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sono state migliorate, per esempio attraverso la compensazione del percorso 

durante la lavorazione tasca o la nuova opzione per la rottura automatica dei 

bordi e il tutto senza tempo di programmazione aggiuntivo. Ora le consolidate 

strategie a 5 assi come la lavorazione radiale e i cicli di cavità per stampi offro-

no risultati migliori per quanto riguarda la qualità delle superfici. In primo pia-

no ci sono anche le efficienti novità nel settore della produzione di elettrodi, 

che consentono all’utente una programmazione più comoda e rapida.

È possibile fare clic sui codici QR  

Verifica della compatibilità di sistema: per ottenere il massimo delle prestazioni e della stabilità, consigliamo di eseguire il nostro programma diagnostico 
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Generale

CONFIGURATION Center

Il nuovo CONFIGURATION Center è il programma di configurazio-
ne per tutte le impostazioni di base. Qui è possibile configurare 
le seguenti impostazioni:

n  configurare le impostazioni di base
n  riprendere le impostazioni utente da versioni precedenti
n  adeguare i collegamenti di applicazioni
n  esportare/importare le impostazioni
n  eseguire il controllo del sistema

Vantaggi: chiaro e facile da utilizzare.

Database utensili

I miglioramenti nel database utensili facilitano la creazione e la 
gestione degli utensili.

n  Un portautensile può essere assegnato a diversi utensili attra-
verso una selezione multipla

n  L’ordinamento degli utensili può avvenire in base a nome o 
diametro

n  Per gli utensili di filettatura è possibile definirne il tipo per spe-
cificare l’esatta applicazione nei processi di automazione.

Vantaggi: migliore gestione e creazione degli utensili.

https://youtu.be/NxMldhWOg_4
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CAM – Strategie 2.5D

2D Contornatura su modello 3D

Con la nuova opzione “Rottura spigoli” è possibile riconoscere 
automaticamente i bordi taglienti in un modello 3D e dotarli di 
smusso o raccordo. L’utente definisce un’impostazione e questa 
viene applicata a tutti i bordi taglienti. Così è possibile rompere 
gli spigoli in modo facile e veloce su un modello, senza tempo di 
progettazione aggiuntivo.

Vantaggi: rottura degli spigoli semplificata, programmazione 
manuale non più necessaria.

2D Smussatura su modello 3D

Durante la smussatura con la nuova opzione “Rottura spigoli” è 
possibile dotare automaticamente i bordi taglienti in un modello 
3D di smusso o raccordo. In questo modo è possibile adeguare 
anche lo smusso in modo semplice alla contornatura precedente 
e i bordi taglienti vengono rotti tutti in base alle impostazioni 
definite dall’utente, senza tempo di progettazione aggiuntivo.

Vantaggi: rottura dei bordi semplificata, programmazione ma-
nuale non più necessaria.

2D Lavorazione tasca

La strategia è stata ampliata con la funzione “Compensazione 
percorso di finitura”. Per la parete della tasca viene generato/a 
un percorso compensato/ una compensazione centro utensile. 
Pertanto è possibile controllare la lavorazione direttamente sulla 
macchina e produrre tasche dalle dimensioni precise. In partico-
lare viene semplificato notevolmente l’utilizzo di frese riaffilate.

Vantaggi: programmazione rapida.
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CAM – Strategie 3D

3D Lavorazione taglio bordo

Ora con questa strategia è possibile determinare facilmente un 
punto iniziale tramite selezione: il punto iniziale non deve più 
essere parte di una feature, ma si può segnare e selezionare nel 
modello 3D.

Vantaggi: definizione semplificata dei punti iniziali.

3D Finitura forme a Z costante

La strategia è stata ampliata con la strategia di incremento “Al-
tezza di cresta”. Pertanto è possibile controllare in modo esatto 
l’incremento in base all’impostazione dell’altezza di cresta. Ciò 
garantisce un incremento uniforme per tutta l’area di lavorazione 
con superfici verticali e piane. Grazie alla nuova opzione “Fresa-
tura a salire” è possibile modificare la direzione di lavorazione e 
iniziare la lavorazione partendo dal fondo verso l’alto.

Vantaggi: controllo semplice dell’incremento, facile modifica 
della direzione di lavorazione.

