dei pezzi di dimensionimaggiori
inseriti nel nest, prima di riempire altre aree del nest. Ciò può essere utile se i pezzi contengono grandi ritagli che possono essere inseriti nel nest.

Rendere Speculare la Preferenza dei Messaggi di Errore
Utilizzando una nuova preferenza, è possibile scegliere di visualizzare o nascondere ilmessaggio di errore “La parte viola la sua proprietà speculare” che
è visualizzato quando un pezzo è inserito nel nest in violazione della sua grandezza di Specchio (Mai o Sempre).
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OneClick
OneClick è un potente modulo di produzione che consente di automatizzare diverse attività dei lavori ProNest, dal nesting automatico al ritaglio alla
creazione di output e stampa di rapporti. Con UnClik, è possibile impostare tutte le azioni necessarie per completare un lavoro. Quando i pezzi vengono
aggiunti all’elenco,OneClick fa il resto del lavoro con necessità di intervento limitato.

Report Destinazioni
Destinazione rapporti consente di predefinire una destinazione per l’esportazione o la stampa di rapporti o lotti. Quando un rapporto viene inviato ad
una destinazione, viene salvato automaticamente o stampato in base alle preferenze precedentemente impostate, evitando di dover eseguire
l’impostazione ogni volta che un rapporto o un lotto vengono pubblicati. Usando le destinazioni, è possibile stampare o salvare i rapporti senza la
visualizzazione di finestre di dialogo o prompt.

Blocco attacco/Uscita dei tagli
È ora disponibile la funzione di blocco attacco/uscita dei tagli interni ed esterni che consente di impostare le proprietà e la posizione ottimale
dell'attacco/uscita dei tagli su un pezzo e dimantenere permanentemente l'attacco/uscita dei tagli in quello stato.



Miglioramenti della Smussatura
Sono stati apportatimiglioramenti significativi almodulo di smussatura in diverse aree,migliorando la qualità dei tagli inclinati:

l Geometria dei fiocchi migliorata su angoli smussati (macro vettore)
Nuove macro di smussatura utilizzano le estensioni delmovimento di smussatura per applicare l’attacco/uscita dei tagli e i fiocchi di transizione
ottimali in base alle differenze nei tipi di taglio inclinato. Ciò comporta angoli smussati dimigliore qualità e maggiore utilizzo delmateriale. In
precedenza, la misura di una macro di smussatura non veniva sempre aumentata per giustificare possibili interferenze con l’angolo durante il
taglio di smussature superiori, con conseguenti angoli tagliati sul pezzo. In altri casi, la misura veniva ampliata troppo, aumentando l’area del
pezzo più del necessario.

l Tecniche di taglio e indicatore attraversamento della larghezza di taglio
Ora è possibile rilevare ilmomento di attraversamento della larghezza di taglio durante la smussatura e applicare tecniche di taglio quando si
avvicina un fiocco di transizione o uscita del taglio su un profilo smussato.

l Parti smussate pre-larghezza di taglio
È stata aggiunta la possibilità di applicare la pre-larghezza di taglio alle sole parti smussate, riducendo la probabilità di errori sui pezzi. Questa
funzione è studiata per macchine che gestiscono modifiche della larghezza di taglio incrementale grossolanamente.

l Levigatura
Per pezzi smussati con pre-larghezza di taglio, è possibile applicare la levigatura a segmenti con linea consecutiva inmodo che i loro punti finali
siano conformi a un arco. Ciò è utile nei casi in cui la pre-larghezza di taglio causerebbe un bordo frastagliato durante il taglio con conseguente
movimento del taglio più omogeneo.

l Parametri di smussatura graduale
Se si selezionano entità consecutive multiple, gli angoli di smussatura saranno distribuiti in maniera proporzionale lungo le entità selezionate.

l Selezione automatica bordo di smussatura graduale
In Modifica Avanzata, quando si applica una smussatura graduale lungo diverse entità adiacenti, facendo clic su una delle entità si seleziona
l’intera smussatura graduale.

l Visualizzazione geometrie di smussatura originali
Ora è possibile disegnare i pezzi con riempimento colore in Modifica Avanzata,migliorando la visibilità dei pezzi smussati. Quando un pezzo
viene smussato e vengono applicati i profili di passata, la geometria originale del pezzo ora è facilmente identificabile, insieme ai passi di
smussatura su quel pezzo.

