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FSTSolid
FSTSolid importa i disegni 3D generati con i CAD tridimensionali permettendo così di superare il concetto di disegno quotato.
Con FSTSolid non è più necessario ridisegnare il pezzo con il software del centro di lavoro: la posizione delle lavorazioni e i
dati geometrici vengono riconosciuti e trasferiti automaticamente al CAM della macchina.

Importazione file tridimensionale
I file tridimensionali in formato .step prodotti dai CAD
3D come ad esempio SolidWorks, Autodesk Inventor,
Catia, ProE, ecc. vengono letti e importati direttamente da FSTSolid.

Riconoscimento lavorazioni
FSTSolid riconosce automaticamente: fori, asole, svasature, maschiature, intestature e tagli presenti sul pezzo.
Nel caso di lavorazioni complesse l’operatore può intervenire per definire la migliore strategia di esecuzione.

Esecuzione in macchina
Completamente integrati con le macchine Fom, i file
elaborati con FSTSolid vengono direttamente importati da FSTCam, FOMCam e FSTLine per il calcolo
del programma CAM.

Riconoscimento automatico sezione profilo e liste di taglio
Nel caso di strutture complesse FSTSolid è in grado
di processare contemporaneamente più pezzi, identificando automaticamente la sezione del pezzo.
I dati di taglio possono essere esportati verso troncatrici e centri di lavoro per calcolare il quantitativo ottimo di barre necessarie per la realizzazione dell’intera
commessa.

Gestione macchine
I file generati da FSTSolid possono essere utilizzati
sulle troncatrici, sui centri di lavoro e sulle linee di taglio e lavoro prodotte da FOM.
Nel caso in cui le operazioni di taglio e le lavorazioni
vengano eseguite con macchine distinte, i pezzi possono essere etichettati durante il taglio e riconosciuti
al momento della lavorazione tramite un lettore di codici a barre.

Versione
FSTSolid - linee

Tipo di macchina
Linee di taglio

FSTSolid - 5 assi

Centri di lavoro a 5 assi

FSTSolid - 4 assi

Centri di lavoro a 4 assi

Solid2Cut

Troncatrici e linee di taglio
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