
Riepilogo
Solid Edge® CAM Pro è una soluzione comprovata ed efficace, progettata per 
il CAM (Computer-Aided Manufacturing), che include un insieme completo di 
strumenti che consentono di portare a termine il lavoro nel modo corretto, al 
primo tentativo. Solid Edge CAM Pro è una configurazione flessibile e modulare di 
soluzioni per la programmazione NC, che consente di massimizzare il valore delle 
macchine utensili. Progettato tenendo conto delle esigenze degli utenti Solid Edge, 
CAM Pro offre potenti funzionalità di programmazione NC, facili da apprendere e 
utilizzare, a costi di gestione contenuti.

Soluzione potente, ma di facile utilizzo
Solid Edge CAM Pro aiuta i produttori a definire ed eseguire un’ampia gamma di 
processi produttivi, tra cui fresatura, tornitura e lavorazioni basate su feature, con 
simulazione completa della macchina utensile.

Garantisce, inoltre, processi di produzione accurati ed efficienti che lavorano 
direttamente con parti e assiemi di Solid Edge. Con un solo clic è possibile inviare 
file da Solid Edge a Solid Edge CAM Pro. I dati mantengono inoltre l’associatività, 
quindi, se vengono apportate modifiche a un progetto in fase avanzata, queste 
possono essere incorporate facilmente nel piano di produzione.

Vantaggi
•  Realizzazione di prodotti di livello 

assoluto grazie a tecniche di produzione 
all’avanguardia

•  Efficienza ottimizzata dell'officina 
mediante sistema CAM unificato

•  Operazioni dirette con parti e assiemi di 
Solid Edge, mantenendo l’associatività

•  Facile apprendimento e utilizzo, a costi di 
gestione contenuti
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Un'interfaccia utente (UI) intuitiva e moderna, tutorial facili da seguire, template 
integrati e procedure guidate rendono Solid Edge CAM Pro eccezionalmente 
facile da usare. Navigatori coerenti consentono di gestire elementi chiave, mentre 
le finestre di dialogo forniscono aiuto e feedback immediato nell'area grafica. 
I template sono ampiamente utilizzati nel sistema per acquisire e riapplicare 
metodi, geometrie, configurazioni, operazioni e selezioni di strumenti. Le 
procedure guidate integrate e la possibilità di personalizzarle portano l'utente a 
un livello superiore di interazione automatizzata. Infine, tutorial di introduzione 
alla produzione facili da seguire aiutano gli utenti ad apprendere inizialmente il 
software e, in seguito, possono essere rivisti a seconda delle necessità.

Gamma completa di funzionalità
Grazie a Solid Edge CAM Pro è possibile eliminare l’esigenza di più sistemi CAM 
all’interno dell’officina e i relativi costi aggiuntivi. La soluzione scalabile offre 
un’ampia gamma di funzionalità avanzate di programmazione NC, che forniscono 
flessibilità e consentono di massimizzare il valore dell’investimento.

Oltre alle funzionalità di fresatura a 2,5 assi incluse nei contratti di manutenzione 
attivi Solid Edge Classic, Foundation e Premium, CAM Pro è disponibile nei bundle 
2.5-Axis, 3-Axis e 5-Axis. Queste configurazioni, insieme a numerose funzionalità 
aggiuntive, consentono agli utenti di personalizzare la soluzione per soddisfare al 
meglio le proprie esigenze di produzione.

Foratura – comprende cicli di foratura, alesatura, barenatura, filettatura, foratura 
profonda, e cicli personalizzati. Funzionalità per la creazione automatizzata dei fori 
sono disponibili mediante le opzioni di lavorazione basate su feature.

Fresatura a 2,5 assi - I percorsi di sgrossatura a 2,5 assi possono essere applicati 
alla geometria solida o ai dati di contorno. Zig-zag, offset e fresatura a tuffo 
sono alcuni esempi dei percorsi utensile forniti; sono disponibili infatti percorsi 
utensile di sgrossatura ad alta velocità. Le funzioni di lavorazione basate su feature 
automatizzano l'identificazione e la programmazione di fessure e facciate.

Funzionalità
•  Soluzioni scalabili per un’ampia gamma di 

funzionalità, tra cui tornitura, fresatura e 
lavorazioni basate su feature

•  Semplicità d’utilizzo grazie a tutorial, 
template e procedure guidate

•  Integrazione completa con le funzionalità 
di progettazione meccanica in Solid Edge, 
mediante un semplice clic

•  Post-processing, che include un database 
online di post-processor scaricabili, dotato 
di funzioni di ricerca

•  Simulazione della lavorazione, che 
riproduce il movimento controllato da 
codice macchina
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Tornitura – una soluzione completa, facile da 
usare per programmi semplici, ma in grado di 
gestire anche le geometrie più complesse e le 
applicazioni multi-torretta e multi-mandrino. 
Il sistema è in grado di operare con solidi, 
wireframe o profili 2D. I processi di tornitura 
avanzati, tra cui Sandvik PrimeTurning™, 
offrono una maggiore produttività, rimuovendo 
più materiale, e consentendo allo stesso tempo 
una velocità e un avanzamento più rapidi e una 
maggiore durata dell'utensile.

