
   
 

Novità di questa versione 
ProNest 2019 LTS 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 LTS 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 come 
file DXF usando Export DXF.  

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. 

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. 

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). 
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