Data Sync: Lamiere
Data Sync è un nuovo modulo che offre la capacità di sincronizzare il sistema MRP/ERP con l’Inventario Lamiere di ProNest. Le lamiere d’inventario sono
continuamente aggiunte e aggiornate, assicurando che si utilizzino sempre le informazioni più aggiornate sulle lamiere MRP/ERP in ProNest.

Miglioramenti 2D CAD
l Pulizia CAD
La funzione Pulizia CADora utilizza le funzioni complete del programma 2DCAD, consentendo di apportare modifiche rapide al disegno CAD
prima che venga aggiunto all’elenco pezzi. Qualsiasi tipo di file CAD che può essere importato in ProNest, può essere modificato usando la
Pulizia 2DCAD. Le modifiche vengono conservate in ProNest quando il pezzo viene aggiunto.

l Assistenza multi-disegno
I disegnimultipli possono essere aperti simultaneamente in 2DCAD.Ogni disegno aperto viene visualizzato sulla propria scheda nella finestra
principale 2DCAD; è possibile passare da un disegno all’altro semplicemente facendo clic sulla scheda.

l Punti di controllo
Ora è possibile spostare o modificare qualsiasi entità tramite i punti di controllo. I punti di controllo appaiono sui punti iniziale, centrale e finale di
un’entità selezionata, consentendo di spostare l’entità mantenendone la dimensione e l’orientamento o ridimensionando l’entità intorno a un
punto di rotazione.

Caratteri CAD
ProNest supporta caratteri AutoCADnativi (SHX) e caratteri del sistema Windows® (TrueType,OpenType, PostScript) per i disegniCAD che
contengono testo. Quando viene importato un file CAD con testo, il carattere a cui si fa riferimento nel file ora può essere usato in ProNest. Usando la
nuova pagina preferenza caratteri CAD, è possibile scegliere di usare i caratteri di testo trovati nel file CADo specificare un carattere predefinito
AutoCADo di sistema.

File Token del Pezzo
Se si utilizza l’impostazione Salva File Token del Pezzo (nella pagina delle impostazioni Importazione Pezzi), un’icona token ora indica se un file CAD che è
caricato nell’area Origine Pezzi nella finestra Modifica Elenco Pezzi è il disegno CADoriginale o un file token del pezzo. È possibile scegliere di importare il
file CADoriginale o il file token associato.

Commesse
l Preferenze
Usando il nuovo Preferenze commessa, è possibile configurare ProNest a non rilasciare quantità di commesse non inserite nel nest quando un
lavoro viene salvato.

l Suddivisione in pagine
Se si hanno molte commesse, è possibile suddividere la vista della griglia in diverse pagine sia nell’editor Commesse sia nella scheda Commesse
della finestra Modifica Elenco Pezzi. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario per aprire l’editor database o per aggiornare i dati, oltre a
rendere la lettura più semplice.

l Eliminare
È stata anche aggiunta la capacità di eliminare commesse dal database Commesse.

Pagina Preferenze SolidWorks
È stata aggiunta una nuova pagina di preferenze, offrendo il controllo sulmodo in cui ProNest importa le caratteristiche e la geometria SolidWorks®.
Importa preferenze include l’assistenza per lamiere, BOM, incisione/marcatura, compresa o esclusa la geometria per nome e altro ancora.

