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1.  PREFAZIONE

Manuale utente

per

i-cut Production Console

NOTA: Si ricorda che solamente il personale Kongsberg, e le persone che hanno ricevuto l'adeguato
addestramento, sono autorizzate a gestire, manipolare, o eseguire riparazioni sul sistema.

NOTA: Le istruzioni originali sono in inglese. Le istruzioni in altre lingue sono traduzioni delle
istruzioni originali.

©Copyright 2022, Kongsberg Precision Cutting Systems
Tutti i diritti riservati.

Questo copyright non sottintende la pubblicazione della presente opera.
Il materiale, le informazioni e le istruzioni di utilizzo contenute in questo documento sono
proprietà di Kongsberg Precision Cutting Systems. Questo documento non conferisce od

estende alcun tipo di garanzia. Inoltre Kongsberg Precision Cutting Systems non conferma,
garantisce, o rende alcuna assicurazione concernente l'utilizzo, o i risultati derivanti dall'utilizzo,

del software o delle informazioni ivi contenute. Kongsberg Precision Cutting Systems non
sarà responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, conseguente o incidentale derivante

dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare il software o le informazioni contenute nel presente
documento. Tutte le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Potrebbero

essere pubblicati degli aggiornamenti per avvisare di eventuali modifiche e/o aggiunte.
Nessuna parte di questo documento può venire copiata, memorizzata in una

banca dati o sistema di archiviazione, oppure pubblicata, in nessuna forma e con
nessun mezzo, sia esso elettronico, meccanico, stampa, fotostampa, microfilm o
altro senza previa autorizzazione scritta di Kongsberg Precision Cutting Systems.

Questo documento sostituisce tutte le versioni precedenti.
Comunicazioni scritte relative a questa documentazione vanno indirizzate a:

Assistenza Globale
Kongsberg Precision Cutting Systems

Numero del documento: D3389; N. Parte: 32463481

 Kongsberg Precision Cutting Systems www.kongsbergsystems.com
 P.O.Box 1016, NO-3601 Kongsberg, NORWAY Tel.: +47 32 28 99 00
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2.  ULTIMA REVISIONE

La data
gg.mm.aaaa

Da Descrizione

19.12.2022 DHO Nuova edizione per iPC 2.6
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3.  BENVENUTO

Benvenuto nel Manuale Utente di Kongsberg i-cut Production Console.
In questo manuale, l'abbreviazione iPC è utilizzata per i-cut Production Console.

Questo manuale fornisce una descrizione completa e dettagliata di tutte le funzioni di iPC .
Si rivolge agli operatori dei tavoli da Taglio Kongsberg e alle persone che preparano i file per tali macchine.

L'installazione di iPC è descritta qui:  Installa iPC alla pagina 329

Nota: Alcune delle funzioni e apparecchiature descritte nel presente manuale sono opzionali.
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4.  COME USARE QUESTO MANUALE

4.1.   Sezioni Principali

Il manuale è diviso nei seguenti capitoli principali:

Descrizione del sistema

• Una breve descrizione dell'Interfaccia utente.
• Tutti i menu e le barre degli strumenti sono descritti uno per uno.

Prima di iniziare
In questo capitolo, sono discussi degli Argomenti di Base importanti:

• Materiale è la chiave
• Gestione Risorse
• Preparazione File
• Registro
• Configura Utensili

Descrizione del Workflow
Viene descritto un tipico workflow, con informazioni dettagliate su ogni passaggio:

1. Per iniziare
2. Importazione File
3. Lavoro Aperto
4. Prepara per Produzione
5. Salva un Lavoro
6. Esegui un Lavoro

Sezione Avanzate
Le funzioni opzionali per l'Utente Avanzato sono disponibili nei capitoli:

• Modifica Lavoro  - Possibili modifiche al Lavoro aperto.
• Alternative Lavoro : Elaborazioni alternative aggiuntive disponibili.

Backup e Ripristino

• Come configurare un corretto programma di Backup.
• Come avviare un Backup.
• Come ripristinare da Backup.

Configurazione iPC

• Impostazioni opzioni, specifica del comportamento generale del sistema.
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Appendici

• Installare il Software
• Scorciatoie da Tastiera: un elenco completo delle Scorciatoie da Tastiera disponibili.
• Comandi iPC - la lingua dei comandi iPC disponibili.

4.2.   Simboli e stili di nome

Nome o stile Descrizione

Finestra pop-up È una finestra che si apre quando si fa clic con il Pulsante
Destro del Mouse.

Pulsante Start Lo stile corsivo indica che questo è un pulsante del Pannello
Operatore.

[OK] Lo stile grassetto indica che questo è un pulsante o una
funzione dell'interfaccia utente (GUI).

Configurazione Macchina Collegamento all'argomento.

Barra Menu->Modifica->Opzioni

Selezione menu: Da Barra Menu, selezionare Modifica e poi
Opzioni.

Questo simbolo indica che la funzione dipende dall'hardware
effettivo.
Se l'hardware non è disponibile, questa funzione è nascosta.

Questo simbolo indica che la funzione dipende dalla licenza.

 Operazioni Tavolo

I pulsanti del Pannello Operatore sono diversi sui diversi tavoli Kongsberg.
In questo manuale, usiamo un simbolo comune per ciascuna funzione.
Informazioni sul Pannello Operatore della propria versione di tavolo sono disponibili nel Manuale Utente
del Tavolo di taglio.
I simboli usati sono:
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Premere il pulsante Start per avviare l'esecuzione

Premere il pulsante Pausa per mettere in pausa l'esecuzione

Premere il pulsante per eseguire Imposta Punto Zero

4.3.   Immagini e illustrazioni

4.3.1.   Orientamento

In questo documento, immagini e illustrazioni relative al tavolo di taglio sono rappresentate come illustrato
di seguito:

Nell'interfaccia utente, sono disponibili diverse Opzioni Visualizzazione .
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5.  DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Questo capitolo esplora l'interfaccia utente iPC in dettaglio.

5.1.   Convenzione Nomi

L'Interfaccia Utente iPC viene visualizzata in due diverse visualizzazioni, in rapporto alla modalità con cui si
lavora, I miei lavori o Lavori Aperti:

5.1.1.   I miei lavori
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1 - Barra Menu
2 - Schede Lavoro
3 - Info Lavoro
4 - Produzione -> Tempo
stimato.
Viene qui mostrato il tempo di
esecuzione stimato.
Per maggiori informazioni,
vedere Stato Stima Lavoro .

5 - Barra strumenti Windows con Icona Connessione Macchina
6 - Pannello Macchina
7 - I miei lavori Azioni
8 - Elenco dei miei lavori

5.1.2.   Lavoro Aperto

1 - Barra Menu
2 - Barra degli strumenti
3 - Visualizzazione livelli / visualizzazione
produzione, v. oltre
4 - Barra strumenti Windows con Icona
Connessione Macchina

5 - Pannello Macchina
6 - Barra Proprietà
7 - Impostazione Lavoro. Comprende Impostazione
Livelli e Impostazione Produzione
8 - Schede Lavoro

5.1.3.   Configurazione utensili

Tenere presente la differenza tra Configurazione Utensili e Configura Utensili:

Configura Utensili
Modifica le Impostazioni Utensile da usare in un Livello

Configurazione utensili
Gestisce la Configurazione Utensili sul Tavolo di taglio connesso.
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5.2.   Barra Menu

Le seguenti voci della Barra Menu sono disponibili:

• File
• Modifica
• Visualizza
• Selezione
• Lavoro

• Livello
• Curve
• Macchina
• Avanzate
• Aiuto

5.2.1.   File

Barra Menu->File

Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:
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Nuovo Lavoro (Ctrl+N).
Crea un Lavoro vuoto.
È possibile aggiungere/modificare una geometria
usando la Barra degli strumenti .

Salva Lavoro (Ctrl+S)
Salva Lavoro Aperto.
Il Lavoro viene salvato con il formato iPC .cut.
Se il file non è stato salvato come .cut in
precedenza, vengono richiesti la cartella di
destinazione e il nome del file.

Apri File... (Ctrl + O)
Apre  un File Input, lo aggiunge a Elenco dei miei
lavori.

Salva Lavoro Con Nome (Ctrl+Shift+S)
Salva Lavoro Aperto.
Viene richiesta una cartella di destinazione e un
nome file.

Apri via Codice a Barre... (CTRL-ALT-O)
Vedi Lavori con Codici a Barre

Esporta
Esporta il Lavoro Aperto in pdf.
Viene richiesta una cartella di destinazione e un
nome file.

Apri da standard ArtiosCAD... (Ctrl+Alt+Shift+O)
Vedi Apri da Standard ArtiosCAD

Ricarica
Ricarica Lavoro Aperto. Tutte le modifiche
apportate al lavoro andranno perse.

Lancia Produzione da Codice a Barre... (Ctrl+Alt+P)
Vedi Lancia Produzione da Codice a Barre

Esci
Termina iPC.

Chiudi Lavoro (Ctrl+W)
Chiude il Lavoro Aperto.

5.2.2.   Modifica

Barra Menu->Modifica

Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Annulla (Ctrl+Z)
Annulla le precedenti operazioni.

Opzioni

• Impostazioni Opzioni
• Configurazione Base
• Impostazioni valori predefiniti
Per maggiori informazioni, vedere  Configurazioni iPC alla pagina 277

                                                                                                                                                                                                             21 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



5.2.3.   Visualizza

Barra Menu->Visualizza

Tutte le funzioni Visualizza si riferiscono a Lavoro Aperto mostrato nella finestra visualizzazione livelli /
visualizzazione produzione finestra.
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Strumento Zoom
Tramite il mouse, definire un'Area Ingrandimento.

Orientamento Visualizzazione Tavolo
Selezionare un punto di vista per visualizzazione
livelli / visualizzazione produzione

Ingrandisci  (Ctrl+Aggiungi)
Cliccare per fare zoom e ingrandire.

Punto Zero
Il Punto Zero selezionato è mostrato nella finestra
visualizzazione livelli / visualizzazione produzione.

Rimpicciolisci  (Ctrl+Sottrai)
Cliccare per fare zoom e rimpicciolire.

Squadrette Tavolo
Le Squadrette Tavolo di Taglio sono mostrate in
visualizzazione livelli / visualizzazione produzione
(dipendono dalla macchina).

Adatta al Lavoro  (Ctrl+Shift+J))
Il Lavoro Aperto riempite la finestra visualizzazione
livelli / visualizzazione produzione.

Zone di Aspirazione
Le Zone di Aspirazione selezionate sono
indicate nella finestra visualizzazione livelli /
visualizzazione produzione.

Adatta al Tavolo  (Ctrl+Shift+T)
Un'immagine del Tavolo di taglio comprendente il
Lavoro aperto riempie la finestra visualizzazione
livelli / visualizzazione produzione.

Posizione Parcheggio
Mostra l'attuale Posizione Parcheggio come un
simbolo nella finestra visualizzazione livelli /
visualizzazione produzione.

Direzione Curva
Una freccia su ogni curva indica la direzione curva.

Bounding Box
Mostra una Bounding Box che circonda il Lavoro
aperto.

Punti Curva
Sono mostrati i Punti Curva.

Squadrette
Aggiunge Squadrette a visualizzazione livelli /
visualizzazione produzione.
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Percorso Utensile
Viene mostrato il Percorso Utensile per la
fresatura.

Ruota di 90 gradi in senso orario
Collegamento alla funzione nel menu Lavoro.

Ruotare di 90 gradi in senso antiorario
Collegamento alla funzione nel menu Lavoro.

5.2.3.1 Orientamento Vista Livelli / Vista Produzione

Barra menu->Visualizza->Orientamento Visualizzazione Tavolo

Selezionare un punto di vista per Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione.

Alternative:
• 0o

• 90o

• 180o

• 270o

La posizione del punto di vista e del Pannello Operatore devono essere coordinate, per poter ottenere una
corretta Direzione Avanzamento Jog.
Per maggiori informazioni, vedi Configurazione Hardware .

5.2.4.   Selezione

Barra Menu->Selezione

Tutte le funzioni Selezione si riferiscono a Lavoro Aperto->Scheda Livelli.
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Seleziona Tutte le Curve (Ctrl+A)
In Lavoro aperto, seleziona tutte le Curve.

Deseleziona Tutte le Curve (Ctrl+D)
In Lavoro aperto, deseleziona tutte le Curve.
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5.2.5.   Lavoro

Barra Menu->Lavoro

Tutte le funzioni Lavoro si riferiscono al Lavoro aperto.
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Ruota 900 Orario
Ruota l'intero Lavoro.

Rimuovi Linee Doppie e Sequenza
Utilizzare questa funzione per rimuovere le linee
doppie e ottimizzare la sequenza di taglio in un
Lavoro.

Ruota 900 Antiorario
Ruota l'intero Lavoro.

Rimuovi Linee Doppie, Unisci Spazi
Le linee doppie verranno rimosse.
Gli spazi tra linee consecutive che sono sotto un
certo limite saranno uniti.

Rifletti Orizzontale alla pagina 172
Rifletti Lavoro Aperto.

Ottimizza per Produzione...
Apre la finestra Ottimizza per Produzione.

Rifletti Verticale
Rifletti Lavoro Aperto.

Rimuovi Spostamento Interno
L'angolo inferiore sinistro del Lavoro Aperto sarà
posizionato nel Punto Zero attualmente selezionato
+ Posizione Materiale + Offset Lavoro.

Sposta Curve Aperte in Livello Separato
Usare questa funzione per separare Curve Aperte
da Curve Chiuse.

5.2.6.   Livello

Barra Menu->Livello

Tutte le funzioni Livello si riferiscono al Lavoro aperto.
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:
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Aggiungi Livello... (Ctrl+L)
Apre la finestra Aggiungi Livello .

Copia Livello con Curve (Ctrl+Shift+C)
Il Livello correntemente selezionato viene copiato,
geometrie comprese.

Aggiungi Livello Crocino di Registro...
Apre la finestra Aggiungi Livello Crocino di Registro
.

Rimuovi Livello... (Shift+Del)
I Livelli attualmente selezionati vengono rimossi.

Modifica Livello...
Apre la finestra Modifica Livello... .

Rimuovi Livelli Vuoti... (Ctrl+U)
Vengono rimossi i Livelli privi di geometrie.

Copia Livello senza Curve (Ctrl+C)
Il Livello correntemente selezionato viene copiato,
geometrie escluse.

Rimuovi Livelli Nascosti...
I Livelli nascosti vengono rimossi.

5.2.7.   Curve

Barra Menu->Curve

Tutte le funzioni Curve sono disponibili sotto Scheda Livelli-> Curve Selezionate .
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Sposta... (Ctrl+M)
Sposta Curve Selezionate

Unisci curve
Unisci Curve Selezionate

Curve Jog
Avanzamento Curve Selezionate

Inverti Direzione Curva (Ctrl+Shift+I)
Inverti Direzione Curva per Curve Selezionate

Ridimensiona... (Ctrl + T)
Scala Curve Selezionate

Lead-in/Lead-out
Aggiunge Lead-in/Lead-out a Curve Selezionate

Rifletti... (Ctrl+Shift+M)
Rifletti Curve Selezionate

Offset Utensile...
Applica Offset Utensile a Curve Selezionate
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Ruota... (Ctrl+Shift+R)
Ruota Curve Selezionate

Ottimizza Forma
Ottimizza Curve Selezionate
Per maggiori informazioni, vedi  Ottimizza Forma
alla pagina 199 .

Modifica Punti
Entra in Modo Modifica Punto

Rimuovi Curve...
Rimuovi Curve Selezionate

5.2.8.   Macchina

Barra Menu->Macchina

Funzioni per il Tavolo di taglio connesso.
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Connetti
Connette al Tavolo di taglio

Mostra Camera...
Mostra la finestra di Visualizzazione Camera.

Inizia Riscaldamento Mandrino
Nel Tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza di
Riscaldamento Mandrino.

Misurazione Materiale
Nel tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza di
Misura Spessore Materiale.

Avvia Aspirazione di pulizia
Controllo on/off della Aspirazione di pulizia

Zone di Aspirazione...
Selezionare le Zone di Aspirazione adatte per il
Lavoro Aperto.

Identifica Utensili
Sul Tavolo di taglio eseguire una sequenza
Identificazione Utensile.

NOTA:

Applicabile solo per i tavoli delle serie X, XN e XL.

Comandi Diretti
Seleziona funzioni per l'esecuzione immediata sul
Tavolo di taglio

Imposta Riferimento Piano Tavolo
Sul tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza
Riferimento Piano Tavolo.

Impilatrice assistenza
Questa voce di menu è visibile se è presente una
Impilatrice.

Tara Altezza Utensile...
Nel Tavolo di taglio, eseguire la procedura Tara
Altezza Utensile.

Prepara Tavolo
Questa voce di menu è visibile se è presente una
Cella robotizzata.
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Nota: Per l'uso quotidiano, alcune di queste funzioni sono facilmente accessibili anche dal pannello
macchina.

5.2.9.   Avanzate

Barra Menu->Avanzate

Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Gestisci Preset
Funzioni per salvare i Preset Produzione e i Preset
Utensili.