Fresatura a 3 assi – per sgrossatura, ripresa 
del materiale residuo, semifinitura e finitura 
delle superfici scolpite. Un insieme completo di 
strategie di fresatura in grado di gestire anche 
le geometrie più complesse. La fresatura a 3 assi 
offre soluzioni di lavorazione ad alta velocità, 
al fine di creare pattern di taglio uniformi per 
superfici di alta qualità.

Elettroerosione a filo – una soluzione 
completa per la programmazione di macchine 
per l’elettroerosione (EDM) da 2 a 4 assi. È 
disponibile una serie di operazioni a filo, tra cui 
la profilatura multi-passata, l'inversione di taglio 
e lo svuotamento.

Sincronizzazione – un’interfaccia grafica 
per simulare molteplici canali, mediante 
l’esecuzione del codice macchina in vari 
formati, analisi del tempo macchina e 
funzionalità per l’aggiunta di codici di 
pausa e sincronizzazione. L’interfaccia di 
sincronizzazione (Synchronization Manager), 
utile per le complicate macchine di fresatura 
e tornitura di oggi, è collegata direttamente al 
post-processor interno e ne utilizza l’output per 
ottenere la massima accuratezza.

Simulazione macchina utensile – per evitare 
di sottoporre la macchina a test improduttivi, la 
simulazione integrata della macchina utensile, 
grazie al movimento controllato da codice 
macchina, offre una simulazione più completa 
rispetto alla maggior parte dei sistemi. Sono 
disponibili kit per un'ampia varietà di macchine 
utensili ed è possibile creare kit personalizzati.

Fresatura a 5 assi – CAM Pro offre funzioni di 
programmazione a 5 assi altamente flessibili, 
che combinano elementi automatizzati per 
lo svolgimento di compiti ripetitivi come 
la selezione della geometria e il controllo 
dettagliato dell'utente per la sgrossatura e per 
una lavorazione più accurata. La sgrossatura 
a 5 assi consente di aumentare l'efficienza e 
prolunga la vita utile degli utensili utilizzati per 
la lavorazione delle geometrie complesse.

Visualizzazione e modifica del percorso 
utensile
L’utente può svolgere il proprio lavoro 
affidandosi a strumenti quali la visualizzazione 
del percorso e la verifica dell’asportazione del 
materiale. La verifica integrata delle collisioni è 
in grado di identificare ogni potenziale criticità. 
È possibile, inoltre, modificare rapidamente 
i risultati del percorso utensile, mediante 
funzioni grafiche di modifica, e salvarle da 
possibili ricalcoli futuri tramite blocco dei 
percorsi. Non occorrono software di terze parti 
per la visualizzazione e la simulazione della 
lavorazione.

Post-processing
CAM Pro dispone di funzionalità complete di 
post-processing che consentono di gestire 
facilmente i post-processor. È possibile 
modificare e ottimizzare i post-processor 
esistenti tramite l'applicazione Post Builder 
interattiva inclusa, o persino creare da zero un 
post-processor utilizzando i template di post 
builder. Inoltre, è possibile utilizzare esempi 
di post-processor inclusi o scaricarne altri da 
Post Hub, un database online di post-processor 
dotato di funzioni di ricerca.
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Incluso per gli 
utenti Solid Edge 
con contratto di 
manutenzione

2.5-Axis Bundle 3-Axis Bundle 5-Axis Bundle Total Machining

Caratteristica / funzione chiave SE425 SE430 SE445 SE440

Solid Edge Foundation

Incluso in Solid Edge

X X X X

Preparazione per la stampa 3D X X X X

Esportazione in formato STL, 3MF e OBJ X X X X

Accesso al servizio di stampa 3D X X X X

Gateway e CAM Base X X X X X

Traslatori standard 3D X X X X X

Assiemi X X X X X

Visualizzazione percorso utensile e 
asportazione materiale

X X X X X

Modifica del percorso utensile in 
ambiente grafico

X X X X X

Post-processing X X X X X

Post Builder e Post Configurator (licenza 
base) 