Suddivisione in pagine dell’Archivio Pezzi



Se si hanno molti pezzi di libreria, è possibile suddividere la vista della griglia in diverse pagine sia nell’editor Database Inventario lamiere sia nella scheda
Archivio della finestra Modifica Elenco Pezzi. Ciò riduce notevolmente il tempo necessario per aprire l’editor database o per aggiornare i dati, oltre a
rendere la lettura più semplice.

Modifica Avanzata
Ora è possibile disegnare i pezzi con riempimento colore in Modifica Avanzata.

Variabili in Denominazione Formule
Per varie aree differenti in ProNest, compresa la formattazione delmateriale, la denominazione dei lavori, file di output e rapporti è possibile usare le
variabili per la denominazione delle formule.

Inventario Lamiere
Se il nest attuale usa una lamiera in inventario, il nome della lamiera viene visualizzato sulla finestra di nesting principale.

Nuove Impostazioni e preferenze
l Taglio sequenza per dissipazione di calore: Intervallo pezzo
Quando si usa la dissipazione di calore, una nuova impostazione chiamata “Intervallo pezzi” consente di impostare l’intervallo in base al quale
applicare la sequenza di taglio. ProNest taglierà ogni pezzo sul nest (gamma 2 – 10). È anche possibile applicare la sequenza inmaniera
casuale.

l Punzonare ed incidere con torce multiple (teste)
Per pezzimulti-torcia che contengono punzonatura o incisione, queste possono essere eseguite con torce multiple sui pezzimaster e
secondario.

l Invertire la direzione della torcia
La posizione della torcia master in relazione al punto iniziale di nesting sarà invertita allontanandola dal punto iniziale di nesting.

l Extra corsa catena
Su pezzi concatenati che utilizzano l’attacco/uscita dei tagli senza intersezione, a volte viene lasciato un piccolo spazio o incavo sul punto
iniziale in seguito al taglio del pezzo, causando ilmancato rilascio del pezzo. È possibile applicare una piccola extra corsa a quest’attacco/uscita
dei tagli, eliminando l’incavo.

l Regolare il punto iniziale della procedura di taglio per centrare lamiere circolari
Nelle lamiere circolari, il punto iniziale della procedura di taglio usato nell’output CNCviene spostato per centrare la lamiera.

l Regolazione verticale/orizzontale punto iniziale della procedura di taglio per le restanti lamiere (in precedenza, opzioni -ffo,- ffoh
e -ffov)
Per le rimanenze che non hanno un angolo sul punto iniziale della procedura di taglio specificato sulla pagina Impostazionimacchina, il punto
iniziale può essere spostato su un angolo esistente della rimanenza. Ciò può rendere più facile inizializzare la testa della torcia prima di tagliare il
nest.

l Estensione file CNC: N#
Se si immette “N#” come estensione del file CNCsi garantisce l’applicazione di estensioni uniche a tutti i nest. Quando si crea l’output di un nest
singolo, viene applicata un’estensione .N1 al file CNC; quando l’output avviene per più di un nest, le estensioni vengono applicate inmaniera
incrementale (.N1, .N2, .N3, ecc.).

l Angoli raggio prima o dopo la pre-larghezza di taglio
Se si usano entrambe le Tecniche di Taglio con Raggio d’Angolo (arrotondando gli angoli per unmovimento più uniforme) e pre-larghezza di
taglio, i pezzi possono risultare arrotondati in maniera non corretta in alcune situazioni, in base alle impostazionimacchina.Ora è possibile
avvalersi dell’opzione che consente di applicare raggio d’angolo prima o dopo l’esecuzione della pre-larghezza di taglio, conmiglioramento dei
risultati. È anche possibile disattivare completamente il raggio d’angolo quando si utilizza il pre-intacco.

l Processo per il ritaglio
Se la macchina supporta più di un processo di taglio, è possibile selezionare quale processo usare per il ritaglio delle lamiere.

l La serie CLC alterna i percorsi torcia di attraversamento
Quando si usa lo stile precorso torcia di “Attraversamento”, è possibile impostare la serie CLCper tagliare un pezzo dopo l’altro o applicare i
percorsi di torcia basati sulla geometria della serie CLCe non pezzo per pezzo.

l Solo profili interni pre-sfondamento
Consente di pre-sfondare solo i profili interni e non quelli esterni.

l Delimitatore PNL
Per i file PNL, è possibile impostare un separatore personalizzato. Le scelte includono tabulazione (predefinito), virgola (,), punto e virgola (;), e
barra verticale (|).