Configurazione Backup...
Iniziare un Backup Sistema .

Risorse
Funzioni per mantenere Risorse, vedere 
Preparazione di materiali e preset in Gestione
risorse alla pagina 112 .

Ripristina Configurazione...
Iniziare un Ripristino Sistema .

Configura Utensili...
Funzioni per effettuare Configura Utensili  da usare
nei Livelli.

Opzioni Log... (Ctrl+Alt+Shift+L)
Configura le Opzioni Log disponibili.
Per informazioni dettagliate, vedere Opzioni Log .

5.2.10.   Aiuto

Barra Menu->Aiuto

Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

Manuali Utente... F1 Assistenza Online...

Tutta la documentazione... Risorse online...

File Esempio... License Manager...

eLearning... Informazioni su i-cut Production Console...
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5.3.   I miei lavori

1 - Elenco dei miei lavori
I miei lavori ha due schede Lavori Attivi e Cronologia che consentono di organizzare i lavori non utilizzati
nell'elenco I miei lavori.

2 - I miei lavori Azioni

3 - Info Lavoro
Quando si seleziona un lavoro in Elenco dei miei lavori, si apre la corrispondente finestra Info Lavoro.

4 - Produzione
Per il file selezionato, viene mostrato il tempo di esecuzione stimato. Vedere Stato Stima Lavoro .

5.3.1.   Importa File nell'Elenco dei miei lavori

Barra Menu->File->Apri File

I miei lavori Azioni->Aggiungi...

I miei lavori Azioni->Azioni...->Aggiungi...
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5.3.1.1 Materiale
Selezionare il Materiale  da usare quando si importa il File Input selezionato.
Utilizzare la selezione default Da File e l'informazione Materialesarà prelevata dal File Input, se è
disponibile.

Selezionando Materiale si ottiene l'accesso a una serie di Preset Utensili, oltre che Preset Produzione e
Preset Ottimizzazione adatti al materiale (preset a cui il materiale è mappato).
Per maggiori informazioni sul concetto di Materiale è la chiave, vedere  Materiale è la chiave alla pagina
110 .

5.3.1.2 Mappatura
Selezionare la Mappatura  da usare quando si importa il File Input selezionato.
Le diverse selezioni di Mappatura specificano regole diverse per come trasferire informazioni dal File di
Input al lavoro iPC.

5.3.2.   Elenco dei miei lavori

• Ciascun file è identificato dal proprio Nome e Dimensione.
• Facendo doppio clic su una intestazione colonna si ordina l'elenco dei file in modo alfabetico. Fare clic

nuovamente per ordinare il contenuto in modo opposto.
• Mentre si posiziona il puntatore sulla intestazione della colonna, fare clic con il pulsante destro del

mouse per aprire la finestra di dialogo. Selezionare le colonne da visualizzare.
• Sono disponibili le seguenti colonne:
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• Numero Voce Coda
• Nome e Dimensione
• ID Lavoro
• Posizionato
• Tipo di File
• Materiale
• Spessore
• Canna
• Cliente
• Copie
• Priorità
• Stato
• Tempo stimato
• Tempo rimanente
• Data Scadenza
• Aggiunto il
• Modificato il
• Finito il

Le informazioni visualizzate (i metadati) vengono recuperate dal file di input.
Le informazioni sono disponibili se il sistema CAD / Software Preparazione Lavoro utilizzato supporta tali
dati.
Se un lavoro viene salvato utilizzando il formato iPC .cut, i metadati vengono memorizzati come parte del
file .cut.

5.3.3.   Stato Stima Lavoro

Il tempo di esecuzione dei file importati in I miei lavori sarà stimato automaticamente.
Lo Stato Stima appare come segue:
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La stima viene eseguita e il lavoro è pronto per la
produzione.

Stima in corso.

Stima non possibile. Passare il mouse sul punto
interrogativo per ottenere ulteriori informazioni.

Stima completata, ma il lavoro non è pronto perché
non sono montati gli utensili corretti.

È possibile scegliere se la stima comprende il tempo usato per preparare e completare il lavoro.
Per maggiori informazioni, vedi  Stima alla pagina 282 .

5.3.4.   Selezionare un file

Selezionare un Lavoro in Elenco dei miei lavori:

Clic Singolo
Il file è selezionato, disponibile per:

• Funzioni I miei lavori Azioni  (2)
• Info Lavoro  (3)

Doppio clic
Il file viene aperto in una nuova scheda Lavoro.
La stessa funzione si ottiene usando il pulsante Apri in I miei lavori Azioni.

Selezionare un lavoro da cercare:

Tutti i file aggiunti a iPC sono disponibili nell'elenco dei lavori. Nel caso in cui l'elenco sia lungo e il file
richiesto sia difficile da trovare, è disponibile una funzione di ricerca:
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5.3.5.   Info Lavoro

Ogni file è identificato dal proprio nome file.

In aggiunta, sono disponibili le seguenti
informazioni:
• Cliente
• Data Scadenza
• Modificato il - Data Modifica
• Dimensioni - Formato Lavoro
• Direzione Canna

Queste informazioni (metadati) vengono
recuperate dal File Input.
Le informazioni sono disponibili se il sistema CAD /
Software Preparazione Lavoro utilizzato supporta
tali dati.
Se un lavoro viene salvato utilizzando il formato
iPC .cut, i metadati vengono memorizzati come
parte del file .cut.

Usare questa finestra per fornire le corrette impostazioni per il Lavoro Selezionato.
Queste impostazioni verranno applicate quando si apre questo lavoro.

Copie Ordinate
Numero di Copie specificato.

Imposta...
Specificare il Numero di Copie. Vedere  Copie Ordinate alla pagina 33 .

Materiale
Premere il pulsante sinistro del mouse per aprire la lista Materiale.
Dall'elenco a tendina, selezionare uno tra:
Da File - informazioni sul materiale prese dal File input.
Nessuno - nessun materiale specificato.
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Lista di Materiali - Materiali utilizzati precedentemente
Seleziona Materiale - selezionare dalla Lista del Materiale.
Nuovo Materiale - aggiungi un materiale alla Lista del Materiale.
Per la definizione di nuovi materiali, vedere  I Miei Materiali alla pagina 125 .
L'icona + (indicata con una freccia) viene visualizzata se Materiale è impostato a non definito in iPC. Quando
viene premuta, viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo materiale.

Profilo di Taglio
Premere il pulsante sinistro del mouse per aprire la lista Profilo di Taglio.
Sono visualizzati i Profili di Taglio assegnati al Materiale.
Dall'elenco a tendina, selezionare un appropriato Profilo di Taglio.
Quando si seleziona un Profilo di Taglio, si ottiene una combinazione predefinita di Preset Utensili, Preset
Ottimizzazione e Preset Produzione.
Se ora si modifica una qualsiasi delle selezioni successive, il Profilo di Taglio cambia nome in Personalizzato.
Ora proveremo a personalizzare le impostazioni per questo Materiale.

Preset Utensili
Premere il Pulsante sinistro del mouse per aprire l'elenco a tendina Preset Utensili.
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Utensili.
Sono visualizzati il Tipo Livello e il corrispondente Utensile

Preset Ottimizzazione
Premere il Pulsante sinistro del mouse per aprire l'elenco a tendina Preset Ottimizzazione.
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Ottimizzazione.

Preset Produzione
Premere il Pulsante sinistro del mouse per aprire l'elenco a tendina Preset Produzione.
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Produzione.

Preset Mappatura
Premere il Pulsante sinistro del mouse per aprire la lista Preset Mappatura.
Dalla lista, scegliere l'appropriato Preset Mappatura.

5.3.5.1 Copie Ordinate

I miei lavori > Info Lavoro > Copie Ordinate
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• Copie Ordinate - specificare il numero di copie
da completare.

• Copie Rifiutate - specificare il numero di copie
che è stato scartato.

Questa informazione è importante, non solo per gli
operatori, ma anche per garantire una reportistica
corretta alla pianificazione produzione.

Riepilogo:
Prodotte - numero di copie prodotte
Successo - quante hanno avuto successo
Rifiutate - quante sono state rifiutate
Rimanenti - il numero di copie rimanenti

5.3.6.   I miei lavori Azioni

Sono disponibili le seguenti voci:

Aggiunge un lavoro a Elenco dei miei lavori.

Rimuove il Lavoro selezionato da Elenco dei miei lavori.

Apre il lavoro selezionato in Elenco dei miei lavori.
Il file viene aperto in una nuova scheda Lavoro.
La stessa funzione è ottenuta facendo fare doppio clic sul Lavoro in Elenco dei miei
lavori.
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Questa funzione è descritta in Layout Lavoro .

Sono disponibili le seguenti Azioni:

Aggiungi...
Aggiunge un lavoro a Elenco dei miei lavori.

Aggiungi via Codice a Barre...

Apri
Apre il lavoro selezionato in Elenco dei miei lavori.

Rimuovi (Canc)
Rimuove il Lavoro selezionato da Elenco dei miei lavori.

Rimuovi Lavori Senza Riferimenti
I lavori in Elenco dei miei lavori in cui il file corrispondente è mancante, saranno
rimossi da Elenco dei miei lavori.

5.4.   Lavoro Aperto

Un Lavoro è identificato come una scheda separata che comprende l'effettivo nome file nelle Schede Lavoro
(1).
Si possono avere più Lavori aperti, tutti identificati con la propria scheda.
Un Lavoro contiene due principali gruppi di informazioni; Livelli e Produzione (2).
Una anteprima del Lavoro Aperto selezionato è visualizzata nella finestra Visualizzazione livelli /
visualizzazione produzione (4).
È possibile modificare un Lavoro Aperto usando le funzioni disponibili nella Barra degli strumenti (5).
È possibile modificare un Lavoro Aperto mentre un altro lavoro è in esecuzione sul Tavolo di taglio. In
questo modo, è possibile preparare il Lavoro successivo per l'esecuzione.
Durante l'esecuzione, un Lavoro è bloccato e non può essere modificato.
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5.4.1.   Aprire un Lavoro

Si crea un Lavoro dall'Elenco dei miei lavori:

Nell'Elenco dei miei lavori, fare doppio clic su un file.

I miei lavori Azioni->Aperto.
Un Lavoro viene aperto basandosi sul file selezionato attualmente in Elenco dei
miei lavori.

I miei lavori Azioni->Azioni...->Apri.
Un Lavoro viene aperto basandosi sul file selezionato attualmente in Elenco dei
miei lavori.

La creazione di un Lavoro vuoto è disponibile da:

Barra Menu->File->Nuovo Lavoro (Ctrl+N).
Viene creato un nuovo Lavoro vuoto.

5.4.2.   Selezionare un Lavoro

I Lavori sono selezionati usando le Schede Lavoro.
La Scheda Lavoro selezionata viene evidenziata.

5.4.3.   Chiude un Lavoro

Chiudere un Lavoro Aperto è disponibile da:

Barra Menu->File->Chiudi Lavoro (Ctrl+W).
Il Lavoro aperto viene chiuso.

Scheda Lavoro->Chiudi.

Se il Lavoro da chiudere è stato modificato, si apre una finestra Salva con Nome.
Il Lavoro sarà salvato nel formato .cut, indipendentemente dal formato del File Input.
Nell'Elenco dei miei lavori, il nuovo file .cut andrà a sostituire la versione precedente.
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5.4.4.   Pronto per Esecuzione

Per preparare un Lavoro per l'esecuzione, completare l'Impostazione Livelli (1) e l'Impostazione Produzione
(2).

Nella Barra Proprietà (3), si trova l'indicatore di stato per il Lavoro pronto:

Impostazione Livelli e Impostazione Produzione sono definite
correttamente.
Il Lavoro è Pronto per Esecuzione.

Il Lavoro non è preparato correttamente per l'esecuzione.
Cliccare sul testo per avere maggiori informazioni.

Questo lavoro è pronto, ma è necessario controllare gli avvisi.
Cliccare sul testo per avere maggiori informazioni.
Il lavoro deve essere verificato per le seguenti potenziali
condizioni di errore:
• Una grande curva, tipicamente un rettangolo, è inclusa nella

Camera / Livello Crocino di Registro.
• Il Livello Crocino di Registro non è il primo Livello nell'Elenco

Livello.
• Il Lavoro contiene due Livelli Crocino di Registro.
• Un Livello di Taglio è posizionato prima di un Livello

Cordone.
• I Livelli Non Inverti Operazione sono posizionati prima dei

Livelli Inverti Operazione.
• La Direzione Canna/Fibra non è definita.

5.5.   Lavoro Aperto, selezionare Materiale

Dopo aver creato un nuovo Lavoro, non è selezionato nessun Materiale, a meno che non sia specificato:
• Nella finestra Apri File.
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• Nella finestra Il Mio Lavoro->Info Lavoro.

Premere il pulsante sinistro del mouse per aprire il menu a discesa e selezionare Materiale:

Da file
L'informazione del Materiale viene recuperata dal File di Input.

Nessuno
Il materiale è sconosciuto.

Lista dei Materiali selezionati in precedenza.

Seleziona Materiale
Apre la finestra Seleziona Materiale.

Nuovo Materiale
Apre la finestra Nuovo Materiale.

5.6.   Lavoro aperto, selezionare, salvare e aggiornare Preset Utensili

Dopo che viene creato un nuovo Lavoro, non viene selezionato un Preset Utensili, a meno che non sia
specificato:
• Nella finestra I miei lavori->Info Lavoro.
• Tramite la selezione di un Materiale, si ottiene un Preset Utensili di default come specificato in

Gestione Risorse.

Premere il pulsante sinistro del mouse per aprire il menu a discesa e selezionare Preset Utensili:
• Se l'opzione Materiale è Nessuno, appare una lista dei Preset Utensili precedentemente selezionati.
• Se si è selezionato un Materiale, compare una lista di Preset Utensili applicabili a questo materiale.

Seleziona Preset Utensili
Invoca  Procedura Seleziona Preset Utensili alla pagina 39 .

Aggiorna Preset Utensili Corrente
Il Preset Utensili attualmente selezionato viene aggiornato con il contenuto corrente del livello.
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Salva come Preset Utensili
Invoca la procedura Salva come Preset Utensili.
È possibile salvare le impostazioni correnti di Livello come dei nuovi Preset Utensili.

Informazioni Preset Utensili
Tutte le informazioni disponibili per il Preset Utensili attualmente selezionato vengono visualizzate in una
finestra di dialogo selezionando "Mostra informazioni Preset Utensili..."

5.6.1.   Procedura Seleziona Preset Utensili

Prima di iniziare:

Le informazioni relative agli utensili possono essere aggiunte a ogni livello nel lavoro richiamando la
procedura guidata.

1. Selezionare una Famiglia Materiali

Dalla lista delle Famiglie Materiali disponibili,
selezionare quella da usare.

Spessore
Specificare lo Spessore Materiale.

2. Selezionare un Tooling Preset
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Selezionare Preset Utensili. I piccoli pulsanti di informazione forniscono maggiori informazioni su ogni
livello nel preset.

3. Collegare livelli e utensili
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Utilizzare questa finestra di dialogo per collegare
ciascun Livello al suo corretto Utensile.

Mantieni Colori Livello Originali
Il colore utilizzato per identificare il Livello nel
riquadro di sinistro è utilizzato anche nel riquadro
di destra.

5.6.2.   Salva Preset Utensili

 Passo 1 - Creare un Lavoro

 Passo 2 - Preparare le Impostazioni Livello

Preparare le Impostazioni Livello per questo Preset Utensili.

 Passo 3 - invocare Salva come Preset Utensili

Da Scheda Livelli->Preset Utensili, selezionare Salva come Preset Utensili...
Invocare la procedura Salva come Preset Utensili.

 Procedura Salva come Preset Utensili, passo 1, imposta Tipi Livello
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Fare clic sulla freccia in giù per aprire la lista di Tipi
Livello .
Per ciascun Livello, selezionare Tipo Livello.

Fare click su Avanti

 Procedura Salva come Preset Utensili, passo 2, seleziona Tipi applicazione

Rimuovi
Rimuovere il Materiale selezionato dalla lista.

Aggiungi
Si apre la finestra Aggiungi Campo Applicazione:

Selezionare i Materiali a cui questo Preset Utensili
è applicabile.
Scegliere da:
• Famiglia Materiali / Intervallo Spessore
• I Miei Materiali

 Procedura Salva come Preset Utensili, passo 3, selezione nome
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Inserire un nome per il nuovo Preset Utensili.

Cliccare Fine

5.6.3.   Aggiornare i Preset Utensili

 Passo 1 - selezionare un Preset Utensili

Aprire la Scheda Livelli->Preset Utensili->Seleziona Preset Utensili...

Selezionare il Preset Utensili da modificare.