3D Lavorazione piani

n  La strategia cerca in modo completamente automatico layout 
dei percorsi adatti e performanti in base alla situazione. Ora 
con questa strategia vengono considerate anche le tasche 
adattive.

n  Grazie all’evita superfici ora è possibile escludere molto facil-
mente e in modo manuale le singole aree di fresatura

n  L’utilizzo del parametro “Dimensione tasca minima” consente 
di escludere automaticamente dal calcolo le aree di fresatura 
(tasche e forature) inferiori al valore definito

n  Ora i punti di affondamento consentono all’utente di interveni-
re sulla posizione di inizio della lavorazione

Vantaggi: migliore qualità di lavorazione e diverse possibilità di 
ottimizzazione e di intervento.

 Highlight 

 Incremento costante  Controllo cresta 
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CAM – Strategie a 5 assi

5X Lavorazione taglio bordo

Ora anche con questa strategia è possibile determinare facil-
mente un punto iniziale tramite selezione. Ciò significa che il 
punto iniziale non deve più essere parte di una feature, ma si 
può segnare e selezionare nel modello 3D.

Vantaggi: definizione semplificata dei punti iniziali.

 Highlight 

5X Lavorazione radiale

Ulteriori miglioramenti trasformano la strategia in benchmark 
della lavorazione di stampi per soffiaggio.

n  Ora, con la nuova strategia di incremento “Flusso equidistante” 
è possibile creare percorsi utensile con incrementi costanti an-
che per aree perpendicolari e difficili. Queste aree si possono 
dunque integrare nella lavorazione restante e lavorare contem-
poraneamente, inoltre si garantisce una lavorazione priva di 
transizioni con elevata qualità delle superfici.

n  Un nuovo riconoscimento del sottoquadro rileva automatica-
mente i sottoquadri e su richiesta vi adatta la lavorazione. Per-
tanto ora le aree di sottoquadro si possono saltare senza sfor-
zo manuale e non è più necessario creare superfici aggiuntive.

n  Proprio per la lavorazione su macchine a 3 assi è possibile 
selezionare la tipologia macchina a 3 assi nella scheda “Incli-
nazioni”. Quindi è possibile creare programmi NC anche per 
macchine a 3 assi.

n  L’utilizzo della funzione “Sovrapposizione dolce” ora è possi-
bile anche per l’area di fresatura in generale e, quindi, senza 
selezionare una curva di delimitazione.

Vantaggi: lavorare con precisione aree perpendicolari con incre-
mento costante.



7

CAM – Strategie a 5 assi

5X Finitura tubi

La strategia di finitura è stata totalmente rielaborata e ora offre 
funzioni nuove e migliori.

n  Strategia di inclinazione “3X Fisso”
Una nuova modalità di calcolo garantisce che per questa stra-
tegia di inclinazione anche in caso di frese a disco si possa-
no ottimizzare l’inizio e la fine della lavorazione. Rispetto alla 
lavorazione simultanea (senza prevenzione collisioni e angolo 
inclinazione) la programmazione viene semplificata..

n  “Superfici virtuali”
Tramite le “Superfici virtuali” per il calcolo dei percorsi utensile 
si possono chiudere le aree aperte di un canale oppure prolun-
gare di conseguenza le superfici all’inizio. Diversamente dalle 
superfici aggiuntive, le superfici virtuali non vengono incluse 
nel controllo e nella prevenzione delle collisioni. Poiché la pre-
venzione delle collisioni avviene esclusivamente sulle super-
fici del modello, l’attivazione dell’opzione “Superfici virtuali” 
non influisce sulla profondità di lavorazione raggiungibile..

L’opzione “In parallelo” consente inoltre di tagliare i percorsi 
utensile nelle aree delle superfici virtuali o di ottimizzare l’a-
vanzamento.

n  Strategia di incremento “In parallelo”
Per la lavorazione parallela è possibile selezionare tre divere 
opzioni, per modificare il processo di lavorazione e i parametri 
di taglio:

– “Unidirezionale – dall’esterno all’interno”
– “Unidirezionale – dall’interno all’esterno”
– “Zigzag”

Per ottimizzare il processo e le condizioni di taglio è possibi-
le creare un passaggio di prefinitura con incremento laterale e 
avanzamento proprio per le due strategie di incremento “Zig-
zag” e “Unidirezionale – dall’esterno all’interno”.

n  Sovrapposizione dolce
Per migliorare la qualità delle superfici nella lavorazione da 
diverse direzioni o con diversi utensili ora anche per la lavora-
zione di tubi è disponibile l’opzione “Sovrapposizione dolce”. 
Per la lavorazione è possibile definire un’area di sovrapposi-
zione all’inizio e alla fine, ottenendo così un’ottima qualità di 
lavorazione.

