
Novità di questa versione
ProNest 2017 include nuove funzioni efficaci e potenziamenti che migliorano la qualità e l'efficienza produttive, assicurando però la semplicità e la facilità
d'uso dell'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 LTS 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 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.

NestMaster 2015 v11.0
Nastro
NestMaster 2015 comprende una nuova interfaccia nastro progettata per aiutare nella ricerca rapida dei comandiNestMaster 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 NestMaster.
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 diNestMaster 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.

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.

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 recentiNestMaster e anche i percorsi recenti dei file di lavoro.

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.

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.

Newsfeed in NestMaster
Le notizie relative ai software NestMaster e CAD/CAMHypertherm, sono ora disponibili direttamente in NestMaster. 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.

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".

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

Nest Automatico: Riempire Prima le Rimanenze Interne
Durante il nesting automatico, NestMaster tenta di inserire nel nest i pezzi di dimensioniminori all’interno dei profili interni dei pezzi di dimensioni
maggiori 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.

NestMaster 2012 v10.1

Miglioramenti 2D CAD
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 ad un
punto di rotazione.

Font Unicode per il testo CAD
NestMaster ora supporta i caratteri Unicode per i disegniCAD che contengono testo. Quando un file CAD con il testo viene importato, il carattere di
sistema verrà ora utilizzato in NestMaster.

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.).

NestMaster 2012 v10.0

Programma 2D CAD
L'applicazione 2DCADdiNestMaster offre tutte le funzioni di base 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 diNestMaster. Può essere aperto dalla finestra Modifica elenco pezzi in NestMaster.

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 diNestMaster. I miglioramenti comprendono:



l Modifica Proprietà pezzo
Il nuovo riquadro Proprietà può essere aperto direttamente dalla finestra principale diNestMaster (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 Classificazione pezzi
I pezzi possono essere elencati in ordine alfabetico o di nest (dimensioni).

l Accesso facile a Modifica elenco pezzi, importazione 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.

Varie
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 NestMaster.

l Facendo clic sulla rotellina delmouse ora si attiva la modalità di Traslazione.

NestMaster 2010 v9.2

Pezzi con riempimento colore
Oltre al contorno che viene tracciato normalmente, i pezzi possono essere riempiti con i colori a tinta unita. Il riempimento colore offre migliorata
visibilità e contrasto tra i pezzi, i fori interni e la lamiera.

Il riempimento colore può essere attivato o disattivato nella legenda colori usando l'impostazione "Disegna pezzi con riempimento colore".

Editor separazioni
È stato aggiunto un nuovo riquadro attività nella finestra principale del nesting che consente di visualizzare e modificare i valori di separazione correnti
nel lavoro. Ciò offre unmodo per modificare le separazioni quando necessario, senza dover modificare le impostazioni diNestMaster. Le separazioni di
pezzo, sfondamento e lamiera possono essere modificate per ognimateriale/spessore del lavoro.

Controllare gli aggiornamenti
La nuova funzione Verifica aggiornamenti consente a NestMaster di informare l'utente sulla disponibilità di aggiornamenti del software. In talmodo il
software sarà sempre aggiornato con nuove funzioni,miglioramenti e correzioni di bug. Per usare questa funzione il PCdeve essere connesso a
Internet.

Casella Filtro in Modifica elenco pezzi
Nella sezione Origine pezzi diModifica elenco pezzi, è stata aggiunta una nuova casella Filtro. È possibile usare la casella Filtro per filtrare il contenuto
della cartella attuale in base al nome del file CAD.Quando viene inserito del testo nella casella Filtro, saranno visualizzati i nomidei file CAD che
contengono una parte o l'intero testo inserito,mentre tutti gli altri saranno nascosti.

Zone variabili di sequenza di taglio
NestMaster ora prende in considerazione le dimensioni e la posizione dei pezzi sul nest durante il calcolo della sequenza di taglio del nest. In talmodo si
può ottenere una migliore sequenza di taglio complessiva e movimenti di attraversamento più brevi tra i tagli.

NestMaster 2010 v9.1
Miglioramenti

Nesting automatico
Il nesting automatico è ora più efficiente e potente, con conseguenti nest migliori e unmaggiore utilizzo dimateriale. Durante il nesting automatico,
vengono tentati più orientamenti per unmigliore utilizzo delmateriale e NestMaster offre un risultato migliore durante il nest di copie multiple dello
stesso pezzo grazie all'uso della ripetizione in serie.

Prestazioni
Multithreading
L'applicazione delmultithreading ha migliorato le prestazioni diNestMaster sui computer con core/processorimultipli. L'analisi del punto di riferimento
ha rilevato importantimiglioramenti nella velocità durante l'aggiunta di passi nell'importazione del pezzo.
Inoltre, l'interfaccia utente è più reattiva agli input dell'utente durante un'operazione (quali nest automatico, ripetizione in serie, ecc.). L'input
dell'utente può includere l'arresto di un'operazione, imovimenti delmouse o il ridimensionamento della finestra.

Infine, ilmultithreading è progettato per massimizzare tutti i core/processori disponibili. NestMaster viene eseguito meglio su un PCcon più
core/processori che su un PCcon pochi core/processori.