 Passo 2 - aggiornare le Impostazioni Livello

 Passo 3 - Salvare le Impostazioni Livello

Aprire la Scheda Livelli->Preset Utensili->Aggiorna Preset Utensili Corrente...
Confermare di voler aggiornare questo Preset Utensili, e completare la procedura.
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5.7.   Lavoro Aperto, Impostazione Livelli

iPC organizza tutti i dati di geometria e registro in Livelli e assegna un insieme univoco di opzioni a ciascun
Livello.
Quando si importa un file, iPC separa i contenuti in Livelli.
Le separazioni sono definite dal Preset Mappatura  utilizzato per l'importazione del file.
I Livelli definiscono utensili, parametri utensile e tipi di registro.
Quando si esegue un lavoro, iPC produce questo lavoro basandosi su ordine, e configurazione dei Livelli.
Tutti i Livelli per un Lavoro Aperto sono situati in Impostazione Livello:
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5.7.1.   Scheda Livelli

1 - Selezione Materiale, vedere  Lavoro Aperto,
selezionare Materiale alla pagina 37

8 - Espandi / Comprimi

2 - Selezione Preset Utensili, vedere  Lavoro
aperto, selezionare, salvare e aggiornare Preset
Utensili alla pagina 38

9 - Mostra/Nascondi Livello

3 -  Azioni Livello alla pagina 63 10 - Colore Visualizzazione Livello

4 - Livello selezionato 11 - Inverti Operazione

5 - Icona Utensile 12 - Ordine Livello

6 - Pulsante Modifica Livello 13 -  Tipi Livello alla pagina 60

7 - Nome Livello
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5.7.1.1 Espandi / Comprimi

1 - Livello selezionato è selezionato e espanso
Un sottoinsieme di Parametri Utensile appare nel
Livello.
Il numero di parametri varia, in rapporto
all'effettivo utensile selezionato.
Per maggiori informazioni, vedi di seguito.

2 - Livello non selezionato è compresso
Un sottoinsieme di Parametri Utensile appare nel
Livello.

3 - Livello è compresso
Il livello è compresso e mostra solo il Nome Livello
e il Tipo Livello

5.7.1.2 Finestra Livello

Colore Visualizzazione Livello
Colore usato quando la geometria del Livello è visualizzata in
Visualizzazione Livelli.
Fare clic per aprire la finestra Selezione Colore.

Inverti Operazione
Stato 1: Lo strumento selezionato permette il funzionamento sul lato
inverso. Disattivato.
Stato 2: Lo strumento selezionato permette il funzionamento sul lato
inverso. Attivato.

Mostra/Nascondi Livello
Indica se questo Livello è visibile, e quindi incluso o meno, vedi Includi
un Livello .

Visualizzazione Livello Singolo
Premere Alt + questa icona per visualizzare solo questo Livello in
Visualizzazione Livelli.
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Espandi Livello.

Riduci Livello.

Tipo Livello
Viene mostrato il Tipo Livello corrente, in questo esempio Kiss Cut.
Dall'elenco a discesa, è possibile selezionare un altro Tipo Livello. Vedere
Modifica Livelli

Pulsante Modifica Livello
Aprire la finestra Modifica Livello . Tutti i parametri di Livello sono
disponibili per la modifica.

Icona Utensile mostra l'utensile attualmente assegnato a questo Livello.
L'Utensile è montato sul Tavolo di taglio.

Icona Utensile mostra l'utensile attualmente assegnato a questo Livello.
L'Utensile non è attualmente montato.

Seleziona Utensile
Dall'elenco a discesa, selezionare l'Utensile da utilizzare per questo
Livello.

Specificare la Profondità Utensile.
Aumentare il valore per andare più in profondità nel materiale.

Specificare Profondità Utensile lungo Canna.

Specificare Profondità Utensile contro Canna.

Velocità X/Y Specifica la Velocità Esecuzione per questo Livello.

5.7.2.   Seleziona Livello

Un Livello è selezionato con un Clic del Mouse all'interno del telaio circostante:
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Un Livello selezionato è identificato da un telaio evidenziato.

5.7.3.   Includi un Livello

1 - Includi/escludi tutti i Livelli
2 - Includi/escludi questo Livello
3 - Includi/escludi questo Livello

Cliccare il pulsante per modificare lo stato:
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Abilita Livello
Livello è incluso nel Lavoro aperto.
La geometria che appartiene a questo Livello è visibile in Visualizzazione Livelli.
La geometria che appartiene a questo Livello sarà inclusa nell'elaborazione dell'output.

Il Livello è escluso.
La geometria che appartiene a questo Livello non è visibile in Visualizzazione Livelli.
La geometria che appartiene a questo Livello non sarà inclusa nell'elaborazione dell'output.

Alt + Premere Alt + Abilita Livello
Questo Livello viene incluso, tutti gli altri Livelli sono esclusi.
Premere una seconda volta per includere di nuovo i Livelli.

5.7.4.   Sequenza Livello

La sequenza di esecuzione sul Tavolo di taglio è determinata dall'Ordine Livello, partendo dalla cima della
lista.

È possibile ridisporre la sequenza di esecuzione spostando i Livelli sopra o sotto:
1. Selezionare l'effettivo Livello.
2. Mentre si tiene premuto il Pulsante Sinistro del Mouse, spostare su o giù il Livello.
3. Quando si trova nella posizione desiderata, rilasciare il Pulsante Sinistro del Mouse.

5.7.5.   Modifica Livello Selezionato

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Modifica Livello

Barra Menu->Livello->Modifica Livello...
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Il contenuto della finestra di dialogo Modifica livello cambierà a seconda dello strumento selezionato e delle
opzioni configurate per lo strumento. Per un elenco completo delle opzioni e per la configurazione, vedere 
Configura Utensili alla pagina 153 .
Per i parametri Utensile Fresa, vedere  Funzioni di fresatura alla pagina 53 .
Per i parametri Fresatura Multi Passata, vedere  Lavoro Aperto->Profondità multi passata alla pagina 254
.
Per i parametri utensile V-notch, vedere  Utensile Coltello V-notch, modalità di funzionamento alla pagina
57 .
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Livello Nome Livello
Inserire il nome desiderato per il Livello.
Il nome originale è derivato dal file input e dall'Mappatura Importazione.

Tipo Livello
Selezionare  Tipi Livello alla pagina 60 .

Colore Livello

Selezionare il colore da utilizzare quando questo Livello è mostrato
Visualizzazione Livelli.
Premere la barra Colore Livello per aprire la finestra Colore .

Strumento Strumento
Dall'elenco a tendina, selezionare l'utensile da usare quando questo Livello
viene elaborato.
Nota: Gli utensili sopra la linea orizzontale sono attualmente disponibili sulla
macchina.

Punta utensile
La Punta fresa, la lama coltello o la Ruota Cordone desiderati possono essere
selezionati dall'elenco. Questo non è un prerequisito per l'esecuzione del
Lavoro, ma viene utilizzato come informazione per l'utente, principalmente
quando si utilizza Preset Utensili.

Tipo di Registro Tipo di Registro
Dall'elenco a tendina, selezionare il Tipo di Registro desiderato.
Per dettagli, vedere Registro .

Velocità Velocità X/Y
Specifica la Velocità Esecuzione per questo Livello.

Accelerazione Accelerazione
Specifica l'accelerazione da usare come una % del massimo valore di
accelerazione disponibile.
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Profondità Dipendente da Profondità Canna
Se attivo, è possibile specificare la Profondità Contro e la Profondità Lungo la
canna in modo indipendente.

Profondità con Riferimento dall'Alto del Materiale
Se abilitata, la profondità viene referenziata dalla parte superiore del
materiale.

Profondità

Specificare la Profondità Utensile.
Aumentare il valore per andare più in profondità nel materiale.

Profondità LungoSpecificare Profondità Utensile Lungo Canna. Il valore può
essere inserito come:

• xx mm
• xx in
• xx %

Limitazioni profondità

Profondità ControSpecifica Profondità utensile Contro Canna. Il valore può
essere inserito come:

• xx mm
• xx in
• xx %

Limitazioni profondità
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Angolo Sollevamento
Utensile

Angolo Sollevamento Utensile
Selezionare Usa predefinito o specificare il valore.
Quando l'utensile incontra un angolo uguale o superiore al valore specificato,
si arresta, si solleva e ruota prima di continuare.

Inverti Operazione Inverti Operazione

Specifica se questo Livello deve essere eseguito sul lato Inverso del foglio.
Lavoro con Inverti Operazione

5.7.5.1 Funzioni di fresatura

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Modifica Livello

Barra Menu->Livello->Modifica Livello...

GENERALE

Tutte le Impostazioni sono mantenute dalla finestra Modifica Livello.
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Tipo Livello
Il Tipo Livello Taglio è usato per la fresatura.

Strumento
Selezionare l'Utensile Fresa disponibile.

Ferma alla Selezione Utensile
Ferma alla Selezione Utensile fa fermare la
macchina prima di avviare l'esecuzione del nuovo
Livello.
Il testo immesso nel campo Ferma alla Selezione
Utensile viene visualizzato.
Usare questa funzione in lavori con operazioni
di fresatura multiple, che richiedono punte fresa
diverse.
Usare il campo di testo per descrivere la nuova
punta fresa da inserire.

RPM Mandrino
Specificare gli RPM.

Offset Utensile
Specificare se la punta fresa deve essere all'interno o all'esterno della curva chiusa o al centro della linea.
Per le curve chiuse, è disponibile la funzione Elimina.

Senso Canna/Fibra
Specificare la direzione fresa intorno a una Curva Chiusa.
Questa impostazione ha enorme impatto sulla qualità del prodotto finito.
Nota: Questa funzione avrà la precedenza sul senso originale della curva.

Diametro Utensile
Specificare il diametro della punta fresa.
Tutte le curve chiuse saranno spostate di metà del valore, esterno o interno, in rapporto alla selezione in
Offset Utensile.

Elimina Curve Piccole
Utilizzare questa funzione per eliminare (Elimina) tutte le Curve Chiuse più piccole del Valore Soglia.

Profondità multi passata
Specificare la profondità massima da fresare in ogni passaggio.
Consiglio: Questo valore dovrebbe essere limitato a 1 - 1,5 volte il diametro della punta fresa.

                                                                                                                                                                                                             54 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Misura / Spessore Materiale
Specificare se lo spessore materiale deve essere preso dalla misurazione dello Spessore Materiale eseguita
all'inizio del lavoro.
In caso contrario, specificare lo spessore.
Lo spessore materiale è usato quando si calcola la profondità di ogni passaggio.

Spessore passata finale
Quando si produce un lavoro con più passaggi, specificando uno Spessore passata finale si compensa
la profondità di tutte le passate, in modo che solo una sottile quantità di materiale viene lasciata per un
ulteriore passo finale.
La forza di aspirazione di tutti i dispositivi di taglio ha delle limitazioni, e piccole parti potrebbero spostarsi
sulla superficie del taglio quando vengono fresate.
Il risultato è un taglio indesiderato sul bordo della parte dove la punta fresa entra in contatto durante lo
spostamento.
Questo effetto è eliminato o notevolmente ridotto usando Spessore passata finale.
Quando la punta fresa ha meno materiale da tagliare nella passata finale, c'è meno possibilità che la parte
lavorata si sposti quando il taglio viene completato, perché c'è meno forza applicata sulla parte dalla punta
fresa.

Compensazione Passata Rifinitura
Specifica la compensazione da usare per l'ultima passata rifinitura.

FRESATURA MULTI PASSATA

1. passata 2. passata 3. passata - fresatura completa
e pulizia del tracciato (Spessore
passata finale).

La Fresatura Multi passata è vantaggiosa se si vuole effettuare una fresatura attraverso un materiale dove lo
spessore è maggiore di 1-1,5 volte il diametro della punta fresa.

Visualizzazione
La Multi passata viene visualizzata nella finestra di dialogo:
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FRESATURA PASSATA RIFINITURA

Una Passata Rifinitura è l'ultima passata in una
produzione multi passata.
Questa passata è leggermente spostata, o
contratta, rispetto alle altre passate.
Il risultato è un passaggio finale che rade l'intero
bordo della parte; in questo modo si effettua la
rimozione di eventuali segni di una produzione
multi passata, producendo un bordo regolare.
iPC aumenterà automaticamente l'Offset Utensile
per compensare la Passata Rifinitura e produrre le
curve al formato previsto.

ELIMINA

Usa Tipo Livello: Elimina

Elimina è una funzione che fresa l'intera area di
una Curva Chiusa.
Utilizzare questa funzione per eliminare le curve
chiuse nel Livello.
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FORI TRAPANO

Usa Tipo Livello: Trapano

Quando si specifica che un Livello deve fare Fori
Trapano, i fori saranno realizzati al centro delle
Curve Chiuse (cerchi).
Un esempio tipico è mostrato a sinistra.
La geometria (cerchi) sarà convertita in fori e
forata.

5.7.5.2 Utensile Coltello V-notch, modalità di funzionamento

Lavoro Aperto >  Scheda Livelli >  Modifica Livello

Barra Menu->Livello->Modifica Livello...

NOTA:

Sono disponibili Adattatori Coltello
V-notch per diverse angolazioni: 15o,
22,5o, 30o, 45o, 47,5o . Disponibile anche
un'unità VariAngle per tagliare qualsiasi
angolo da -0 a 60 o.

In questo capitolo, viene descritto un
angolo di coltello di 45o.

La programmazione e il funzionamento
saranno simili per altri angoli.

 Parametri specifici a V-notch

 Compensazione rotazionale
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La compensazione rotazionale viene utilizzata per ottimizzare la qualità V-notch / Taglio Smussato in
materiali e casi d'uso impegnativi. Questa caratteristica pre-carica la lama coltello e compensa la flessibilità
meccanica nel sistema.

 Angolo tacca

Angolo tacca viene utilizzato solo per l'unità VariAngle e determina l'angolo della lama nel materiale. 0o è un
taglio verticale. Per i coltelli V-notch, l'angolo è determinato dal tipo di coltello V-notch montato.

Taglio V-notch
Esegue un singolo taglio angolato

Cordone V-notch
Questa è la modalità di default se non è abilitato né
il Taglio V-notch né il Taglio Sfrido.
Esecuzione di due tagli in direzione opposta per
creare una tacca di piega.
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Offset larghezza
Offset larghezza viene utilizzato per regolare la
larghezza tra le due linee di taglio secondo e contro
canna quando si seleziona Cordone.

Taglio sfrido
Taglio sfrido aggiunge una terza linea di taglio per
facilitare la rimozione degli scarti.

NOTA: Questa funzione funziona solo
lungo Y. La Direzione Canna deve seguire
la direzione delle Y. I numeri indicano la
sequenza delle operazioni.

 Geometria

Quando l'angolo di coltello è 45o e si taglia
attraverso il materiale, la larghezza del taglio è W =
2 x h.

 Piega

Se si prepara un materiale per la piegatura, si applicano le seguenti regole:
• Regolare la profondità di taglio appena sopra la copertina inferiore.
• Regolare la larghezza di taglio (W) in base al parametro di regolazione Offset larghezza.

Fondamentalmente, la larghezza di taglio deve essere aumentata della Larghezza Offset = - 2 x spessore
rivestimento inferiore.

• Limitazioni dell'offset larghezza: -50 mm< Offset Larghezza < +10 mm / -2 in < Offset Larghezza < +0,4 in.
• Decidere se la funzione Taglio sfrido è necessaria, per lo più per le materie plastiche in ondulato.
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Questa illustrazione mostra come il parametro dW viene utilizzato per garantire un risultato di piega
ottimale.

 Funzione di taglio sfrido, regolazione

Questa illustrazione mostra un uso tipico
della funzione Taglio sfrido.
La parete centrale non è tagliata da (2) o (3),
rendendo il materiale impossibile da piegare.
La funzione Taglio sfrido, aggiungendo il taglio (1),
taglia prima la parete intermedia, consentendo di
piegare meglio il materiale.

Direzione di regolazione negativa e positiva rispetto
alla direzione di taglio

5.7.6.   Tipi Livello

Tipi Livello sono utilizzati da Preset Utensili e da alcune funzioni di menu di Lavoro Avanzato.
Tipo livello è una proprietà di un Livello che tipicamente definisce quali operazioni ( Taglio, Cordone, ecc.)
eseguire su un livello.
Un Tipo Livello è assegnato ad un livello nella importazione mappatura, basandosi su certe proprietà nel File
Input , come il Nome Livello, il Colore o il Tipo Linea.
In alternativa, il Tipo Livello può essere selezionato nella finestra Modifica Livello o nella scheda Livelli.

5.7.6.1 Tipi Livello
I tipi livello si selezionano da Livello > Modifica livello o dalla scheda Livelli in un menu organizzato
gerarchicamente:
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Nella tabella seguente sono riportate tutte le selezioni:
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 Vedi la pagina successiva per le traduzioni.

                                                                                                                                                                                                             62 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



 Traduzioni

(1) Taglio smussato (9) Cordone Inverso (17) Lucidatura

(2) Braille (10) TaglioInverso (18) Taglio Parziale

(3) Cordone (11) Cordone Contro Fibra (19) Taglio Perf

(4) Taglio (12) Cordone Inverso (20) Ruota di Perforazione

(5) Trapano (13) Cordone Inverso Contro
Fibra

(21) Plot

(6) Uso libero (14) Cordone SecondaAltezza (22) Crocino di Registro

(7) Kiss Cut (15) Elimina

(8) V-notch / AltroV-notch (16) Incisione

5.7.7.   Azioni Livello

Modifica Livello

Aggiungi Livello

Aggiungi Livello Crocino di Registro.