Vantaggi: migliore qualità della lavorazione, programmazione 
più semplice e diverse possibilità di ottimizzazione per l’utente.

 Highlight 

Superfici virtuali – ottimizzazione taglio percorso

Superfici virtuali – 
escluse dal controllo collisioni
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CAM – VIRTUAL Machining

Additive Manufacturing

La tecnologia hyperMILL® VIRTUAL Machining supporta ora anche 
programmi di lavorazione additiva. Nella generazione del codi-
ce NC è possibile utilizzare anche la tecnologia Optimizer, per 
ottenere un codice NC perfettamente adatto alla macchina. Con 
hyperMILL® VIRTUAL Machining Center vengono simulati i proces-
si di produzione additivi e sottrattivi in base al codice NC, per la 
massima sicurezza.

Vantaggi: simulazione del codice NC di percorsi utensile additivi 
e integrazione nella tecnologia hyperMILL® VIRTUAL Machining.

Dettagli della simulazione

In hyperMILL® VIRTUAL Machining Center viene simulato il codi-
ce NC con ulteriori dati rilevanti per il processo provenienti da 
hyperMILL®. Si ottiene quindi l’esatta verifica del programma NC. 
Per esempio, le informazioni sulla lavorazione provenienti da 
lavorazioni hyperMILL® vengono elaborate insieme nella simula-
zione. Ciò significa che grazie all’opzione “Rottura automatica 
dei bordi” durante la contornatura e la smussatura una violazio-
ne intenzionale del componente nella simulazione viene valuta-
ta come priva di collisioni.

Vantaggi: informazioni sulla lavorazione prese in considerazio-
ne nella simulazione, violazioni intenzionali del componente 
non vengono valutate come collisioni.

Optimizer:  
“Logica tavola-tavola ottimizzata”

Per le cinematiche tavola-tavola è possibile selezionare la nuova 
opzione “Logica tavola-tavola ottimizzata” nella scheda “Sicu-
rezza NC”. Inoltre, l’Optimizer calcola automaticamente la di-
stanza di sicurezza con un valore di distanza selezionato dall’u-
tente e utilizza il grezzo, il componente e lo staffaggio selezionati 
nell’elenco lavorazioni. La distanza definita viene implementata 
per tutti i componenti e i cicli di movimento vengono ottimizzati 
automaticamente. Quindi è ancora più facile controllare i movi-
menti di collegamento ideali.

Vantaggi: programmazione più semplice, riduzione dei tempi di 
inattività.

 Highlight 

 Highlight 
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CAM – VIRTUAL Machining

hyperMILL® CONNECTED Machining – 
Dati degli utensili

I dati degli utensili provenienti da hyperMILL® possono essere 
trasferiti direttamente al sistema di controllo della macchina. 
Vengono trasferiti anche lunghezza utensile, raggio, raggio an-
golo, numero utensile e nome utensile. Pertanto è possibile, per 
esempio, riprendere in hyperMILL® utensili misurati da un siste-
ma di gestione degli utensili, creare programmi e trasferire l’e-
lenco degli utensili o i singoli utensili alla macchina. Grazie alla 
continuità del processo viene meno la dispendiosa immissione 
delle informazioni sugli utensili nel sistema di controllo, evitan-
do quindi errori.

Vantaggi: trasferimento delle informazioni sugli utensili al si-
stema di controllo, aumento della sicurezza durante la creazione 
degli utensili nel sistema di controllo.

hyperMILL® BEST FIT

 Highlight 

BEST FIT 

Miglioramenti nell’esecuzione dell’applicazione BEST FIT mostrano all’utente tutte le informazioni necessarie nel detta-
glio. Per esempio, viene indicata la mancata esecuzione di una trasformazione oppure nella visualizzazione programmi 
viene indicato lo stato esatto dei programmi.