Nuove Cartelle Preferenze
È ora possibile specificare una cartella personalizzata per i seguenti:

l Cartella Archivio pezzi
l Cartella Strumenti
l Cartella Macro
l Cartella CIF
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Programma 2D CAD
L'applicazione 2DCADdi ProNest offre tutte le funzioni principali necessarie per creare o modificare un disegno CADdettagliato. Con il programma CAD,
è possibile:

l Aggiungere,modificare ed eliminare geometrie semplici e complesse
l Inserire forme predefinite come rettangoli, ellissi, ecc.
l Aggiungere smussature, filettature, incavi o cartelle
l Gestire livelli e colori
l Salvare disegni come file DWGo DXF

2DCADè una funzionalità standard inclusa nell'installazione di ProNest. Può essere aperta direttamente dalla finestra Modifica elenco pezzi in ProNest.



Denominazione lavoro
Sono state aggiunte le preferenze di denominazione lavoro consentendo a ProNest di generare automaticamente nomidi lavori unici ogni volta che si
inizia un lavoro. In genere, la denominazione automatica dei lavori si basa su un contatore progressivo che nomina i lavori in ordine ascendente. È
possibile anche selezionare una convenzione di denominazione che utilizza la data corrente più un numero progressivo per quel giorno o inserire una
formula personalizzata.

Lavorazione commessa
Un nuovo modulo opzionale, Trattamento commesse, offre unmetodo di immissione automatico dei dati del lavoro da un sistema ERP/MRP in ProNest.
Le commesse che sono create nel sistema ERP/MRP sono disponibili immediatamente in ProNest, dove i pezzi in un certo ordine possono essere
classificati, aggiunti all'elenco pezzi, inseriti nel nest e output del codice NC. Una volta completato l'ordine, le informazioni di tracciamento lavoro e pezzo
possono essere restituite al sistema ERP/MRP.

Utenti e autorizzazioni
In ambientimulti-utente, ProNest ora supporta l'account utente. Quando è attivato, gli utenti accedono a ProNest con il loro nome utente e password
durante l'avvio.
L'amministratore imposta ogni account utente con autorizzazioni personalizzate, in modo da assegnare i diritti utente in base ai ruoli organizzativi.
L'uso di autorizzazioni, l'accesso agli editor dei database e alcune preferenze possono essere limitati in modo da aumentare la sicurezza dei dati,
eliminare l'errore da parte dell'utente e garantire coerenza.

Rimanenze interne
La nuova funzione Rimanenze interne attiva i ritagli da salvare come rimanenze nelDatabase inventario lamiere. Ciò è utile se si dispone di pezzi con
profili interni grandi su un nest e si vogliono salvare i ritagli nell'inventario lamiere inmodo da poterli inserire nel nest in un secondomomento.

Miglioramenti all'Elenco pezzi
Il riquadro attività Elenco pezzi è stato riprogettato con un aspetto aggiornato per offrire una maggiore flessibilità e controllo sui pezzi dalla finestra
principale di ProNest. Gli aggiornamenti includono:

l Proprietà modifica pezzo
Il nuovo riquadro Proprietà può essere aperto direttamente dalla finestra principale di ProNest (fare doppio clic su un pezzo e selezionare
Proprietà). Tutte le informazioni sul pezzo che possono essere visualizzate e modificate nella finestra Modifica elenco pezzi, possono essere ora
modificate in questo nuovo riquadro.

l Ordinamento pezzi
I pezzi possono essere elencati in ordine alfabetico o di nesting (dimensioni e/o qualità).

l Accesso facile a Modifica elenco pezzi, importazione ed esportazione PNL
Un nuovo tasto in Elenco pezzi consente un facile accesso a Modifica elenco pezzi. È anche possibile importare o esportare velocemente un PNL
direttamente dall'elenco pezzi.