Copia Livello comprese Curve
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Copia Livello senza Curve

Rimuovi Livello attivi

5.7.7.1 Aggiungi Nuovo Livello

Barra Menu->Livello->Aggiungi Livello...

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Aggiungi Livello

Nota: Non usare questa voce per creare un Livello Crocino di Registro.

Nome Livello
Inserire il nome desiderato per il Livello.

Tipo Livello
Selezionare il Tipo Livello

Strumento
Dall'elenco a tendina, selezionare l'utensile da usare quando questo Livello viene elaborato.
Nota: Gli utensili sopra la linea orizzontale sono attualmente disponibili sulla macchina.

Colore Livello
Selezionare il colore da utilizzare quando questo Livello è mostrato Visualizzazione Livelli.
Premere la barra Colore Livello per aprire la finestra Colore .

La finestra Aggiungi Livello cambia a seconda dell'utensile selezionato.
Per impostare gli altri parametri per il Livello, vedi Modifica Livello .
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5.7.7.2 Aggiungi Livello Crocino di Registro

Barra Menu->Livello->Aggiungi Livello Crocino di Registro...

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Aggiungi Livello Crocino di Registro

La posizione dei Crocini di Registro solitamente è inclusa nel File Input.
Se per qualsiasi motivo, i File di Input non hanno le informazioni di Crocini di Registro, è possibile usare
Livello Crocino di Registro per specificare la dimensione e posizione dei Crocini di Registro in relazione agli
angoli del lavoro.

Nome
Inserire il nome desiderato per il Livello.

Dimensioni Crocino di Registro:
Inserire la dimensione del Crocino di Registro.

Crocino di Registro forma

Scegliere circolare oppure croce.

Posizione
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Le coordinate per i Crocini di Registro sono relative all'angolo del rettangolo circostante.

• Fare clic su un Crocino di Registro per
selezionarlo o deselezionarlo.

• Almeno 2 crocini di registro dovrebbe essere
selezionati

• Inserire un offset negativo per posizionare il
crocino di registro all'interno della Bounding
Box.

5.7.7.3 Copia Livello e Curve
1. Selezionare il Livello che si vuole copiare.
2. La funzione copia è disponibile come:

Barra Menu->Livello->Copia Livello con Curve

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Copia Livello con Curve

5.7.7.4 Copia Livello, no Curve
1. Selezionare il Livello che si vuole copiare.
2. La funzione copia è disponibile come:

Barra Menu->Livello->Copia Livello senza Curve

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Copia Livello senza Curve

5.7.7.5 Rimuovi Livello
1. Selezionare il Livello che si vuole cancellare.
2. La funzione cancella è disponibile come:

Barra Menu->Livello->Rimuovi Livello

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Rimuovi Livello Attivo
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5.7.7.6 Rimuovi Livelli Vuoti

Barra Menu->Livello->Rimuovi Livelli Vuoti...

Tutti i Livelli senza curve saranno rimossi.

5.7.7.7 Rimuovi Livelli Nascosti

Barra Menu->Livello->Rimuovi Livelli Nascosti...

Tutti i livelli nascosti verranno rimossi.

5.8.   Lavoro aperto, Impostazione Produzione

Un insieme di impostazioni legate alla produzione è disponibile dalla Linguetta Produzione.
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5.8.1.   Scheda produzione

Se si fa clic su Preset Produzione, sono disponibili le seguenti funzioni:

• Sono elencati i Preset Produzione utilizzati di recente.
• Selezionare Preset Produzione, vedere  Selezionare i Preset Produzione alla pagina 68 .
• Aggiornare Preset Produzione, vedere  Aggiornare i Preset Produzione alla pagina 70 .
• Salvare come Preset Produzione, vedere  Salva preset produzione alla pagina 69 .

Funzioni di Impostazione Produzione disponibili:
• Numero di copie alla pagina 70 .
• Qualità alla pagina 72 .
• Trattamento Materiale alla pagina 72 .
• Registro alla pagina 72 .
• Posizione alla pagina 77 .
• Ripetizione alla pagina 79 .
• Parcheggio Testa Utensile alla pagina 80

5.8.2.   Selezionare i Preset Produzione
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Da Scheda Produzione->Preset Produzione, selezionare Seleziona Preset Produzione...

Dalla lista di Preset Produzione, selezionare.

5.8.3.   Salva preset produzione

 Passo 1 - Creare un Lavoro

 Passo 2 - Preparare le Impostazioni Produzione

Preparare le Impostazioni Produzione per questo Preset Produzione.

 Passo 3 - invocare Salva come Preset Produzione
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Da Scheda Produzione->Preset Produzione, selezionare Salva come Preset Produzione...

Inserire un nome per il preset, e scegliere Salva.

5.8.4.   Aggiornare i Preset Produzione

 Passo 1 - Selezionare il Preset Produzione

Da Scheda Produzione->Preset Produzione, selezionare Seleziona Preset Produzione..., selezionare il
Preset Produzione che si desidera applicare.

 Passo 2 - aggiornare le Impostazioni Produzione

Preparare le Impostazioni Produzione per questo Preset Produzione.

 Passo 3 - invocare Aggiorna Preset Produzione

Aprire Scheda Produzione->Preset Produzione, selezionare Aggiorna Preset Produzione...
Confermare di voler aggiornare questo Preset Produzione, e completare la procedura.

5.8.5.   Numero di copie

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Copie
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Copie
Specifica il Numero di Copie da produrre.
Fare clic su Copie per aprire la finestra  Copie Ordinate alla pagina 33 .

Tavolo
Si apre il Layout Lavoro attivo sul Tavolo 1  (X x Y)
X - Numero di Copie lungo X.
Y - Numero di Copie lungo Y.

5.8.5.1 Copie Ordinate

I miei lavori > Info Lavoro > Copie Ordinate

• Copie Ordinate - specificare il numero di copie
da completare.

• Copie Rifiutate - specificare il numero di copie
che è stato scartato.

Questa informazione è importante, non solo per gli
operatori, ma anche per garantire una reportistica
corretta alla pianificazione produzione.

Riepilogo:
Prodotte - numero di copie prodotte
Successo - quante hanno avuto successo
Rifiutate - quante sono state rifiutate
Rimanenti - il numero di copie rimanenti
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5.8.6.   Qualità

Precisione
Le prestazioni sono ottimizzate per ottenere la massima precisione.

Velocità
Le prestazioni sono ottimizzate per ottenere la massima velocità. Una possibile conseguenza è la minore
precisione.

5.8.7.   Trattamento Materiale

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Trattamento Materiale

Selezionare un Preset Tavolo.

Sono disponibili diverse funzioni, a seconda del tipo di Preset Tavolo.

5.8.7.1 Preset Tavolo
Preset Tavolo definisce alcuni comportamenti base del sistema.
Dal menu a tendina, è possibile scegliere tra i seguenti Preset Tavolo:
Per maggiori informazioni sui Preset Tavolo, vedere  Preset Tavolo alla pagina 138 .

5.8.8.   Registro

5.8.8.1 Tipi di Registro

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Registro->Tipo di Registro
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Dall'elenco a tendina, selezionare il Tipo di Registro desiderato:
• Nessuno
• Crocini di Registro , "Usa Crocini di Registro"
• Riconoscimento Bordo , Usa Riconoscimento Bordo
• Angoli e Segni di Registro , Inverti Operazioni, basate su fotocamera
• Registro inferiore , quando si utilizza la Telecamera inferiore
• Entrambe le squadre , per Inverti Operazioni basato su squadrette, utilizzando Squadrette Tavolo
Nota: I tipi di registro disponibili dipendono dalla configurazione macchina e dal tipo di lavoro.

Per maggiori informazioni, vedi Tipi di Registro .

5.8.8.2 Nessun Crocino di Registro
Nessun Registro, il Lavoro viene eseguito alla posizione del Punto Zero + Spostamento selezionato, se
presente.

5.8.8.3 Usa Crocini di Registro
Vedi Crocini di Registro.
-A- TIPI COMPENSAZIONE

Scegliere tra i seguenti Tipi Compensazione:
• Compensazione Completa
• Registra Curva
• Sposta Lavoro
• Registra Livello
• Compensazione Lineare
• Posizionamento

Per maggiori informazioni, vedi Tipi Compensazione .
-B- AREA RICERCA

Sono disponibili diverse modalità di ricerca del Crocino di Registro:
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Manuale
Il centro di ogni crocino di registro viene definito manualmente usando i tasti freccia sulla
tastiera e l'immagine diretta della videocamera o del puntatore laser.

Solo Centro
iPC tenta di localizzare automaticamente ogni Crocino di Registro. Se il sistema non riesce a
localizzare il crocino di registro, viene chiesto di posizionare manualmente la camera usando i
pulsanti freccia sulla tastiera. iPC riconosce il crocino di registro desiderato soltanto se si trova
vicino al centro dell'immagine ripresa dalla videocamera.

Normale
Questa opzione è quasi identica a Solo Centro, tranne per il fatto che il crocino di registro non
deve essere al centro della immagine della videocamera perché iPC lo riconosca.
Fintantoché il crocino di registro si trova completamente all'interno dell'immagine della
videocamera, iPC riposiziona automaticamente la camera direttamente sul centro del crocino
di registro prima di leggere la sua posizione.

Esteso
Se il crocino di registro non si trova completamente all'interno dell'immagine della
videocamera, iPC espande il campo di ripresa spostando la videocamera di alcune posizioni
di sovrapposizione aggiuntive attorno all'immagine originale. La ricerca estesa viene eseguita
solo per i due primi crocini di registro dalla seconda copia in poi, per compensare alcuni Offset
rispetto al foglio o alla stampa precedente.

-C- CHIEDI CONFERMA PER PRIMO CROCINO

Per il primo Crocino di Registro in ciascun Lavoro, viene chiesta conferma.
Ci sono tre opzioni:
1. Mai - se rilevato, il primo crocino di registro sarà accettato senza la conferma dell'utente.
2. Prima copia - il primo crocino di registro sulla prima copia deve essere confermato dall'utente. Nelle

copie successive, il crocino di registro sarà accettato senza conferma dell'utente.
3. Tutte le copie - il primo crocino di registro deve essere confermato dall'utente su ogni copia della

produzione.
-D- MODALITÀ DI RIVELAZIONE

Selezionare una delle modalità di rilevamento:

• Tutte le copie: i Crocini di Registro verranno rilevati su tutte le copie nel lavoro.
• Solo primo tavolo - i Crocini di Registro verranno rilevati sulla prima copia nel Lavoro. La posizione

lavoro ottenuta viene utilizzata per tutte le copie successive.
-E- REGISTRO ADATTIVO

Selezionare questa opzione per ottimizzare la lettura del Crocino di Registro, concentrandosi su:

Precisione
Legge tutti i Crocini di Registro disponibili per ottenere la massima precisione.
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Velocità
Minimizza il numero di Crocini di Registro usati per raggiungere la massima velocità. Una possibile
conseguenza è la minore precisione.
Avrà effetto a partire dal secondo Tavolo di un lavoro.
-F- ANCORA CURVA

Per qualsiasi altra compensazione diversa dalla Compensazione Completa, l'Ancora Curva viene utilizzata
per definire i Punti di Ancoraggio del lavoro o le singole curve relative alla grafica stampata. Punti di
ancoraggio diversi vengono definiti selezionando uno dei nove quadrati nell'immagine.

-G- IGNORA ROTAZIONE MATERIALE

Per Lavori più lunghi del tavolo, si potrebbe ottenere un risultato migliore non prendendo in considerazione
la rotazione misurata sul primo frame del tavolo. Se abilitata questa opzione, la rotazione misurata in base al
rilevamento dei Crocini di Registro viene ignorata. Questa opzione è disponibile solo quando il Lavoro è più
lungo del tavolo, è selezionata l'opzione Preset Tavolo al valore Alimentazione a Rotolo, e la compensazione
è diversa da Compensazione Completa.

5.8.8.4 Usa Riconoscimento Bordo
Utilizzare Riconoscimento Bordo per trovare la posizione materiale e la rotazione corretta del materiale. La
Posizione Lavoro sul materiale è definita da Offset Lavoro. Vedere Offset Lavoro nella sezione  Posizione
alla pagina 77 .

Riconoscimento Bordo cercherà i bordi lungo X e Y ad una specificata distanza, e sugli angoli del foglio
selezionati.

Nota: La visualizzazione cambia in relazione all'Orientamento Visualizzazione Tavolo.
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Controlla distanza bordo
Specificare la distanza di misurazione da usare. Se è selezionata l'opzione Automatico, la distanza bordo
viene impostata su 80% della dimensione materiale selezionata nella direzione selezionata. Nel caso in cui
non venga definita alcuna dimensione materiale, viene utilizzato l'80% delle dimensioni lavoro.

Controlla Angolo
Selezionare l'angolo da cercare

Controlla Direzione
Selezionare quale direzione da misurare:

Angolo e X
Vengono rilevati Angolo Foglio e una posizione Controlla Distanza Bordo dall'angolo in
direzione X.

Angolo e Y
Vengono rilevati Angolo Foglio e una posizione Controlla Distanza Bordo dall'angolo in
direzione Y.

Usa solo angolo
Viene rilevato solo l'Angolo Foglio.

Modalità di Rivelazione
Selezionare una delle modalità di rivelazione:

• Tutte le Copie
Riconoscimento bordo verrà utilizzato su tutte le copie del lavoro.

• Solo primo tavolo
Riconoscimento bordo verrà utilizzato sulla prima copia del lavoro.
La posizione di lavoro ottenuta viene utilizzata per tutte le copie successive.

5.8.8.5 Angoli e Crocini di Registro
Il registro mediante uso di angoli e crocini di registro può essere utilizzato per Inverti Operazione quando ci
sono crocini di registro presenti. V. anche  Inverti Operazione con utilizzo della fotocamera alla pagina 252
.
Le opzioni di registro sono una combinazione di opzioni Usa Crocini di Registro e Usa Riconoscimento
Bordo, vedi sopra.

5.8.8.6 Registro lato inferiore
Utilizzando Telecamera inferiore, questa opzione può essere utilizzata.

5.8.8.7 Usare Squadrette Tavolo
Il registro con uso di Squadre Sinistra e Destra può essere utilizzato per Inverti Operazione senza crocini di
registro. V. anche  Inverti Operazione con Squadre Sinistra e Destra alla pagina 251 .
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5.8.9.   Posizione

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Posizione

Punto Zero
Selezionare il Punto zero  da usare.

Rimuovi Spostamento Interno
L'angolo inferiore sinistro del Lavoro Aperto sarà posizionato nel Punto Zero attualmente selezionato +
Posizione Materiale + Offset Lavoro.

Spostamento
L'Offset è diviso in due diverse sezioni: Posizione materiale e Offset lavoro.
Posizione Materiale

• Inserire uno Spostamento per il materiale rispetto al Punto Zero Selezionato.
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- valori offset X - valori offset Y

- Posizione Materiale alla posizione puntatore laser
corrente.

- Offset Resetta Materiale

Materiale messo sulla posizione della squadra.

(Nota: dipendente da hardware).

• Quando si effettua un Riconoscimento Bordo, la posizione viene determinata dall'angolo rilevato.
• Nel caso in cui nessuna dimensione materiale sia selezionata, verrà invece visualizzata un'icona angolo

materiale:

Offset Lavoro

• Inserire uno Spostamento per la bounding box del lavoro rispetto all'angolo del materiale.

- valori offset X - valori offset Y

- Posizione della bounding box del lavoro alla
posizione puntatore laser corrente.

- Resetta Offset bounding box del lavoro.

• Il File Input potrebbe contenere uno Spostamento. Quando lo si apre, questo Offset viene visualizzato
nei campi Offset X e Y, a meno che l'opzione "Rimuovi offset lavoro" non sia attivata nel Preset
Ottimizzazione collegato al Lavoro.
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L'offset totale è la somma della Posizione Materiale e dell'Offset Lavoro oppure l'offset totale dal punto
zero al lavoro.

5.8.10.   Ripetizione

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Ripetizione

Nota: La vista Ripetizione cambia, in rapporto
all'Orientamento Visualizzazione Tavolo.

NOTA: Si può inserire lo Spazio oppure le
Dimensioni Passo.

Numero di Copie lungo X. Numero di Copie lungo Y.

Spazio tra copie lungo X. Spazio tra copie lungo Y.

                                                                                                                                                                                                             79 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Dimensioni Passo tra copie lungo X Dimensioni Passo tra copie lungo Y.

Comando Aggiorna Copie
Il campo Copie (evidenziato sopra) viene
aggiornato premendo il pulsante Aggiorna Copie.
Numero di copie è il numero di copie lungo X
moltiplicato per le copie lungo Y.

Multi Pila
Con Multi Pila abilitato (evidenziato sopra), ogni
foglio definito con Ripetizione viene messo a
registro utilizzando Riconoscimento Bordo. Ogni
foglio verrà scansionato per valutare la posizione e
la rotazione. Per materiale non stampato.