Unicode
NestMaster ora supporta Unicode, a vantaggio degli utenti che operano in ambientimultilinguistici:

l Un nuovo formato dizionario (XLF) basato su XML consente il supporto Unicode per le traduzioni.
l Passando da una lingua a un'altra, gli utenti non dovranno più cambiare la località di sistema del proprio PC.
l Guida, Suggerimento del giorno e Rapporti corrispondono automaticamente alla lingua selezionata e non è più necessario copiare
manualmente i file di lingua dalle cartelle.

l L'immissione dati può mischiare testi di lingue diverse.

Impostazioni e altri sviluppi

Output



Lo stato dell'output di un nest ora è indicato nella finestra di dialogo Output CNC. I nest che sono già stati elaborati ora presentano un'icona;
quest'icona è inattiva per i nest non ancora elaborati.

Rapporti
NestMaster ora utilizza il generatore FasReport® basato su Unicode invece diRave reports.

Sequenza di taglio
I numeri della sequenza di taglio visualizzati sui pezzi inseriti nel nest sono ora posizionati sulla parte principale del pezzo, lontano dai bordi esterni o dai
profili interni. In precedenza, le caselle dei numeri della sequenza di taglio erano posizionate nella parte in basso a sinistra del pezzo e, in questa
posizione a volte oscuravano la geometria del pezzo dietro alla casella e spesso i numeri della sequenza di due pezzi risultavano sovrapposti.

Preferenze
Una nuova preferenza controlla se la finestra di dialogo Avanzamento output deve essere chiusa automaticamente dopo l'output.

Lavori
I file di lavoro (.nif) dalla versione 9.1 in avanti saranno compatibili con le versioni future diNestMaster. Ad esempio, un NIF creato in NestMaster v9.2
potrà essere aperto in NestMaster v9.1.

NestMaster 2010 v9.0
Nuove funzioni

Output singolo pezzo
Utilizzando NestMaster è ora possibile creare l'output di Controllo Numerico Computerizzato (CNC) di un pezzo singolo pronto per la macchina. L'output
di un pezzo o di un gruppo di pezzi può essere creato direttamente dall'elenco dei pezzi. Una nuova impostazione di output, Punto iniziale pezzo,
consente di impostare il punto iniziale da utilizzare durante l'output di un pezzo singolo.

Passo e ripetizione
Se un segmento può essere ripetuto, è possibile servirsi delle nuove impostazioni di output Passo e ripetizione per ridurre le dimensioni del file di
Controllo Numerico Computerizzato (CNC). Con Passo e Ripeti, la macchina verrà istruita a eseguire più volte lo stesso codice NCnel senso della
lunghezza o della larghezza della lamiera.

Miglioramenti delle funzioni
Importazione pezzi
NestMaster può ora importare un disegno CAD che contiene pezzimultipli. È possibile importare il disegno multipezzo come singola unità o dividerlo in
parti separate per il nesting individuale.

Output
È stata implementata una nuova interfaccia di output di Controllo Numerico Computerizzato (CNC), che offre i seguentimiglioramenti:

l Le impostazioni di output possono essere regolate direttamente dalla finestra di dialogo Output
l Controllo del nest da includere/escludere dalla produzione
l La denominazione del file è stata perfezionata
l Una schermata di avanzamento visualizza lo stato dell'output
l Dalla schermata di avanzamento è possibile accedere direttamente ai file di output appena creati

Rapporti
The following fields have been added to the Rapporto diagramma del nest in NestMaster: Lunghezza totale taglio, Fori totali.

Ulteriori sviluppi
Importazione CAD
Sono stati introdotti i seguenti potenziamenti:

l Ora è possibile importare file CAM (.cam)
l AutoCAD2010 è supportato

Guida
Il sistema della Guida in linea è stato ampliato significativamente per offrire una migliore comprensione di ciascuna funzione e per permettere all'utente
di sfruttare almeglio NestMaster. Inmolte aree dell'applicazione è disponibile oggi la Guida contestuale (F1).

Punti iniziali
Ora è possibile specificare distinti punti inizialimacchina e nesting. Il Punto iniziale macchina rappresenta l'angolo del tavolo della macchina di taglio,
mentre il Punto iniziale nesting è il punto da cui devono iniziare le strategie del nesting. Ciò è utile per le macchine che utilizzano morsetti per tenere
fermo ilmateriale e iniziano a tagliare direttamente vicino aimorsetti. In questi casi, la scelta migliore consiste nell'iniziare il nesting su un punto lontano
daimorsetti. I punti indipendenti di inizio macchina e nesting offrono il necessario controllo in questa situazione.

Preferenze
Sono state aggiunte due nuove preferenze:

l Consenti di rinominare i pezzi nell'Elenco pezzi
l Dopo l'output, salva il lavoro corrente

Zoom/Traslazione
Sono state aggiunte diverse funzioni di zoom:

l Zoom in tempo reale consente di fare clic e trascinare ilmouse verso l'alto o verso il basso per ingrandire/ridurre velocemente la visualizzazione
di un nest.



l Traslazione consente di afferrare e di trascinare il nest nella visualizzazione desiderata.
l Ora è disponibile Zoom avanti, sia come opzione dimenu sia come icona della barra degli strumenti.
l Estensioni zoom: ripristina la visualizzazione dell'intero nest.

Suggerimento del giorno
Quando si avvia NestMaster vengono visualizzati consigli e suggerimenti utili.
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