Qualità sugli attacchi/uscite dei tagli
Tutti gli attacchi/uscite dei tagli, compresi quelli sulle giunzioni, ora hanno un valore qualità unico assegnato. L'assegnazione di un valore di qualità a un
attacco/uscita del taglio può essere usata per applicare parametri di taglio specifici a quell’attacco o uscita. È possibile impostare una qualità predefinita
per attacco/uscita del taglio interni ed esterni in impostazioni o modificare la qualità dei passi sui pezzi su base individuale.

Qualità del materiale
Qualità è stata aggiunta come proprietà opzionale deimateriali ProNest in modo da distinguere ulteriormente imateriali oltre che per tipo e spessore.
La qualità può essere trovata nelDatabase materiale così come nell'Archivio pezzi, Inventario lamiere, PNL, BOM, più il pezzo e l'elenco lamiere.

In precedenza, la qualità doveva essere inserita nel tipo materiale (es. "SS 403), con conseguente creazione di nomi complessi per imateriali e di fogli di
lavoro Parametri processo conmolte righe identiche che si differenziavano solo per il nome delmateriale. L'aggiunta del campo qualità elimina questi
problemi.
Qualità è usata anche per limitare il nesting. Ad esempio, i pezzi dello stesso tipo dimateriale e spessore ma di qualità differente non possono essere
messi insieme nello stesso nest.

Calibro materiale
Calibro è un campo opzionale aggiunto alDatabase materiale. Gli utenti che lavorano conmateriali calibrati possono ora aggiungere informazioni
riguardo al calibro a un dato spessore e tipo dimateriale all'interno del database.
Calibro è usato a scopo informativo e non limita il nesting né influisce sulle impostazioni.

Personalizzazione della formattazione del materiale
È ora possibile personalizzare ilmodo in cui ProNest visualizza i nomideimateriali all'interno dell'applicazione. Se la vostra azienda utilizza una
convenzione di denominazione deimateriali diversa da quella predefinita in ProNest, è possibile modificare le preferenze inmodo che coincidano con la
vostra convenzione. I materiali possono essere formattati in modo da usare qualsiasi composizione per nome materiale, spessore, qualità e finezza.

Archiviazione database
L'archiviazione automatica database è stata aggiunta a ProNest, aumentando la velocità e la reattività dimolte attività in ProNest. Questa funzione è
particolarmente utile per gli utenti con database che contengonomolti record. L'archiviazione dati sposta gli articoli che non vengono usati da molto
tempo in un'altra posizione.Questi dati vengono ancora conservati da ProNest, pronti per essere utilizzati in caso di necessità.

Miglioramenti smussatura
La smussatura può essere usata efficacemente con tagli a scheletro, nesting automatico e determinazione dei costi. La geometria dei pezzi con taglio
inclinato è ora modellata più accuratamente in ProNest. In talmodo si risolvono diversi problemi in sospeso relativi ai pezzi smussati, comprese figure di
costo imprecise, linee scheletro che tagliano pezzi smussati e pezzi smussati che non sono stati inseriti nel nest correttamente durante il nesting
automatico.