5.8.11.   Parcheggio Testa Utensile

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Parcheggio Testa Utensile

Nota: La visualizzazione cambia in relazione all'Orientamento Visualizzazione Tavolo.

Specificare la Posizione Parcheggio tra le copie e/o dopo che il Lavoro è terminato.

Trascinare o impostare la Posizione Parcheggio
In Visualizza Tavolo, posizionare il Puntatore del Mouse sull'icona Parcheggio,
premere il Pulsante Sinistro del Mouse e trascinare l'icona nella Posizione Parcheggio
desiderata.

Imposta Posizione Parcheggio
Immettere le coordinate X per la Posizione Parcheggio
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Immettere le coordinate Y per la Posizione Parcheggio

Le coordinate sono relative al Punto Zero Principale.

Le coordinate sono relative al punto in basso a destra del Lavoro.

Le coordinate sono relative al punto in alto a destra del Lavoro.

5.8.12.   Misura Altezza Utensile con intervalli regolari

Quando Automazione e Controlla utensile a intervalli regolari sono attivi in Barra Menu->Modifica-
>Opzioni->Produzione , allora la funzione Automazione è disponibile nella Linguetta Produzione. Questa
impostazione fa sì che l'Altezza Utensile venga misurata automaticamente all'intervallo selezionato.

NOTA: Questa funzione Automazione è disponibile solo per le serie XP e C; non per la serie X.
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5.9.   Barra Strumenti

Il contenuto della Barra degli strumenti cambia in rapporto al fatto che si lavori in Livelli oppure
Produzione:

Funzione Livelli Produzione

Strumento Zoom x x

Ingrandisci x x

Rimpicciolisci x x

Adatta al Lavoro x x

Adatta al Foglio x x

Adatta al Tavolo x x

Modifica Punti x

Mostra Direzioni Curva x

Mostra Punti Curva x

Mostra Percorso Utensile x x

Zone di Aspirazione x

Posizione Parcheggio x

Mostra Squadrette Tavolo x

Mostra Punto Zero x

Bounding Box x x

Mostra Squadrette x

Mostra Dimensione Materiale x
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Funzione Livelli Produzione

Ruota di 90 gradi in senso orario x

Ruotare di 90 gradi in senso
antiorario

x

5.9.1.   Strumento Zoom

Barra Menu->Visualizza->Strumento Zoom

Barra degli strumenti->Finestra Zoom

Tramite il mouse, definire un'area di ingrandimento.

5.9.2.   Ingrandisci

Barra Menu->Visualizza->Ingrandisci

Barra degli strumenti->Ingrandisci

Ctrl+Più

Cliccare per fare zoom e ingrandire

5.9.3.   Rimpicciolisci

Barra Menu->Visualizza->Rimpicciolisci

Barra degli strumenti->Rimpicciolisci

Ctrl+Meno

Cliccare per fare Zoom e rimpicciolire.

                                                                                                                                                                                                             83 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



5.9.4.   Adatta al Lavoro

Barra Menu->Visualizza->Adatta al Lavoro

Barra degli strumenti->Adatta al Lavoro

Ctrl+0

Il Lavoro Aperto riempie la Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione.

5.9.5.   Adatta al Foglio

Barra degli strumenti->Adatta al foglio

Ctrl+Shift+J

Il Lavoro Aperto riempie il Foglio visualizzato in Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione.

5.9.6.   Adatta al Tavolo

Barra Menu->Visualizza->Adatta al Tavolo

Barra degli strumenti->Adatta al Tavolo

Ctrl+Alt+0

Il Tavolo di taglio comprendente il Lavoro Aperto riempie la Visualizzazione livelli / visualizzazione
produzione.
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5.9.7.   Modifica Punti

Barra Menu->Visualizza->Punti Curva

Barra degli strumenti-> Punti Curva

Entra nel Modo Modifica Punto.
Sulla curva selezionata, i Punti Curva sono evidenziati e disponibili per la modifica.

5.9.8.   Mostra Direzioni Curva

Barra Menu->Visualizza->Direzioni Curva

Barra degli strumenti->Direzioni Curva

Mostra la Direzione Curva.
Una freccia all'inizio di ogni curva indica la Direzione Curva.

5.9.9.   Mostra Punti Curva

Barra Menu->Visualizza->Punti Curva

Barra degli strumenti->Mostra Punti Curva

Sono evidenziati tutti i Punti Curva.
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5.9.10.   Mostra Percorso Utensile

Barra Menu->Visualizza->Percorso Utensile

Barra degli strumenti->Percorso Utensile

Usare questa funzione per visualizzare il Percorso Utensile di un Utensile Fresa.

5.9.11.   Zone di Aspirazione

Barra Menu->Visualizza->Zone di Aspirazione

Barra degli strumenti->Zone di Aspirazione

L'attuale configurazione delle Zone di Aspirazione è mostrata in visualizzazione produzione.

5.9.12.   Posizione Parcheggio

Barra Menu->Visualizza->Posizione Parcheggio

Barra degli strumenti->Mostra Punto Parcheggio

La corrente Posizione Parcheggio è mostrata in visualizzazione produzione.
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5.9.13.   Mostra Squadrette Tavolo

Barra Menu->Visualizza->Squadrette Tavolo

Barra degli strumenti->Mostra Squadrette Tavolo

Le Squadrette Tavolo di Taglio sono mostrate in visualizzazione produzione.

5.9.14.   Punto Zero

Barra Menu->Visualizza->Mostra Punto Zero

Barra degli strumenti->Punto Zero

Viene mostrato il Punto Zero selezionato.

5.9.15.   Bounding Box

Barra Menu->Visualizza->Bounding Box

Barra degli strumenti->Mostra Bounding Box

Si apre la Bounding Box per il Lavoro Aperto.
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5.9.16.   Mostra Squadrette

Barra Menu->Visualizza->Squadrette

Barra degli strumenti->Mostra Squadrette

Le Squadrette sono mostrate in Visualizzazione Livelli.

5.9.17.   Mostra Dimensione Materiale

Barra Menu->Visualizza->Dimensione Materiale

Barra Strumenti-> Mostra Dimensione Materiale

La dimensione materiale selezionata viene visualizzata in Production View nella posizione definita dalla
posizione materiale nella Linguetta Produzione, categoria Posizione.

5.10.   Barra Proprietà

5.10.1.   Visualizzazione dei livelli

Dalla Barra Proprietà (sul fondo), sono disponibili le seguenti informazioni, quando ci si trova in
Visualizzazione Livelli:

                                                                                                                                                                                                             88 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Curve
Numero di curve nel lavoro aperto

Punti
Numero di Punti Curva nel lavoro aperto

Direzione Canna/Fibra del Lavoro:
Mostra in verticale o orizzontale per quanto
riguarda la Canna / Fibra la Direzione, o nessuna
direzione specificata nel Lavoro
La Canna / Fibra Direzione nel Lavoro può essere
scambiata.

Dimensione:
La dimensione del lavoro aperto (X x Y)
Questa è la dimensione di una copia del lavoro;
non influenzato dai valori di Ripetizione.

Questo dimostra la corrente posizione del
puntatore del Mouse in X e Y rispetto al punto zero
selezionato.

5.10.2.   Visualizzazione produzione
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Dalla Barra Proprietà (sul fondo), sono disponibili le seguenti informazioni, quando ci si trova in
visualizzazione produzione (freccia):

Dimensione Materiale:
Qui viene visualizzato il nome del materiale
selezionato. Se viene visualizzato "Da file", la
dimensione materiale è stata presa dal file di input.
Nella lista a tendina si trovano tutti i formati di
materiale disponibili per il materiale selezionato,
più la dimensione personalizzata.
Dimensione Personalizzata:
La dimensione personalizzata è disponibile dalla
lista a tendina. Nella finestra di dialogo, è possibile
attivare Aggiungi Dimensione a Risorse, o lasciarlo
così com'è.

Dimensione Materiale:
Questo mostra la dimensione del materiale
selezionata.

Direzione Canna/Fibra del Materiale:
Mostra laDirezione Canna (orizzontale o verticale)
del materiale, definito Risorse.
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Ruota Materiale
Questa funzione ruota il materiale selezionato.
Se materiale e lavoro hanno Direzione Canna/
Fibra, il
Lavoro ruota anch'esso.

Direzione Canna/Fibra del Lavoro:
Mostra in verticale o orizzontale per quanto
riguarda la Canna / Fibra la Direzione, o nessuna
direzione specificata nel Lavoro
Se si cambia la Direzione Canna/Fibra del lavoro in
visualizzazione produzione, la Direzione Canna del
lavoro si allinea al materiale.

Dimensione:
La dimensione del lavoro aperto (X x Y)

Questo dimostra la corrente posizione del
puntatore del Mouse in X e Y rispetto al punto zero
selezionato.
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5.11.   Pannello Macchina

Il Pannello Macchina fornisce informazioni sul Lavoro attualmente eseguito sul Tavolo di taglio.
Lo stato di Esecuzione Lavoro è visualizzato come:

Modifica Lavoro / Modalità In Attesa: preparazione lavoro

In questo modo, è possibile:

• Modificare nuovi lavori
• Avviare un nuovo lavoro

Modo Esecuzione - l'esecuzione è in corso

Pausa - esecuzione fermata.

Se si preme Stop una volta, l'esecuzione viene messa in pausa. Questo viene indicato con il colore rosso.
La Finestra Messaggio iPC fornisce ulteriori informazioni.
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5.11.1.   Visualizzazioni Pannello Macchina

È possibile configurare come il Pannello Macchina appare sullo schermo:

Pannello Macchina->Seleziona Vista
È possibile selezionare le seguenti visualizzazioni:
• Posizione Inferiore
• Posizione Destra
• Ingrandisci

5.11.1.1 Posizione Inferiore

5.11.1.2 Posizione Destra

5.11.2.   Funzioni Pannello Macchina

Le funzioni Pannello Macchina disponibili cambieranno in rapporto allo stato del sistema.
Sono definiti i seguenti stati:

Modo Esecuzione

• Esecuzione
Automazione
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Modalità In Attesa

• Sostituzione Materiale
• Fermo
• Lavoro Terminato

Modo Errore

• Errore
• Errore/Pausa
• Arresto di sicurezza
• Crocino di Registro non trovato
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5.11.2.1 Esecuzione

1 - Nome del file da eseguire.

2 - Stato del Lavoro Corrente

• Cerchio interno - Tavolo Corrente
• Cerchio esterno - Lavoro Corrente

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione dopo il Tavolo Corrente.
Modifica Lavoro diventa quindi disponibile.

5 - Numero di Copie
Numero di copie prodotte/numero totale di copie
richiesto.

6 - Produzione Copie
Numero di copie attualmente prodotte

9 - Finisci Tutte le Copie
Tempo stimato per il completamento di tutte le
copie richieste.

10 - Tavolo Corrente
Tempo stimato fino al completamento del Tavolo
Corrente.
Nota: Non per il primo Tavolo, visibile solo per i
Tavoli successivi.

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato
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5.11.2.2 Automazione

1 - Nome del file da eseguire.

2 - Stato del Lavoro Corrente

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione dopo il Tavolo Corrente.
Modifica Lavoro diventa quindi disponibile.

5 - Informazioni Stato

6 - Numero di lavori prodotti

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato
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5.11.2.3 Sostituzione Materiale

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente

• Sostituire il materiale.
• Premere Start per continuare.

4 - Opzioni

• Produce le copie rimanenti.
• Riavvia da Tavolo Corrente
• Riavvia tutto.

5 - Numero di Copie
Numero di copie prodotte/numero totale di copie
richiesto.

6 - Produzione Copie
Numero di copie attualmente prodotte

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato

Nota: Si entra in questo stato quando:
• Se Parcheggia Dopo Tavolo è attivo e il Tavolo è

completato.
• È attivo Ferma Esecuzione dopo questo Tavolo.
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5.11.2.4 Fermo

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente

• Produzione fermata dall'operatore.
• Macchina passata in Posizione Parcheggio.

4 - Finestra Lancia Produzione

• Produce le copie rimanenti.
• Riavvia da Tavolo Corrente
• Riavvia tutto.

5 - Numero di Copie
Numero di copie prodotte/numero totale di copie
richiesto.

7 - Inizia a Copia
Numero di copie che sarà prodotto se si continua
l'esecuzione.

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato

Nota: Si entra in questo stato quando:
• Se Stop viene premuto due volte
• L'esecuzione viene fermata dal Pannello

Macchina.
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5.11.2.5 Lavoro Terminato

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente
Il lavoro è completato.

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato
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5.11.2.6 Errore

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente
Informazioni sulla condizione di errore.

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione.

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato

                                                                                                                                                                                                           100 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



5.11.2.7 Pausa

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente

• Produzione messa in pausa dall'operatore
• Premere Start per continuare.

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione dopo il Tavolo Corrente.
Modifica Lavoro diventa quindi disponibile.

5 - Numero di Copie
Numero di copie prodotte/numero totale di copie
richiesto.

6 - Produzione Copie
Numero di copie attualmente prodotte

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato
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5.11.2.8 Arresto di sicurezza

1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente
Fermo macchina dovuto ad un errore di sicurezza.
Informazioni sulla condizione di errore.

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione.

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato

5.11.2.9 Crocino di Registro non trovato
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1 - Nome del file eseguito.

2 - Stato del Lavoro Corrente
Fermo Macchina dovuto ad un Crocino di Registro
non trovato.
Informazioni sulla condizione di errore.

3 - Finestra Stop Produzione
Ferma la produzione.

8 - Barra degli strumenti Pannello Macchina

11 - Informazioni Prestazioni

• Tempo trascorso dall'avvio del Lavoro Corrente
• Potenza mandrino
• Velocità Rotazione Misurata (RPM)
• Spessore Materiale Misurato

5.11.2.10 Funzioni pausa iPC

Per sospendere l'esecuzione del lavoro, premere Pausa sul pannello operatore.
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ARRESTO IN MODO ESECUZIONE

Ferma produzione dopo questo Tavolo:
• Il sistema entra nella Modalità In Attesa
• Modifica lavoro diventa quindi disponibile.

FERMA QUANDO IN PAUSA

Quando si preme Stop mentre si è in Pausa:
• Il sistema entra nella Modalità In Attesa
• Modifica lavoro diventa quindi disponibile.

5.11.3.   Barra degli strumenti Pannello Macchina

5.11.3.1 Zone di Aspirazione

Barra Menu->Macchina->Zone di Aspirazione

Pannello Macchina->Zone di Aspirazione
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Selezionare le Zone di Aspirazione adatte per il Lavoro Aperto.
La corretta selezione è importante per raggiungere il migliore bloccaggio materiale possibile.
CONTROLLO ASPIRAZIONE INTELLIGENTE

Le Zone di Aspirazione, adatte per il Lavoro Aperto , vengono automaticamente selezionate, basandosi sulla
dimensione del lavoro (Bounding Box).

5.11.3.2 Riferimento Piano Tavolo

Barra Menu->Macchina->Imposta Riferimento Piano Tavolo

Pannello Macchina->Riferimento Piano Tavolo

Sul Tavolo di Taglio, eseguire la Sequenza Riferimento Piano Tavolo.
La misurazione del riferimento piano tavolo alla posizione corrente del Puntatore Laser viene aggiornata.
Misurare sopra il Piano di Taglio; senza materiale.

5.11.3.3 Tara Altezza Utensile

Barra Menu->Macchina->Tara Altezza utensile...

Pannello Macchina->Altezza Utensile

Nel Tavolo di taglio, eseguire la procedura Tara Altezza Utensile.

5.11.3.4 Visualizzazione Camera

Barra Menu->Macchina->Mostra Camera

Pannello Macchina->Camera

Aprire la finestra Visualizzazione Camera per ispezione e taratura manuale dell'immagine proveniente dalla
videocamera.
Per maggiori informazioni, vedi  Operazioni con la videocamera alla pagina 311 .
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5.11.3.5 Riscaldamento Mandrino

Barra Menu->Macchina->Inizia Riscaldamento Mandrino

Pannello Macchina->Albero

Nel Tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza di Riscaldamento Mandrino.

5.11.3.6 Avvia Aspirazione di pulizia

Barra Menu->Macchina->Avvia Aspirazione di pulizia

Pannello Macchina->Aspirazione di Pulizia

Controllo on/off della Aspirazione di pulizia
Per macchine con il Milling Tool installato.
Può essere utilizzato per la rimozione di polvere manuale dopo l'esecuzione lavoro.

5.11.3.7 Misurazione Spessore Materiale

Barra Menu->Macchina->Misurazione Materiale

Pannello Macchina->Spessore Materiale

Nel tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza di Misura Spessore Materiale.
La misurazione spessore materiale è effettuata come parte della Esecuzione Lavoro.
Questa funzione viene in genere utilizzata quando è necessario conoscere lo spessore del materiale prima di
iniziare il lavoro.
Lo spessore misurato è mostrato nella parte Stato del pannello macchina.

