
 
 

Novità di questa versione 
ProNest 2019 include nuove efficaci funzioni e innovazioni che migliorano la qualità e l’efficienza di 
output semplificando contemporaneamente in modo significativo l’interfaccia utente. 

ProNest 2019 v13.0 
Da raster a vettoriale 
ProNest può importare file immagine raster e convertirli in file di pezzi vettoriali da tagliare con la 
macchina. 

È possibile importare i seguenti formati di file immagine: PNG, JPG, JPEG, BMP e GIF. 

Le nuove impostazioni consentono di modificare l’immagine prima di importarla, per risultati ottimali. 
Dopo aver convertito l’immagine in pezzo, si può applicare lo schema di taglio ed eseguire l’output. Per le 
immagini che saranno tagliate più di una volta, è possibile salvare una versione vettoriale del pezzo 
nell’archivio pezzi o salvarla come file DXF o DWG usando 2D CAD.  

Applicazione manuale dello schema di taglio: Trascina rotazione 
L’applicazione manuale dello schema di taglio è ora più fluida e intuitiva. Con i pezzi esistenti nello 
schema di taglio, è molto più facile adattare i pezzi lungo i profili di altri pezzi tagliati con lo schema di 
taglio e dei bordi della lamiera. 

Quando si trascina un pezzo sullo schema di taglio, il pezzo si sposta contro i pezzi esistenti o i bordi della 
lamiera e ruota per adattarsi. È possibile scorrere il pezzo lungo i bordi dei pezzi adiacenti per risultati 
ottimali. In tal modo è facile adattare pezzi in spazi vuoti sullo schema di taglio, senza bisogno di ruotare 
manualmente il pezzo secondo la giusta angolazione. 

I vantaggi comprendono: 

• Maggiore velocità e facilità di creazione di schemi di taglio più aderenti durante l’applicazione 
manuale dello schema di taglio. 

• Miglior utilizzo della lamiera, soprattutto durante l’applicazione dello schema di taglio intorno ai 
profili di pezzi più grandi. 

Ignora l’attacco/uscita dei tagli durante l’applicazione dello schema di taglio 
È possibile ignorare solo alcuni attacchi/uscite dei tagli durante l’applicazione dello schema di taglio, se 
sono più piccoli della percentuale di separazione del pezzo definita dall’utente. 

Questa procedura è utile nei casi in cui alcuni attacchi/uscite e/o sfondamenti sono insignificanti e non 
dovrebbero influire sullo spazio tra i pezzi, ma altri sono più grandi e non devono essere ignorati, perché 
potrebbero causare conflitti reali con i pezzi adiacenti. 

Stile dell’attacco/uscita del taglio 
È disponibile qualsiasi stile di attacco/uscita del taglio, che può essere selezionato in tutte le aree di 
ProNest, tra cui la zona Modifica elenco pezzi, la finestra principale e il foglio di lavoro delle impostazioni 
dell’attacco/uscita dei tagli. In precedenza, gli stili personalizzati di attacco/uscita del taglio dovevano 
essere applicati manualmente in Modifica avanzata. 
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Fresatura a un solo tagliente 
Studiata per il taglio laser su materiali sottili, la fresatura a un solo tagliente è un metodo di taglio che 
allinea insieme bordi di diversi profili interni in linea dritta. Gli sfondamenti vengono effettuati senza 
rallentare o arrestare la testa di taglio.  

Questa tecnica consente tagli più veloci con meno rallentamenti previsti dal cambio di direzione. Lo stress 
meccanico sulla macchina viene ridotto poiché la testa non cambia spesso la direzione di taglio (rispetto 
al taglio di interni uno per uno). 

Fresatura a un solo tagliente per bordi dritti 
ProNest è compatibile con la fresatura a un solo tagliente per griglie di diverse forme, ad 
esempio, quadrate, rettangolari, triangolari, esagonali, ottagonali e miste. 

Archi di taglio rapidi 
Per le griglie di cerchi o fessure allineati viene usata una tecnica di taglio rapido simile. A 
differenza dei bordi dritti, questi interni vengono tagliati uno per uno, ma gli sfondamenti 
vengono ancora effettuati senza rallentare o arrestare la testa di taglio. 

Linea di taglio scheletro: Integrare una sequenza con pezzi 
Una nuova impostazione, Integra linee scheletro con pezzi, consente di tagliare insieme le linee scheletro 
e i profili esterni dei pezzi in gruppi. Tutte le linee scheletro che intersecano il profilo esterno saranno 
tagliate per prime, seguite dal profilo esterno. 

Selezionando questa impostazione si possono ridurre i difetti del pezzo causati dal movimento della 
lamiera e diminuire le possibilità di collisione con pezzi capovolti. 