X X X X X

Post Hub X X X X X

Documentazione di officina X X X X X

Creazione di istruzioni di lavoro X X X X X

Fresatura piana X X X X X

Pattern di taglio adattivo a 2,5 assi X X X X X

Spianatura X X X X X

Foratura X X X X X

Lavorazioni basate su feature X X X X X

Sgrossatura a terrazzamenti X X X X X

Profilatura z-level X X X X X

Tastatura X X X X X

Posizionamento 3+2 assi X X X X X

Spazzolature ad asse fisso Add-on Add-on X X X

Riprese materiale residuo e bitangenze Add-on Add-on X X X

Fresatura streamline Add-on Add-on X X X

Riprese tra livelli per la semifinitura Add-on Add-on X X X

NURBS e spline output Add-on Add-on X X X

Lavorazione delle geometrie tassellate Add-on Add-on X X X

Strategia adaptive clearance Add-on Add-on X X X

Fresatura sequenziale Add-on Add-on Add-on X X

Spazzolatura a 5 assi Add-on Add-on Add-on X X

Profilatura a 5 assi Add-on Add-on Add-on X X

Tornitura Add-on Add-on Add-on Add-on X

Elettroerosione a filo a 4 assi Add-on Add-on Add-on Add-on X

Funzioni integrate di simulazione e 
verifica (ISV)

Add-on Add-on Add-on Add-on X

ISV: basata su percorso utensile Add-on Add-on Add-on Add-on X

ISV: basata su codice G Add-on Add-on Add-on Add-on X

Sincronizzazione multicanale Add-on Add-on Add-on Add-on X

Machine Tool Builder Add-on Add-on Add-on Add-on X

Machining Knowledge Editor Add-on Add-on Add-on Add-on X

Tilt asse utensile (da 3 a 5 assi) Add-on Add-on Add-on Add-on Add-on

Fresatura turbomachinery Add-on Add-on Add-on Add-on Add-on
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Post-processing, continua
La libreria Post Hub, inclusa in Solid Edge 
CAM Pro, semplifica la generazione di 
programmi CNC pronti per la produzione. 
Post Hub consente di accedere a più di 1.200 
post-processor direttamente da CAM Pro e di 
scaricarli nella propria workstation. L’esaustiva 
libreria di post-processor online consente di 
programmare una vasta gamma di macchinari 
di tornitura, fresatura e multifunzione. Include 
post-processor per moltissimi macchinari e 
controller, quali DMG MORI, Haas, Makino, 
Mazak e Okuma.

Documentazione di officina
Grazie alla funzionalità inclusa di 
documentazione di officina è possibile realizzare 
fogli di piazzamento in HTML. Le informazioni 
PMI (Product Manufacturing Information) 
vengono trasferite insieme ai dati della 
geometria da Solid Edge a Solid Edge CAM Pro. 
In questo modo i programmatori NC possono 
progettare il piano di produzione in base alle 
specifiche degli ingegneri.

Ottimizzato per Solid Edge e indipendente 
dal CAD 
Ottimizzato per l'integrazione con Solid Edge 
Mechanical Design, CAM Pro è progettato per 
essere utilizzato indipendentemente dallo 
specifico sistema CAD in uso. I principali 
traslatori 3D sono in grado di leggere formati 
di dati praticamente da qualsiasi sistema CAD, 
inclusi il software Siemens Parasolid®, IGES, 
DXF, STEP e JT. Inoltre, è possibile salvare 
i dati in tutti questi formati, oltre a STL, e 
mantenere un alto livello di associatività 
indipendentemente dall'origine della geometria. 
Vengono considerate anche le revisioni 
dell'ultimo minuto, che in molti casi richiedono 
solamente la rigenerazione dei percorsi utensile.

Estensione del valore 
Il portfolio Solid Edge è un insieme integrato 
di strumenti potenti, completi e accessibili che 
coprono tutti gli aspetti del processo di sviluppo 
prodotto. Solid Edge consente di affrontare le 
sfide della complessità di oggi con soluzioni 
digitali automatizzate che promuovono la 
creatività e la collaborazione.

Sfruttando le tecnologie più recenti in materia 
di progettazione meccanica ed elettrica, 
simulazione, produzione, pubblicazioni, 
gestione dei dati e collaborazione basata sul 
cloud, Solid Edge riduce drasticamente il time-
to-market, garantisce una maggiore flessibilità 
di produzione e riduce significativamente i costi 
con le proprie soluzioni collaborative e scalabili.

Requisiti minimi di sistema
•  Windows 10 Enterprise o Professional (solo 64 

bit) versione 1809 o successive

•  16 GB di RAM

•  Colori 65K

•  Risoluzione dello schermo: 1920 x 1080

•  Per l'installazione sono richiesti 8,5 GB di 
spazio su disco
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