5.11.3.8 Identifica Utensili
Solo per i tavoli della serie X, XL e XN:

Barra Menu->Macchina->Identifica Utensili

Pannello Macchina->Identifica Utensili

Sul Tavolo di taglio, viene eseguita una sequenza Identificazione Utensile.
Utilizzare questa sequenza dopo l'inserimento di un nuovo utensile.
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5.11.4.   Barra di stato pannello macchina

Tempo Produzione Finale
Tempo di produzione dall'avvio includendo pause fino a 3 minuti, in minuti e secondi.

Dall'Avvio
Tempo trascorso dall'avvio del lavoro, in minuti e secondi.

Potenza mandrino
Attuale utilizzo potenza del Mandrino fresa, espresso come valore % di un massimo.

Rotazioni Misurate
Attuale rotazione Mandrino fresa (RPM).

Spessore Materiale
Spessore Materiale Misurato (mm / in.)

5.12.   Connessione Macchina
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Dalla Barra strumenti Windows, aprire Connessione Macchina.
Per maggiori informazioni, andare su Connessione e Configurazione Macchina .
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6.  PRIMA DI INIZIARE

6.1.   Introduzione

In questo capitolo, descriveremo alcuni importanti concetti e parametri utilizzati in iPC che sono essenziali
per ottenere prestazioni ottimali sulla vostra macchina:
• Tavolo
• Materiale è chiave
• Materiali e Preset, introduzione
• Gestione Risorse

• Preset Utensili
• Preset Ottimizzazione
• Preset Produzione
• Profili di Taglio
• I Miei Materiali
• Famiglie Materiali
• Preset Mappatura

• Preset Tavolo
• Registro
• Preparazione File
• Configura Utensili

6.2.   Informazioni sul termine Tavolo

È importante capire come viene usato il termine Tavolo in questo manuale:

Tavolo di taglio
Non confondere il termine Tavolo di Taglio, che è la macchina che si utilizza per lavorare i materiali,
eseguendo taglio, cordonatura e fresatura.

Tavolo
Il termine Tavolo descrive la parte di un lavoro che sta nell'Area di Lavoro del Tavolo di taglio.

Esempio 1
Vengono chieste dieci copie di un foglio stampata, e sul Tavolo di taglio può essere disposto solo un foglio
alla volta.
Questa richiesta viene quindi eseguita come dieci Tavoli.
L'alimentazione manuale o automatica viene avviata tra ciascun Tavolo, in rapporto a quale Preset Tavolo è
selezionato.
Un lavoro viene diviso in due parti quando è più lungo del tavolo.
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Durante l'esecuzione, si completa il primo Tavolo. Quindi il materiale viene portato avanti per sistemare la
seconda parte del lavoro nell'area di lavoro. Viene così eseguito il secondo Tavolo.

Esempio 2
Deve essere tagliato un rotolo con etichette stampate.
Il rotolo contiene le etichette disposte su due colonne.
Tre righe di etichette stanno nell'Area di Lavoro del Tavolo di taglio.
Per poter tagliare il rotolo, viene richiesta una Ripetizione di 3 x 2.
Ogni Tavolo contiene quindi 6 copie
Se il Numero di Copie totale è per esempio impostato a 100, l'alimentazione trasportatore viene azionata
tra ciascuno dei Tavoli, quando viene selezionato il Preset Tavolo alimentazione a rotolo.

6.3.   Materiale è la chiave

Materiale è la chiave è il principio base di progettazione in iPC.
Dipende dal tipo di lavoro con cui si lavora, ma l'idea base è che se il sistema è configurato correttamente,
selezionare il materiale è l'unica scelta che l'operatore deve fare.
Il Materiale può essere definito nel File Input; in tal caso, nessuna scelta di Materiale deve essere fatta in
iPC.

Se è necessario specificare un Materiale in iPC, ecco un riepilogo:
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Flusso
La figura mostra i passi del workflow in cui si effettuano scelte relative a Materiali e Preset

Scelte
La figura mostra quali scelte sono disponibili nelle diverse fasi del workflow:

• Apri File - Nella finestra Apri File.
• Info Il Mio Lavoro - è disponibile quando si seleziona un file in Elenco dei miei lavori
• Lavoro Aperto->Produzione - quando un Lavoro è aperto, questa funzione è disponibile nella linguetta

Produzione.
• Lavoro Aperto->Livello - quando un Lavoro è aperto, questa funzione è disponibile nella scheda Livello.

La figura sottolinea quanto sia importante che il workflow venga preparato nella giusta sequenza:
• Prima di Apri File, occorre preparare Il Mio Materiale e Preset Mappatura.
• Prima di Info Il Mio Lavoro, occorre preparare Il Mio Materiale, Preset Mappatura e Profili di Taglio.
• Prima di Lavoro Aperto->Produzione, occorre preparare Preset Produzione.
• Prima di Lavoro Aperto->Livelli, occorre preparare Il Mio Materiale e Preset Utensili.
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6.3.1.   Materiali e Preset, introduzione

Questa figura illustra il rapporto tra Il Mio Materiale, Famiglie Materiali e i diversi preset.
iPC viene fornito con un certo numero di Famiglie Materiali, e un certo numero di Preset Utensili come
Default Fabbrica.
Le Famiglie Materiali sono per default mappate su uno o più Preset Utensili.
Questo aiuterà a trovare una impostazione predefinita pertinente per un Preset Utensili quando si
aggiungono nuovi materiali.

Quando si definisce un nuovo Il Mio Materiale, prima di tutto si seleziona la Famiglia Materiali a cui
appartiene.
Tale scelta decide quale Preset Utensili è possibile selezionare per questo materiale, dato che gli unici
Preset Utensili che saranno disponibili per la selezione, sono quelli che vengono definiti come applicabili sia
allo specifico Materiale che alla corrispondente Famiglia Materiali / gamma di spessore.

Nota: È possibile aggiungere un Preset Utensili ad un Materiale oppure Famiglia Materiali successivamente
nel processo.

La figura sottolinea l'importanza della sequenza:
• Il Preset Utensili deve essere preparato prima dei Profili di Taglio e delle Impostazioni Specifiche

Materiale. Le impostazioni finalizzate sono necessarie per un workflow completamente automatizzato.
• I Preset Ottimizzazione devono essere preparati prima dei Profili di Taglio e delle Impostazioni

Specifiche Materiale
• I Preset Produzione devono essere preparati prima dei Profili di Taglio e delle Impostazioni Specifiche

Materiale

6.4.   Preparazione di materiali e preset in Gestione risorse

Barra Menu->Avanzate->Risorse
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Gestione Risorse è il luogo in cui vengono mantenuti materiali e altre risorse al fine di ridurre al minimo
la preparazione manuale di ciascun lavoro. Alcune delle risorse, come Preset Utensili e Preset Produzione
possono anche essere create e mantenute in un lavoro aperto. Nelle sezioni seguenti vengono descritte
tutte le diverse risorse.

6.4.1.   Preset Utensili

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Preset Utensili
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• Un Preset Utensili è una Configurazione Utensili che può essere applicata ad uno o più Materiali con uno
specifico spessore oppure Famiglie Materiali entro un intervallo di spessore.

• I preset utensili possono essere abilitati o disabilitati per due motivi:
a Non tutti gli utensili inclusi in un preset utensili sono configurati su questa macchina.
b L'utente ha disattivato il preset utensili utilizzando la casella di controllo nell'elenco. Il preset

utensili disabilitato non è disponibile per la selezione nei lavori di taglio.

I preset utensili possono anche essere creati o aggiornati da un lavoro aperto, vedere  Lavoro aperto,
selezionare, salvare e aggiornare Preset Utensili alla pagina 38 .

Cerca
Per ricercare uno specifico Preset Utensili, inserire un testo univoco, e la lista sarà filtrata mentre si digita.

Aggiungi
Aggiungere un nuovo preset utensili

&Duplica
Selezionato Preset Utensili duplicato

Rinomina
Rinomina Preset Utensili selezionato

Rimuovi
Rimuovi Preset Utensili selezionato

Dettagli Preset Utensili
Questa è una lista di Livelli con utensili assegnati, inclusi nel Preset Utensili selezionato.
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In Dettagli preset utensili, è possibile modificare il livello selezionato (vedere anche  Modifica Livello
Selezionato alla pagina 49 ).
Utilizzando questa funzione, è possibile aggiornare il preset utensili se ci sono impostazioni che devono
essere modificate.

Le funzioni disponibili sono: Spostarsi su / giù;
Modificare; Aggiungere; Duplicare e rimuovere.

Applicabile a
Questa è una lista di Famiglie Materiali / Materiali a cui il Preset Utensili selezionato è applicabile.

Le funzioni disponibili sono Aggiungi e Rimuovi.
Usare Aggiungi per aggiungere altre Famiglie
Materiali / Materiali alla lista Applicabile a.
Utilizzare Rimuovi per rimuovere le Famiglie
Materiali/Materiali selezionati dalla lista
Applicabile a.

Descrizione
Descrizione del Preset Utensili selezionato.
È possibile qui modificare il testo.

6.4.2.   Preset Ottimizzazione

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Preset Ottimizzazione

• Il Preset Ottimizzazione consente di definire il modo con cui le curve saranno ottimizzate per ottenere
una produzione ottimale.

• iPC viene fornito con un'ampia gamma di Default Fabbrica Preset Ottimizzazione per diverse
applicazioni.

• È possibile creare il proprio Preset Ottimizzazione.
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6.4.2.1 Finestra Preset Ottimizzazione

Preset Ottimizzazione:
Questa è la lista dei Preset Ottimizzazione disponibili.
Se viene definito un proprio Preset Ottimizzazione, questo preset viene aggiunto alla lista.

Aggiungi
Creare il proprio Preset Ottimizzazione.
Per informazioni dettagliate sulla creazione e la modifica, vedere la sezione successiva.

Rimuovi
È possibile eliminare un proprio Preset Ottimizzazione.
Se si seleziona uno dei Default Fabbrica Preset Ottimizzazione, questo pulsante viene disabilitato.

Visualizza / Modifica
Si possono visualizzare e modificare tutti i Preset Ottimizzazione, sia quelli predefiniti che i propri.
Per informazioni dettagliate sulla creazione e la modifica, vedere la sezione successiva.

Copia
Creare il proprio Preset Ottimizzazione basandosi su una copia del preset selezionato.
Per informazioni dettagliate sulla creazione e la modifica, vedere la sezione successiva.

6.4.2.2 Modifica Preset Ottimizzazione
GENERALE

Si entra in questo finestra quando si aggiunge o modifica un Preset Ottimizzazione.
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Nome Preset:
Specificare il nome del Preset Ottimizzazione.

Descrizione
Per riferimento, aggiungere una descrizione del Preset Ottimizzazione.

Categoria
L'ottimizzazione è descritta da due categorie:

• Generale - questa visualizzazione.
• Ottimizza Curve - specificare ottimizzazione. V. oltre per maggiori dettagli.
OTTIMIZZA CURVE / TIPI OTTIMIZZAZIONE

Tipo Ottimizzazione:
Usare la lista per selezionare uno tra i seguenti Tipi Ottimizzazione:

• Nessuna ottimizzazione
• Standard
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• Campionatura

6.4.2.3 Nessuna ottimizzazione

Usare "No Optimization" quando le sequenze di curva sono state ottimizzate prima dell'importazione in iPC.
Le operazioni manuali sulle curve dopo l'importazione generano pertanto un avviso. Se si ignora questo
avviso, la sequenza curva ottimizzata potrebbe andare persa.

Rimuovi offset lavoro

Qualsiasi offset da (0,0) usato nel File Input sarà ignorato. L'angolo inferiore sinistro del lavoro sarà
posizionato sul Punto zero + Posizione materiale correntemente selezionati, entrambi definiti in Offset
lavoro, il tutto definito in Impostazione Produzione. V. anche la sezione  Posizione alla pagina 77 , che è
l'Offset manuale aggiunto in iPC. Se l'opzione non è selezionata, qualsiasi Offset interno viene convertito in
Offset lavoro.
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6.4.2.4 Ottimizza, Standard

L'Ottimizzazione Standard è principalmente usata per ottimizzare file usati in un Workflow grafico.

Connetti curve aperte

I segmenti di curva che sono vicini uno all'altro sono connessi.
Selezionare Connetti Curve Aperte per:

• Aumentare le prestazioni.
• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Distanza dove è consentita la connessione delle curve.

Rifiuta curve piccole
Vengono omessi elementi di curva piccoli e singoli.
Selezionare Rifiuta Curve Piccole per:

• Rimuovere le curve indesiderate e i punti sparsi.
• Aumentare le prestazioni.
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• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Dimensione di un segmento curva che può essere omesso.

Evita Sovrattagli

Saranno tagliate le linee, e Il senso di taglio sarà modificato se l'angolo è superiore a un limite specificato.
Questo serve per evitare un Sovrattaglio Lama visibile.

Imposta Direzione Curva

Specifica una regola complessiva per la direzione dell'esecuzione della curva.
Uso tipico:
Spesso, durante la fresatura, il lato sinistro del tracciato ha una superficie più liscia rispetto a quello destro.
Usare questa funzione per ottimizzare la qualità del prodotto.

Inverti Direzione Curva per Curve Lato Interno
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Specifica una regola complessiva per la direzione dell'esecuzione della curva.
Questa è un'estensione della funzione Imposta Direzione Curva, vedi sopra.
Se la parte in blu è il proprio lavoro e si vuole una superficie liscia sul lato esterno e su quello interno, è
necessario invertire la Direzione Curva le la curva nel lato interno.

Rimuovi offset lavoro

Qualsiasi offset da (0,0) usato nel File Input sarà ignorato. L'angolo inferiore sinistro del lavoro sarà
posizionato sul Punto zero + Posizione materiale correntemente selezionati, entrambi definiti in Offset
lavoro, il tutto definito in Impostazione Produzione. V. anche la sezione  Posizione alla pagina 77 , che è
l'Offset manuale aggiunto in iPC. Se l'opzione non è selezionata, qualsiasi Offset interno viene convertito in
Offset lavoro.

6.4.2.5 Ottimizza, campionatura
Ottimizza per Campionatura è solitamente utilizzato per ottenere la massima qualità di taglio e cordonatura
per disegni su Ondulato e Cartone teso.
Tenere presente quanto segue:

• La maggior parte delle operazioni di campionatura si applicano solo sul Tipo Livello Taglio e Cordone.
• L'importanza di questa funzione dipende dal fatto che sia stata fatta una ottimizzazione durante l'output

dal software CAD/Software Preparazione Lavoro.
Le funzioni disponibili in Ottimizza per Campionatura sono simili alle funzioni di ottimizzazione in ArtiosCAD
da Esko.
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Selezionare i parametri nelle seguenti Categorie:

• Generale : funzioni di ottimizzazione generale.
• Fenditure Tonde : funzioni per evitare strappi in fenditure strette.
• Sovrattaglio e Angoli : funzioni per evitare strappi e sovrattagli negli angoli.
• Sovra Cordone : funzioni per migliorare le prestazioni durante la cordonatura.

6.4.3.   Preset Produzione

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Preset Produzione

Un Preset Produzione descrive come viene prodotto un lavoro sul tavolo
Contiene le stesse informazioni incluse in Lavoro Aperto->Impostazione Produzione.
Per dettagli, vedere  Lavoro aperto, Impostazione Produzione alla pagina 67 .

Preset Produzione:
Lista dei Preset Produzione disponibili.
iPC è consegnato con una gamma di Default Fabbrica Preset Produzione.
Se viene definito un proprio Preset Produzione, questo preset viene aggiunto alla lista.

Nella finestra di dialogo sono disponibili le seguenti funzioni:
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Aggiungi
Si può aggiungere un nuovo preset produzione. Il contenuto del preset deve essere modificato in un lavoro
aperto.

Rimuovi
Se si seleziona uno dei Default Fabbrica Preset Produzione, questo pulsante viene disabilitato.
È possibile modificare uno qualsiasi dei propri Preset Produzione.

Copia
Si può copiare un preset produzione. Il contenuto del preset deve essere modificato in un lavoro aperto.

Rinomina
Se si seleziona uno dei Default Fabbrica Preset Produzione, questo pulsante viene disabilitato.
È possibile rinominare uno qualsiasi dei propri Preset Produzione.

Dettagli è una finestra di informazioni, che mostra le impostazioni correnti per il Preset Produzione
selezionato. È possibile modificare il testo nella finestra Descrizione.

6.4.4.   Profili di Taglio

Barra Menu->Avanzate->Risorse

Un Profilo di Taglio è un contenitore per un insieme selezionato di:
• Preset Utensili
• Preset Ottimizzazione
• Preset Produzione

I Profili di Taglio sono utili quando la stessa combinazione di Utensili, Ottimizzazione e Preset Produzione
può essere utilizzata per più Materiali o Famiglie Materiali.

• iPc viene consegnato con un insieme di Default Fabbrica per i Profili di Taglio.
• È possibile creare il proprio Profilo di Taglio.
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Profili di Taglio:
Questa è la lista dei Profili di Taglio disponibili.
I Default di Fabbrica per i Profili di Taglio sono contrassegnati da un'icona.
Se viene definito un proprio Profilo di Taglio, questo profilo viene aggiunto alla lista.