Vantaggi: maggiore intuitività nell’utilizzo.

https://youtu.be/T_dHt-L1PvM
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CAM – AUTOMATION

hyperMILL® PROBING

hyperMILL® AUTOMATION Center

hyperMILL® AUTOMATION Center offre alcune novità: 

n  Con il nuovo menu di selezione intuitivo è possibile colorare 
i componenti manualmente in modo molto semplice, in base 
alla propria tabella colori definita. Inoltre, l’utilizzo intuitivo 
rende molto più facile la colorazione al programmatore.

n  Ora/tuttavia i componenti possono essere gestiti anche con 
“set di colori” multipli, che si possono salvare e utilizzare per 
una colorazione automatizzata. Per esempio le impostazioni 
del colore si possono reimpostare su quelle del componente 
originale.

n  Agli elementi topologici come le superfici si possono ora as-
segnare caratteristiche come “Selezione tangenziale”. Quindi 
sulla base di un colore di riferimento definito viene eseguita la 
“Selezione tangenziale” e applicata su tutte le superfici sele-
zionate, inclusi colori e livelli. Questo riduce di molto il tempo 
di programmazione soprattutto in caso di componenti di stam-
pi grandi.

n  Una nuova funzione consente di confrontare i dati del modello 
così da poter paragonare in modo rapido e sicuro i diversi stati 
del processo. Le differenze vengono visualizzate in un nuovo 
livello.r.

Vantaggi: colorazione più semplice e rapida, confronto dello 
stato del modello veloce.

PROBING

I miglioramenti nelle impostazioni dei parametri delle strategie 
di misurazione e il supporto di feature consentono ora un’auto-
mazione dei processi più ampia. Per esempio, le variabili utente 
vengono supportate nei campi dei parametri della strategia e fo-
rature, rettangoli, scanalature e piani possono essere utilizzati 
come feature. Tutte i dati sulle tolleranze possono essere ripresi 
direttamente dalle feature.

Vantaggi: semplice creazione di lavori di misurazione sulla base 
di informazioni relative alle feature.
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CAM – MILL-TURN

Feature di tornitura e riconoscimento feature

I due nuovi tipi di feature “Tornitura feature generica” e “Torni-
tura lavorazione di gole” facilitano e accelerano notevolmente 
la programmazione dei processi di tornitura. Le aree di compo-
nenti per la tornitura o l’affondamento vengono riconosciute in 
modo affidabile e strutturate e visualizzate nella tabella feature. 
Inoltre, hyperMILL® suddivide automaticamente le feature rico-
nosciute in diverse aree mediante il livello di feature, queste 
possono essere tornite, lavorate tramite affondamento o con 
entrambe le tecnologie. L’utente risparmia quindi molto tempo 
nella selezione del contorno e nella programmazione e ha, inol-
tre, pieno accesso a tutti i contorni riconosciuti. 

Tramite VIRTUAL Tool e tecnologia macro i componenti possono 
essere programmati in modo automatizzato con pochi clic del 
mouse.

Vantaggi: programmazione più semplice e rapida.

Lavorazione del mandrino principale  
e del contromandrino con scambio pezzo

hyperMILL® offre ora la possibilità di programmare comoda-
mente sulle machine* le lavorazioni su due lati con mandrino 
principale e contromandrino. Le lavorazioni vengono program-
mate facilmente nei contenitori “Mandrino principale” e “Con-
tromandrino” e quindi vengono assegnate al rispettivo lato della 
lavorazione. Il componente o grezzo della barra viene trasferito 
facilmente con il nuovo scambio pezzo, con o senza troncatura. 
L’uscita NC di lato principale, lato opposto e trasferimento del 
componente avviene in un programma NC comune con un mo-
dello macchina e un postprocessor.

Vantaggi: programmazione semplice di lavorazioni del mandri-
no principale e del contromandrino.

*A partire dalla versione 2022.1 vengono supportate le macchina del tipo DMG MORI CTX.  
Seguiranno altri produttori e tipi di macchine.

 Highlight 

 Highlight 

https://youtu.be/1zv6DjgLm4Y
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Integrazione CAD: hyperCAD®-S

Selezione tramite colore trasparente

Un’opzione consente all’utente di fare clic tramite colori traspa-
renti, per selezionare elementi retrostanti. Perciò si possono se-
lezionare rapidamente tramite materiali grezzi trasparenti (colori) 
elettrodi o componenti di fresatura anche senza nascondere.

Vantaggi: rapida selezione tramite colori trasparenti.

 Highlight 

Utilizzo di parametri CAD in hyperMILL®

I parametri hyperCAD®-S generati nel foglio di lavoro posso-
no  essere messi a disposizione tramite caselle di controllo per 
hyperMILL® . Pertanto tutti i parametri di hyperCAD®-S posso-
no essere utilizzati anche in modo associativo come variabili 
 hyperMILL®, per trasferire calcoli o valori.