Navigazione tra le cartelle con percorso 
Diverse aree in ProNest ora utilizzano una navigazione più moderna tra cartelle con percorso, rendendo 
più veloce e più facile cercare cartelle e file. 

Blocca stili dell’attacco/uscita del taglio 
Quando si selezionano l’attacco/uscita dei tagli, gli stili di attacco/uscita comunemente usati ora possono 
essere bloccati in alto nell’elenco, per un accesso rapido. 

Informazioni sull’assieme 
• Il nome assieme del pezzo nel riquadro ora viene visualizzato nel riquadro Proprietà della finestra 

principale. 
• Il nome assieme ora può essere selezionato quando si esegue il riempimento colore dei pezzi in 

base alle proprietà del pezzo.  

Zone sicure 
È ora possibile applicare uno schema di zona sicura predefinito all’intera macchina. Le zone sicure 
predefinite vengono applicate a tutte le lamiere, prima di applicare lo schema di taglio. Nelle macchine 
con fermi o morsetti per tenere la lamiera in posizione, non è più necessario applicare uno schema di 
zona sicura ogni volta che un nuovo schema di taglio viene creato o viene aggiunto all’elenco lamiere. 

• È possibile specificare uno spessore massimo del materiale per usare zone sicure predefinite, utile 
per lamiere più spesse che potrebbero non necessitare di morsetti. 
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Integrazione Design2Fab 
A ProNest è stata aggiunta l’integrazione Design2Fab entrata e uscita che consente di lasciare un lavoro 
ProNest, aggiungere raccordi a Design2Fab e tornare al lavoro ProNest con le ripetizioni aggiunte 
all’elenco pezzi, pronto per l’applicazione dello schema di taglio e l’output NC. 

(introdotta in ProNest 2017 versione 12.1.3). 

Miglioramento delle prestazioni del database cronologico 
In ProNest 2019, i dati cronologici sono archiviati nel database di produzione principale, invece che in un 
database cronologico esterno. La visualizzazione cronologica è ora legata allo schema, e questo comporta 
diversi vantaggi: 

• Query più veloci con la consultazione di dati sia di produzione sia cronologici, in particolare su 
database con molti dati cronologici. 

• Prevenzione di modifiche del database accidentali o non autorizzate. 
• Installazione più rapida del database di ProNest. 

Interfaccia SOLIDWORKS® 
Per alcune lamiere, ProNest crea automaticamente linee di piegatura aggiuntive, poste in parallelo e su 
entrambi i lati di una linea di piegatura principale, sullo stesso livello. Ora è possibile avere queste linee di 
piegatura su un livello diverso rispetto alla linea di piegatura principale, nel caso in cui debbano essere 
mappate per un processo diverso o eseguite insieme. 

Commesse: Riutilizzo di schemi di taglio 
Per i casi in cui gli stessi pezzi vengono tagliati ripetutamente, è ora possibile elaborare lo stesso schema 
di taglio più e più volte usando diverse Commesse per i pezzi dello schema di taglio. Ciò consente di 
riutilizzare gli schemi di taglio con un buon utilizzo e produttività, secondo necessità. 

Gestione della produzione 
I miglioramenti del modulo Gestione della produzione includono: 

• Una nuova preferenza consente l’applicazione dello schema di taglio su rimanenze prima che lo 
schema di taglio originale venga completato. 

• L’editor di Gestione della produzione ha un nuovo aspetto ed è ora disponibile nella scheda Dati 
in ProNest o nel menu Start di Windows. 

• Nella griglia viene visualizzata l’ora di Production Kiosk. 

Production Kiosk 
Production Kiosk (in precedenza “App Kiosk”) presenta diversi miglioramenti: 

• I dati di produzione di Kiosk, compresi macchina, operatore, ora di start/stop e tempo trascorso, 
sono ora disponibili nel database di ProNest. 

• É compatibile con diverse macchine. 
• Gli schemi di taglio attualmente in produzione possono essere temporaneamente messi in attesa, 

in presenza di un lavoro di taglio prioritario. 
• È possibile eseguire diverse sessioni dell’applicazione Production Kiosk da un unico PC. 
• Vengono visualizzati la dimensione della lamiera e i dati dell’inventario per gli schemi di taglio 

disponibili. 
• Interfaccia utente ridisegnata per una maggiore semplicità d’uso. 
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STRUMIS 
L’ottimizzazione del sistema di applicazione dello schema di taglio per STRUMIS ora supporta 
l’impostazione "È necessario applicare lo schema di taglio a tutti i pezzi". Quando viene selezionata questa 
impostazione, tutti i risultati di ottimizzazione verranno eliminati a meno che a tutti i pezzi possa essere 
applicato lo schema di taglio. (Introdotta originariamente in ProNest 2017 12.1.1). 
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