Aggiungi
Creare il proprio Profilo di Taglio.
Per dettagli su come creare e modificare un profilo, andare qui  Dettagli Profilo di Taglio alla pagina 125 .

Rimuovi
È possibile eliminare un proprio Profilo di Taglio.
Se si seleziona un Default Fabbrica per i Profili di Taglio, questo pulsante viene disabilitato.

Rinomina
Se si sceglie un qualsiasi Default Fabbrica per i Profili di Taglio, questo pulsante viene disabilitato.
È possibile rinominare uno qualsiasi dei propri Profili di Taglio.

Copia
Creare il proprio Profilo di Taglio basandosi su una copia del profilo selezionato.
Per dettagli su come creare e modificare un profilo, andare qui  Dettagli Profilo di Taglio alla pagina 125 .
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6.4.4.1 Dettagli Profilo di Taglio

Nome Profilo di Taglio:
Questo è il nome del Profilo di Taglio da modificare.

Descrizione
Per riferimento, inserire una descrizione del Profilo di Taglio.

Preset Utensili
Dalla lista, selezionare l'appropriato Preset Utensili.
Nella finestra informazioni, sono disponibili le seguenti informazioni sul Preset Utensili selezionato:

• Tipo Livello
• Utensile Corrispondente
• Applicabile a - Lista dei Materiali definiti come applicabili a questo Preset Utensili.
Nota: Se si crea un Profilo di Taglio per uno specifico materiale, è necessario assegnare un Preset Utensili
che è applicabile al materiale.

Preset Ottimizzazione
Dalla lista, selezionare l'appropriato Preset Ottimizzazione.

Preset Produzione
Dalla lista, selezionare l'appropriato Preset Produzione.

6.4.5.   I Miei Materiali

Barra Menu->Avanzate->Risorse->I Miei Materiali
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6.4.5.1 Modifica i miei materiali

Nome Materiale
Il nome del materiale selezionato è visualizzato qui.

Famiglia Materiali
Dall'elenco a tendina, selezionare la Famiglia Materiali a cui questo materiale appartiene.

Spessore
Specificare lo Spessore Materiale.
Il valore è visualizzato in mm oppure pollici.
È possibile inserire valori come 0,2 in. indipendentemente dall'impostazione generale dell'unità di misura.

Aspetto
Questa selezione determina l'algoritmo di riconoscimento visivo utilizzato per rilevare i crocini di registro e i
bordi su superfici (materiali) diverse.
Selezioni disponibili:

• Predefinito - richiama un algoritmo standard
• Tessuto - utilizza tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.
• Griglia - utilizza tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.
• Flexo - utilizza tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.
• Basso contrasto - utilizza tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.
• Stampa di bassa qualità - utilizzando tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.
• Flexo on Felt - utilizzando tecniche ottimizzate per questo tipo di materiale.

Misurazione Materiale
Dall'elenco a tendina, selezionare:

• Misurazione Ottimizzata. Il materiale è misurati in due angoli opposti del Lavoro.
• Misura alla Posizione Laser. Una Misurazione Spessore Materiale è effettuata alla corrente posizione
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Puntatore Laser.
• Non misurare. Vengono utilizzate le attuali informazioni sullo spessore materiale.

Sollevamento utensile supplementare per materiale irregolare
Selezionare questa funzione se il materiale ha una superficie irregolare.
Evitare che l'utensile graffi il materiale.

6.4.5.2 Usare un Profilo di Taglio per definire le impostazioni di taglio

Barra Menu->Avanzate->Risorse->I Miei Materiali->Scheda Taglio

Profilo di Taglio
Dall'elenco a tendina, selezionare un appropriato Profilo di Taglio.
L'elenco a tendina mostra i Profili di Taglio applicabili a questo materiale.
Quando si seleziona un Profilo di Taglio, si seleziona una combinazione di Preset Utensili, Preset
Ottimizzazione e Preset Produzione.
L'effettiva combinazione è visualizzata nella finestra.

NOTA: I Profili di Taglio sono preferibili alle Impostazioni Specifiche Materiale in un paio di
situazioni:
1. Quando la stessa combinazione di Utensili, Ottimizzazione e Preset Produzione può essere

utilizzata per più Materiali o Famiglie Materiali.
2. In alcune applicazioni a monte, i Profili di Taglio possono essere selezionati e aggiunti al File

Input per iPC, mentre per le Impostazioni Specifiche Materiale questo non è possibile.
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6.4.5.3 Usare Materiale per definire le impostazioni di taglio

Usare questa funzione per preparare una combinazione di Preset Utensili, Preset Ottimizzazione e Preset
Produzione adatta per l'effettivo materiale.

Preset Utensili
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Utensili.
L'elenco a tendina mostra i Preset Utensili applicabili a questo materiale.
Sono visualizzati i Tipi Livello e gli utensili corrispondenti.
Visualizza tutto elencherà tutti i preset utensili, non solo quelli resi applicabili al materiale selezionato.
Vedere  Preset Utensili alla pagina 113 .
Rendi applicabile al materiale corrente viene visualizzato se è selezionato un Preset Utensili non ancora
reso applicabile. Quando si preme il pulsante, il preset utensili viene reso applicabile al materiale corrente.

Preset Ottimizzazione
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Ottimizzazione.

Preset Produzione
Dall'elenco a tendina, selezionare l'appropriato Preset Produzione.
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6.4.5.4 Specificare Dimensione Materiale

Il materiale può essere disponibile in diversi Formati Materiale.
Usare questa finestra per organizzare la lista di Materiali, e per selezionare un Materiale appropriato per
questo Preset Utensili.

NOTA: Avere una Dimensione Materiale correttamente definita è un prerequisito quando si creano
Layout ad Incastro".

Formati
Questa è una lista dei Materiali definiti.
Se si prepara un nuovo foglio per questo materiale, il foglio verrà aggiunto a questa lista.

Aggiungi
Un nuovo foglio viene aggiunto all'elenco.

Rimuovi
Rimuovi il foglio selezionato dalla lista.

Nome
Qui è possibile modificare il nome del foglio selezionato.

Larghezza/Lunghezza
Specificare il formato del foglio.
I valori sono visualizzati in mm, ma è possibile inserire un numero come ad esempio 50 in.

Alimentazione a Rotolo
Specificare che sarà utilizzato un materiale in rotolo.

Direzione Canna/Fibra
Dall'elenco a tendina, selezionare la Direzione Canna.
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Usa come default
Specificare se questo formato deve essere selezionato automaticamente all'apertura di un lavoro utilizzando
questo materiale.

6.4.6.   Famiglie Materiali

Fondamentalmente, le Famiglie Materiali sono una lista di nomi.
Le Famiglie Materiali si usano per semplificare la selezione dei Preset Utensili.
La sequenza è la seguente:

Definire il Preset Utensili

Quando si definisce un Preset Utensili, è possibile specificare quale Materiale oppure Famiglia Materiali si
applica al Preset Utensili.
Come si vede dall'esempio, Preset Utensili 1 e Preset Utensili 3 si applicano entrambi a Famiglia Materiali 1.

Selezionare Preset Utensili
Quando, per un lavoro, viene chiesto di selezionare un Preset Utensili, è necessario prima specificare una
Famiglia Materiali.
Nella lista dei Preset Utensili disponibili, sono mostrati solo quelli che si applicano alla Famiglia Materiali
selezionata.

In questo modo, il numero di scelte è limitato solo a quelle pertinenti.
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6.4.6.1 Organizzare le Famiglie Materiali

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Famiglie Materiali

Famiglie Materiali:
Questa è la lista delle Famiglie Materiali disponibili.
Se viene definita una propria Famiglia Materiali, questa famiglia viene aggiunta alla lista.

Aggiungi
Creare la propria Famiglia Materiali.

Rimuovi
Rimuovi la Famiglia Materiali selezionata.

Rinomina
Rinomina la Famiglia Materiali selezionata.

Per informazioni su come applicare una Famiglia Materiali su un Preset Utensili, vedere Preset Utensili .

6.4.6.2 Selezionare Famiglie Materiali

Lavoro Aperto->Livelli->Preset Utensili
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Questa è l'unica selezione di Preset Utensili dove viene chiesta la Famiglia Materiali.

6.4.7.   Preset Mappatura

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Preset Mappatura

Il Preset Mappatura definisce il modo in cui le curve nel file input vengono mappate sui livelli iPC associati a
diversi tipi livello. I tipi livello corretti sono un prerequisito per applicare automaticamente le informazioni
sugli utensili dai preset utensili specifici del materiale. V. anche  Preset Utensili alla pagina 113 .
Un Preset Mappatura consiste di un insieme di regole di mappatura per ciascun file in formato iPC
importato.

Gli attributi curva nel File Input sono definiti in modi diversi, in rapporto al formato file; in genere in base al
nome livello, per tipo linea, per numeri P e per colore.

6.4.7.1 Mantenere i Preset Mappatura

Barra Menu->Avanzate->Risorse->Preset Mappatura
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Preset Mappatura:
Questa è la lista dei Preset Mappatura disponibili.
Sono disponibili insiemi di Default Fabbrica Preset Mappatura.
Se si crea il proprio Preset Mappatura, viene aggiunto a questo elenco.
È possibile visualizzare il Default Fabbrica Preset Mappatura, ma non modificarlo.

Aggiungi
Creare il proprio Preset Mappatura.

Rimuovi
È possibile eliminare un proprio Preset Mappatura.
Se si seleziona uno dei Default Fabbrica Preset Mappatura, questo pulsante viene disabilitato.

Rinomina
È possibile rinominare un proprio Preset Mappatura.
Se si seleziona uno dei Default Fabbrica Preset Mappatura, questo pulsante viene disabilitato.

Copia
Creare il proprio Preset Mappatura basandosi su una copia del preset selezionato.

Descrizione
Una descrizione del Preset Mappatura selezionato viene visualizzata.
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Mappatura per Formati File diversi
Per il Preset Mappatura selezionato:

• Questo è un riepilogo, che mostra la Mappatura inclusa per i diversi formati file.
• Non sono disponibili modifiche.
Per quanto riguarda i propri Preset Mappatura, v. oltre.

CREARE IL PROPRIO PRESET MAPPATURA

È possibile creare il proprio Preset Mappatura usando Aggiungi oppure Copia nella finestra Preset
Mappatura.
Viene innanzitutto chiesto il nome del Preset Mappatura.
Inserire il nome desiderato, premere OK per continuare alla finestra Modifica Preset Mappatura:

Descrizione
Quando si crea il proprio Preset Mappatura, inserire qui una descrizione.

Mappatura per Formati File diversi

Mappatura Kongsberg
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura ARD
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura CF2
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura DDES2
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura DXF
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura PDF
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Mappatura i-script
Dalla lista, selezionare la Mappatura da usare.

Non è consentito modificare i Default Fabbrica Mappature.
Se si desidera una versione modificata di Mappatura nel proprio Preset Mappatura, occorre creare la
propria Mappatura dal menu Azioni Mappatura:

AZIONI MAPPATURA

Aggiungi
Aggiungere una nuova Mappatura a questo formato file.
Per dettagli su come creare e modificare la propria Mappatura, v. oltre.

Rimuovi
Rimuovere questa Mappatura. È un prerequisito aver selezionato una delle proprie Mappature.
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Visualizza
Visualizza la Mappatura selezionata.

Copia
Aggiunge una nuova Mappatura a questo formato file, basandosi su una copia della Mappatura selezionata.
Per dettagli su come creare e modificare la propria Mappatura, v. oltre.
CREARE LA PROPRIA MAPPATURA

È possibile creare la propria Mappatura usando Aggiungi oppure Copia nella finestra Azioni Mappatura.
Viene innanzitutto chiesto il nome della Mappatura.
Inserire il nome desiderato, premere OK per continuare alla finestra Modifica Mappatura:

Una Mappatura è una tabella di regole su come convertire il File Input in iPClivelli associato con i diversi tipi
livello. Le regole vengono eseguite dall'alto verso il basso. Le curve con gli stessi attributi possono essere
mappate a diversi livelli iPC di diversi tipi livello per produrre curve con più utensili.
Ci sono regole diverse per i diversi formati.

Nome Preset
Inserire un nome per la nuova Mappatura.

Nuovo
Aggiunge una nuova riga alla tabella.

&Duplica
Creare un duplicato della linea selezionata nella tabella per creare un elemento simile nella tabella
Mappatura.

Sposta Su
Sposta la riga selezionata in su di una riga.
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Sposta Giù
Sposta la riga selezionata in giù di una riga.

Rimuovi
Rimuove la riga selezionata.
MAPPATURA PER FORMATI DIVERSI

Standard ACM per Kongsberg

Tipo Crocino di Registro
Specificare il Tipo Crocino di Registro utilizzato nel
File Input

Numero P
Numero utilizzato per identificare i diversi tipi linea
nel File Input.

Formato PDF

Ignora testo
Il testo nel File Input viene omesso.

Importa box di rifilo (trim box)
Specificare se una Box di Rifilo (Trim Box) deve
essere inclusa.
Box di Rifilo (Trim Box) = rettangolo circostante.

Nome Livello iPC
Nome Livello iPC per Box di Rifilo (Trim Box).

Tipo Livello iPC
Tipo Livello iPC per Box di Rifilo (Trim Box).
Tipo Livello  per Box di Rifilo (Trim Box).
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Formato ARD - formato nativo di ArtiosCAD

Importa quote e testo
Selezionare se importare quote e testo. Applicabile solo per il plottaggio.

Importa come campione con nick
Selezionare se importare i nick. Ricordare che i tipi di linea disponibili per la mappatura cambieranno con
questa selezione.

Lato
Selezionare se l'interno o l'esterno del progetto deve essere rivolto verso l'alto dopo l'importazione.
Per mantenere il lato in alto come definito in ArtiosCAD, selezionare Come progettato.

Espandi tipi di linea complessi
Selezionare se i tipi di linea complessi nel file ARD devono essere espansi in un certo numero di tagli e in
alcuni casi cordonare le linee. Applicare per linee di perforazione, linee di cerniera, ecc.

Crea linee continue per la ruota di perforazione
Quando Espandi tipi di linea complessi è abilitato, le linee di perforazione otterranno un modello di
perforazione per il taglio a coltello. Se si deve utilizzare l'utensile Ruota di Perforazione, le linee di
perforazione possono essere mantenute continue utilizzando questa funzione.

Generale
I parametri del file input possono variare, in rapporto ai diversi formati file.

Nome Livello iPC
Nome Livello da usare in iPC.
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Tipo Livello iPC
Il Tipo Livello  da usare in iPC.

6.5.   Preset Tavolo

Preset Tavolo definisce alcuni comportamenti di base del sistema, come alimentazione a foglio, a rotolo e
altro ancora.

Selezionare un Preset Tavolo

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Trattamento Materiale->Preset Tavolo

NOTA: È possibile selezionare solo i preset tavolo configurati per la configurazione macchina
corrente.

6.5.1.   Preset tavolo disponibili

 

Vengono installati i seguenti preset tavolo (a seconda della configurazione macchina):
1. Parcheggia Dopo Tavolo
2. Alimentazione a Rotolo
3. Alimentazione a pannello
4. Alimentazione a pannello manuale
5. Produzione MultiZone
6. MultiZone Production con Robot
7. Carico - Scarico con Robot
8. Produzione feeder-stacker
9. Produzione con feeder e telecamera inferiore
10. Produzione feeder-stacker e Telecamera inferiore
11. Mermaid Flexo Automation

6.5.1.1 Parcheggia Dopo Tavolo
Prima di iniziare, collocare il primo foglio sul piano tavolo.
1 - Quando viene premuto Start, accade quanto segue:

• Viene prodotto la Copia 1, oppure
• Il numero di copie specificate da Ripetizione viene prodotto.
2 - La testa utensile si sposta nella Posizione parcheggio.
3 - Sostituzione Materiale appare in Pannello Macchina .
4 - L'operatore deve sostituire il materiale nella stessa posizione, quindi premere Start.
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5 - Le rimanenti copie saranno prodotte nello stesso modo fino a quando non viene prodotto lo specificato
numero di copie.
Aspirazione e Retro Soffio sono accesi/spenti automaticamente come parte integrante di questo processo.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazione aggiuntive:
• Controllo aspirazione manuale alla pagina 143
• Retrosoffio dopo ultima copia

6.5.1.2 Alimentazione a Rotolo

Richiesti Alimentatore Rotolo e Nastro trasportatore.
La prima copia sul rotolo deve essere posizionata sul piano tavolo prima di iniziare.
1 - Premendo Start viene eseguita 1 copia, in alternativa viene prodotto il numero di copie specificato da
Ripetizione.
2 - La traversa si sposta sul fondo del Tavolo di taglio per muovere il trasportatore e far avanzare il rotolo. La
distanza di alimentazione è definita dalla distanza di stepping (definita in Ripetizione).
3 - Viene prodotta la seconda copia. (I primi segni di registro devono essere identificati manualmente, a
meno che la distanza del passo sia specificata correttamente.)
4 - La traversa pesca la copia successiva (i segni di registro vengono ora identificati automaticamente).
5 - La sequenza continua fino a quando non viene prodotto lo specificato numero di copie.
Aspirazione e Retro Soffio sono accesi/spenti automaticamente come parte integrante di questo processo.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145

6.5.1.3 Alimentazione a pannello

Richiede Alimentatore Foglio/alimentatore cartone e nastro trasportatore.
Iniziare senza alcun foglio sul piano tavolo.
1 - Quando viene premuto Start

• il numero di fogli definito da Pre-carica Fogli (predefinito 1) viene caricato sopra il piano tavolo con
l'aiuto dell'Alimentatore a Foglio e del nastro trasportatore + traversa.