Vantaggi: associatività con CAD e CAM.
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Integrazione CAD: hyperCAD® -S

Salvataggio STL – Modalità di tassellazione 
“Connessa”

Durante il salvataggio dei dati STL ora nelle impostazioni è pos-
sibile selezionare la modalità di tassellazione “Connessa”. Così 
è possibile generare un modello STL contiguo. Questa speciale 
impostazione è necessaria, per esempio, per generare dati del 
modello pronti per la stampa 3D.

Vantaggi: creazione facile di un modello STL contiguo per la 
stampa 3D.

Superfici da mesh

Con questa funzione è possibile creare automaticamente un pia-
no da ogni triangolo di una mesh. Un’opzione consente anche di 
semplificare i piani. Quindi dai dati mesh STL si possono creare 
in modo molto semplice e veloce piani per  hyperMILL® , per otti-
mizzare la selezione, i perimetri e la lavorazione.

Vantaggi: semplice estrazione di modelli di mesh STL in super-
fici piane.

Stampi – Superfici prolunga 

I prolungamenti delle superfici si possono creare in modo sem-
plice e veloce con il nuovo comando “Superfici prolunga”. La se-
lezione avviene direttamente sulle superfici da prolungare. Per la 
selezione delle superfici si possono utilizzare tutti i filtri selezio-
ne noti. Il prolungamento viene creato in modo tangenziale alle 
superfici selezionate. Con l’opzione “Modalità fresatura” è pos-
sibile inoltre creare un’ulteriore superficie di stop per delimitare 
in modo esatto l’area di lavorazione.

Vantaggi: opzione più semplice per il prolungamento delle su-
perfici in base alla selezione di una superficie.
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Integrazione CAD: hyperCAD®-S

Stampi – Elica

Con il nuovo comando “Elica” è possibile creare facilmente forme 
elicoidali. Partendo dalla geometria di una curva, si crea l’elica 
indicando la pendenza, l’altezza e inclinazione. L’utente può de-
finire se la nuova forma deve essere creato con la base o senza. 
È possibile anche ridefinire a parte la pendenza finale.

Vantaggi: semplice creazione di forme elicoidali.

Analisi di dati mesh STL

I comandi “Sottoquadro”, “Forma sferica” e “Curvatura della for-
ma” sono stati ampliati e ora possono essere applicati anche a 
elementi mesh.

Vantaggi: analisi di fresatura anche su dati mesh.
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CAD – hyperCAD®-S Electrode

Elettrodo – Modifica percorso erosione

Ora nel processo di erosione l’utente può controllare il percorso. 
Le sequenze di movimento si possono simulare con hyperMILL® 
SIMULATION Center e si possono verificare le collisioni. Per creare 
i percorsi di avanzamento l’utente ha a diposizione tre diverse 
modalità:

n  “3 punti”
Indicando tre punti il percorso di avanzamento è possibile modi-
ficare successivamente. Si possono modificare anche la posizio-
ne di sicurezza e quella di partenza.

n  “Cieco”
Definendo una linea di contorno è possibile stabilire un percorso 
di erosione cieco. Si può indicare anche la rotazione degli elet-
trodi. Per il ritorno, il percorso di erosione viene invertito e ag-
giunto automaticamente in base al contorno selezionato. Perciò 
è possibile erodere anche i sottoquadri difficilmente accessibili.

n  “Continuo”
Il percorso di erosione continuo durante la lavorazione si può 
controllare attraverso una linea di contorno. Questo comprende 
anche le posizioni di rotazione degli elettrodi. Pertanto è possi-
bile erodere lungo un contorno proprio alle condizioni del com-
ponente presenti. 

Tutte e tre le opzioni si possono simulare con hyperMILL® 
 SIMULATION Center e si possono verificare le collisioni.

Vantaggi: modifica e creazione di percorsi di erosione con simu-
lazione del processo di erosione.

Elettrodo – Modifica dimensioni del grezzo

Ora gli utenti sono in grado di modificare successivamente le 
dimensioni del grezzo di elettrodi. Inoltre, è possibile modifica-
re facilmente tramite modellazione diretta il blocco di materiale 
grezzo nel modello dell’elettrodo. Per trasferire i nuovi valori nel 
processo dell’elettrodo, con il comando “Modifica parametri ero-
sione” i valori vengono trasferiti nel progetto elettrodo e tutti i 
parametri tecnologici vengono adeguati di conseguenza.

Vantaggi: semplice modifica delle dimensioni del grezzo.

 Highlight 
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presa del gruppo imprenditoriale Mensch und 
Maschine. www.mum.de
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