Visualizzazione linee scheletro nel nest
Le linee scheletro possono essere visualizzate in un nest, anche quando non si è inmodalità di taglio scheletro. Per visualizzare linee di taglio scheletro:



l NelmenuVisualizza, selezionare Linee scheletro:

Sequenza di taglio: Profilo interno
Sequenza di taglio interno (creazione di sequenze di taglio per i profili all’interno di un singolo pezzo) è stata notevolmente migliorata.

l Quando si usano le strategie "Orizzontale" o "Verticale" nella sequenza di taglio: Impostazioni di Profili interni, pezzi conmolti fori vengono ora
elaborati più velocemente.

l Quando si usano le strategie “da attcco ad uscita del taglio" o “da centro a centro", i profili interni sono sequenziati più velocemente con
movimenti trasversali più brevi. I test sulle prestazionimostrano che il nuovo metodo di sequenza di taglio interno, riduce le distanze trasversali
nel 95%delle volte rispetto almetodo precedente.

Evitamento delle collisioni
Evitamento delle collisioni ora utilizza un bordo più accurato intorno ai pezzi che è più fedele alla geometria del pezzo. Inoltre, come conseguenza dei
miglioramenti nella sequenza di taglio interno, la sequenza dei pezzi grandi e dei pezzi conmolti fori è più efficiente. Ciò comporta migliori percorsi di
evitamento nella maggior parte dei casi, conmeno sollevamenti completi e percorsi di attraversamento più brevi.

Pre-sfondamento
L'abilità di pre-sfondamento dei soli profili interni è stata aggiunta. È progettato per utenti che devono rimuovere le scorie dopo il pre-sfondamento e
sono interessati solo allo sfondamento delle rimanenze interne.

Interfaccia Solidworks
l ProNest ora può riconoscere più di una funzione di incisione all'interno di un disegno.
l Tutte le informazioni BOMspecificate in un file Solidworks (File > Proprietà) ora sono completamente supportate durante l'importazione.
Include componenti Solidworks con informazioni non in Inglese sulla chiave BOM.

Moduli e funzioni standard
l L’Inventario pezzi è stato rinominato in Archivio pezzi ed ora è una funzione standard (insieme a Gruppo). Altrimiglioramenti dell'Archivio pezzi
comprendono:

o Informazioni BOM (distinta deimateriali) è ora supportato durante l'importazione di file CADnell'Archivio pezzi. Pezzimultipli contenenti
info BOMpossono essere aggiunti simultaneamente.

o I pezzi dell'archivio ora possono avere un file token invece di fare riferimento a un file d'origine CAD.
o L'editor delDatabase archivio pezzi è stato aggiornato con dei nuovi pulsanti nella barra strumenti.
o Quando si importa un pezzo, tutti i tipi di file CADbrevettati sono ora disponibili nel campo "Tipo di file".

l I moduliNesting rettangolare e Nesting True Shape sono stati consolidati in un unico modulo opzionale chiamato "Nesting automatico."
l Ora ilmodulo Ripetizione in serie è una funzione standard. Ripetizione in serie determina automaticamente la migliore spaziatura e
orientamento da usare nella disposizione in serie dei pezzi per massimizzare l'uso della lamiera.

l Ora ilmodulo Immagine di sfondo del nest è una funzione standard. La funzione è visualizzata solo in ProNest quando una macchina a getto
d'acqua è caricata.

l Ilmodulo DXF Output ora è offerto gratuitamente come funzione standard. Per ulteriori informazioni sull'acquisizione di questa installazione, si
prega di contattare il rappresentante di zona.

Varie
l La voce Proprietà nelmenu di scelta rapida dei pezzi inseriti nel nest, accessibile facendo clic con il tasto destro delmouse, è stato semplificato
(ore c'è solo una voce Proprietà che visualizza tutte le proprietà).

l Il percorso del file di un file di origine di un pezzo aggiunto ora è visualizzato nella finestra Modifica elenco pezzi (nel riquadro Proprietà) oltre al
riquadro Proprietà nella finestra ProNest.

l Facendo clic sulla rotellina delmouse è possibile attivare la modalità Traslazione. I pulsanti Ritaglio automatico e Elimina ritaglio sono stati
aggiunti alla barra degli strumentiNest in maniera predefinita.
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