• La distanza di alimentazione è definita da Lunghezza Alimentazione Foglio, alimentato in alternativa dal
lato anteriore del tavolo se Mettifoglio Lato Frontale Tavolo è selezionato.

2 - Il primo foglio, o in alternativa il numero di copie specificato in Ripetizione nella direzione Y, viene
prodotto mentre l'Alimentatore Foglio pesca il foglio successivo. Il primo crocino di registro deve essere
identificato manualmente.
3 - La traversa si sposta sul fondo del tavolo per muovere il trasportatore e far avanzare il foglio.
4 - Viene prodotta la seconda copia. Normalmente i segni di registro vengono ora trovati automaticamente.
5 - L'alimentazione a pannello contemporaneamente pesca il foglio successivo, ma durante le prime copie
impara quando questa operazione deve cominciare per presentare il foglio al momento giusto.
6 - La traversa inserisce il foglio successivo.
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7 - La sequenza continua fino a quando non viene prodotto lo specificato numero di copie.
Aspirazione e Retro Soffio sono accesi/spenti automaticamente come parte integrante di questo processo.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Alimentazione Lato Frontale Tavolo alla pagina 144
• Lunghezza Alimentazione Foglio alla pagina 144
• Pre-carica Fogli alla pagina 144
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145

6.5.1.4 Alimentazione a pannello manuale

Richiede nastro trasportatore.
L'alimentazione a pannello manuale funziona come  Alimentazione a pannello alla pagina 139  ma
non richiede un dispositivo di automazione aggiuntivo oltre al nastro trasportatore. L'utente posiziona
manualmente il foglio sul retro del tavolo mentre la macchina sta tagliando la copia corrente. Al termine, la
macchina avanza il foglio e continua la produzione fino a quando la quantità di copie è soddisfatta.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Alimentazione Lato Frontale Tavolo alla pagina 144
• Lunghezza Alimentazione Foglio alla pagina 144
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Pre-carica Fogli alla pagina 144

6.5.1.5 MultiZone production

Vedere sezione  Produzione MultiZone alla pagina 256  a parte.

6.5.1.6 Produzione Multizona con Robot

Richiede Cella robotizzata con pinza multizona.
Fare riferimento alla fine della sezione  Dispositivi di automazione alla pagina 282
Una pila con fogli viene inserita nella Pila di ingresso
1. Quando viene premuto Start,
2. la Traversa si parcheggia nella zona 2.
3. Il robot misura l'altezza della Pila di uscita.
4. Il primo foglio viene pescato dalla Pila di ingresso e posizionato nella zona 1.
5. La macchina lavora il foglio nella zona 1 mentre il robot carica il foglio nella zona 2.
6. Il robot si parcheggia sopra la zona 1.
7. Quando la conversione viene eseguita, la Traversa si trasferisce nella zona 2 e converte il foglio in quella
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zona.
8. Il foglio convertito nella zona 1 viene scaricato sulla Pila di uscita.
9. Un nuovo foglio viene caricato nella zona 1, e il robot viene parcheggiato sopra la zona 2.
10. Quando la zona 2 viene lavorata, la Traversa si sposta alla zona 1 e inizia a lavorare.
11. Il foglio in zona 2 viene scaricato, e uno nuovo viene caricato nella zona.
12. La sequenza 6-11 viene ripetuta finché tutti i fogli vengono lavorati.

6.5.1.7 Carico - Scarico con Robot

Richiede Cella robotizzata con pinza multizona.
Fare riferimento alla fine della sezione  Dispositivi di automazione alla pagina 282
Una pila con fogli viene inserita nella Pila di ingresso
1. Quando viene premuto Start,
2. la Traversa si parcheggia alla fine del tavolo.
3. Il robot misura l'altezza della Pila di uscita.
4. Il primo foglio viene pescato dalla Pila di ingresso e posizionato sul tavolo.
5. Il robot si parcheggia sopra il tavolo.
6. La macchina lavora il primo foglio.
7. Quando la conversione è fatta, la Traversa si sposta alla fine del tavolo.
8. Il foglio convertito viene scaricato sulla Pila di uscita.
9. La sequenza 4-8 viene ripetuta finché tutti i fogli vengono lavorati.

6.5.1.8 Feeder Stacker Production

Sono richiesti i-BF alimentatore pannelli e i-MS impilatrice pannelli.
È richiesta la soluzione con il Nastro trasportatore.

Questo Preset Tavolo richiede che la macchina sia dotata di nastro trasportatore, Alimentatore e Impilatrice
installati.
La produzione è continua, il foglio viene pescato dall'alimentatore e posizionato sul alla tabella dal nastro
trasportatore. La lunghezza mettifoglio è determinata dalle dimensioni del foglio specificate. La dimensione
foglio viene utilizzata per trovare la lunghezza mettifoglio che dà il più efficiente modo di utilizzare il sistema
Alimentatore Impilatrice, e per selezionare il carico/scarico simultaneo o sequenziale.
• Il carico e scarico simultaneo è il modo più efficiente di produrre. Può essere ottenuto solo se il foglio

è abbastanza piccolo da non estendersi sulla posizione di pescaggio dell'impilatrice sul tavolo mentre
viene tagliato.
Quando un lavoro viene tagliato, viene alimentato un nuovo foglio sul tavolo e viene posizionato il foglio
tagliato precedentemente sull'area di scarico della Impilatrice in un unico passaggio. L'Impilatrice riceve
un segnale e scarica il foglio contemporaneamente alla produzione della copia successiva sul tavolo.

• Il carico e scarico sequenziale viene selezionato quando il formato del foglio è troppo lungo per la
produzione simultanea. Il foglio sarà inserito e tagliato nell'area di prelievo dell'impilatrice. Quando un
foglio viene tagliato, il foglio verrà prima scaricato dal tavolo di taglio, prima che la copia successiva
venga portata sul tavolo.
Il registro del lavoro/foglio sarà fatto con il metodo specificato definito sotto il parametro di registro
nella Scheda Produzione. Dopo aver completato la produzione, la Testa utensile si parcheggia nella
posizione impostata sotto Parcheggio Testa Utensile. L'aspirazione viene automaticamente accesa
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durante la produzione e spenta mentre il lavoro viene alimentato, arrestato o finito.
La sequenza continua fino a quando non viene prodotto lo specificato numero di copie.
L'aspirazione viene automaticamente accesa durante la produzione e spenta quando il lavoro viene
alimentato, arrestato o finito.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:

• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145

6.5.1.9 Feeder Production with Underside Camera

Richiede alimentatore pannelli, Telecamera inferiore e nastro trasportatore.
Questo è un Preset Tavolo che utilizza alimentatore pannelli e Telecamera inferiore per consentire la
produzione dal lato posteriore del foglio stampato.
Il sistema di Telecamera inferiore esegue la scansione del foglio da sotto, individua i Crocini di Registro,
i bordi e gli angoli del foglio, quindi calcola la posizione lavoro rispetto agli angoli del foglio. Dopo aver
eseguito l'alimentazione, la telecamera superiore registra l'angolo e applica il corretto posizionamento.
La dimensione materiale deve essere aggiunta in Avanzate > Risorse > I Miei Materiali.
Le dimensioni materiale devono essere impostate correttamente, affinché l'alimentatore inserisca il
materiale con la distanza corretta, e la telecamera esegua correttamente la scansione del foglio.
La sequenza è simile a "Alimentazione a pannello – Anticipata" sopra descritta, ma utilizzata con
Alimentatore pannelli invece di alimentazione a pannello, e Telecamera inferiore invece di telecamera
superiore per individuare i crocini di registro.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Alimentazione Lato Frontale Tavolo alla pagina 144
• Lunghezza Alimentazione Foglio alla pagina 144
• Pre-carica Fogli alla pagina 144
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145
• Ribalta Materiale alla pagina 145

6.5.1.10 Feeder Stacker Production with Underside Camera

Sono richiesti i-BF alimentatore pannelli e i-MS impilatrice pannelli.
È richiesta la soluzione con il Nastro trasportatore.
È richiesta la telecamera inferiore.

Questo Preset Tavolo ha lo stesso Workflow di Alimentatore Impilatrice Produzione, salvo viene usata la
Telecamera inferiore.
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Il sistema di Telecamera inferiore esegue la scansione del foglio da sotto, individua i Crocini di Registro,
i bordi e gli angoli del foglio, quindi calcola la posizione lavoro rispetto agli angoli del foglio. Dopo aver
eseguito l'alimentazione, la telecamera superiore registra l'angolo e applica il corretto posizionamento.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145
• Ribalta Materiale alla pagina 145

6.5.1.11 Mermaid Flexo Automation

È richiesto un nastro trasportatore e il collegamento a un server Mermaid Automation, fare riferimento alla
sezione  Dispositivi di automazione alla pagina 282 .
Quando si preme Start, iPC entra in modalità inattiva fino a quando una lastra flessografica non viene
caricata da un'unità di lavaggio all'estremità posteriore del tavolo e le informazioni sul lavoro da produrre,
comprese le specifiche del materiale, vengono inviate dal server.

Dopo aver caricato con il nastro trasportatore e tagliato la lastra, iPC invia una notifica al server e passa
nuovamente in modalità inattiva fino a quando la lastra successiva non viene portata al tavolo e non
vengono ricevute nuove informazioni sul lavoro.

Il materiale e i preset devono essere completamente definiti per far funzionare automaticamente la
produzione.

Questo Preset Tavolo ha le seguenti impostazioni aggiuntive:
• Doppio retrosoffio dopo alimentazione alla pagina 143
• Alimentazione Lato Frontale Tavolo alla pagina 144
• Lunghezza Alimentazione Foglio alla pagina 144
• Salta Pre-carico del primo foglio alla pagina 145
• Pre-carica Fogli alla pagina 144
• Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato alla pagina 145
• Salta Tavolo Dopo alla pagina 145

6.5.2.   Impostazioni aggiuntive

6.5.2.1 Doppio retrosoffio dopo alimentazione

Una sequenza di Retrosoffio aggiuntiva viene completata per eliminare grinzature nel materiale.

6.5.2.2 Controllo aspirazione manuale
Il controllo aspirazione non è integrato nel Preset Tavolo,ma gestito da pulsanti sul pannello operatore.
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6.5.2.3 Alimentazione Lato Frontale Tavolo

Preleva automaticamente i fogli dal lato frontale del tavolo.
La lunghezza di alimentazione viene calcolata usando i parametri di Distanza da Tavolo ad Alimentatore e di
Lunghezza Area di lavoro nella finestra Opzioni.
Nota: Questa funzione è destinata solamente alle operazioni con Alimentatore foglio.

6.5.2.4 Lunghezza Alimentazione Foglio

Imposta la distanza con cui il dispositivo alimenta i fogli quando si utilizza l'Alimentatore Foglio.
Impostando il valore in modo adeguato, si ottiene un tempo di alimentazione ottimale. La Lunghezza
Mettifoglio è solitamente equivalente alla lunghezza del foglio, o leggermente superiore.
Se ci sono fogli multipli contemporaneamente sul tavolo, la lunghezza può essere impostata leggermente più
piccola.
Fogli Multipli sul tavolo consentono di massimizzare la presa dell'aspirazione.
Nota: Questa funzione è destinata solamente alle operazioni con Alimentatore foglio.

6.5.2.5 Pre-carica Fogli
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Specifica il numero di fogli da caricare all'inizio della produzione.
Utilizzare questa funzione quando è necessario caricare più di un foglio prima dell'inizio della produzione.

6.5.2.6 Salta Pre-carico del primo foglio

Utilizzare questa funzione quando il primo foglio è già caricato nel tavolo. Nel caso in cui venga utilizzata la
telecamera inferiore, il lavoro riutilizzerà l'ultima immagine scansionata.
Nota: Questa funzione è solo per le operazioni con Alimentatore Foglio o Alimentatore pannelli.

6.5.2.7 Salta tavolo se crocino di registro o angolo non trovato

Se non sono trovati crocini di registro o gli angoli, iPC salta automaticamente il Tavolo durante le produzioni
con Alimentazione a pannello o Alimentazione a rotolo.
La funzione Salta Tavolo consente a iPC di girare con meno intervento umano richiesto, evitando in modo
automatico interruzioni di produzione causati da fogli caricati male o crocini di registro o angoli danneggiati.
Nota: Se crocini di registro o gli angoli non vengono trovati nei due fogli successivi, l'esecuzione si arresta.

6.5.2.8 Salta Tavolo Dopo

Inserire un numero di secondi nel campo Salta Tavolo Dopo da attendere prima del salto del tavolo.
Usare questa funzione per fornire del tempo per effettuare correzioni manuali.

6.5.2.9 Ribalta Materiale

Utilizzare questa funzione per stabilire se il foglio è stato capovolto secondo la lunghezza o la larghezza del
tavolo. Vedere la definizione di Volta e Gira alla fine della sezione  Lavoro con Inverti Operazione alla pagina
249 .
Nota: Questa funzione è solo per le operazioni con la Telecamera inferiore.
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6.6.   Informazioni su Registro

6.6.1.   Aggiungi crocini di registro

Per poter ottenere un perfetto allineamento Stampa su Taglio, tutti i lavori stampati che devono essere
rifiniti con il dispositivo iPC devono contenere Crocini di Registro.
Aggiungendo Crocini di Registro sia ai file di stampa che a quelli di taglio, si forniscono ad iPC le necessarie
informazioni per mettere a registro il Tracciato di Taglio con la Grafica Stampata.
Il posizionamento ed il numero totale di Crocini di Registro dipende dalla tolleranza di taglio richiesta e dalla
quantità prevista di distorsione.
i-cut Layout è un pacchetto software di Esko che dispone di funzioni per automatizzare il processo di
aggiunta dei crocini di registro.
Lo stesso algoritmo viene utilizzato in ai-cut; è un plug-in speciale per Illustrator®.
Usando questi strumenti, si semplifica enormemente il processo di aggiunta dei Crocini di Registro, ma
occorre capire i concetti di fondo che sono spiegati in questa sezione.
Per maggiori informazioni su ai-cut, consultare  Utilizzo di ai-cut alla pagina 344 .

Scadente triangolazione di grafica distorta con solo
quattro Crocini di Registro.

Triangolazione migliorata di grafica distorta con
otto crocini di registro.

Comprendere le possibilità di messa a registro di iPC consentirà di quanti crocini di registro aggiungere al
lavoro, e dove posizionare questi crocini di registro. Per ulteriori informazioni sul  Tipi di Registro alla pagina
72 registro, consultare .
Per ottenere la migliore compensazione possibile, i Crocini di Registro devono essere posizionati attorno, e
dentro (se possibile) al Tracciato di Taglio in modo da mantenere una reciproca relazione triangolare. Lavori
con tolleranze di taglio più stringenti richiedono un numero maggiore di Crocini di Registro.
Maggiore il numero dei crocini di registro, minore l'area da triangolare, e pertanto con maggiore precisione
iPC potrà compensare la distorsione in quell'area.
Se ci sono aree particolari nel lavoro che sono più critiche rispetto ad altre, devono essere aggiunti più
crocini di registro a copertura di quelle aree. È difficile prevedere con precisione la quantità di distorsione
che si verificherà in qualsiasi lavoro stampato; pertanto si consiglia di aggiungere sempre un numero
maggiore di crocini di registro rispetto a quelli giudicati necessari.
Si possono sempre rimuovere crocini di registro non necessari successivamente in iPC, ma una volta che il
lavoro è stampato, è impossibile aggiungere ulteriori crocini di registro.
I lavori più lunghi del tavolo di taglio saranno suddivisi e prodotti da iPC in sezioni. L'aggiunta di Crocini
di Registro in queste suddivisioni migliora la messa a registro e l'allineamento dei tracciati di taglio tra le
sezioni.
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6.6.2.   Tipi di crocini di registro

Cerchio: 3 mm < D < 12 mm 1/8 in. < D < 1/2 in.

Maschera: D >= d + 4 mm D >= d + 5/32 in

Toro: 4 mm < D < 12 mm 5/32 in. < D < 1/2 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

Croce: 4 mm < D < 15 mm 5/32 in. < D < 19/32 in.

1 mm < T < D/4 3/64 in. < T < D/4

iPC supporta quattro tipi di crocini di registro; cerchio, maschera, toroide e croce.
La macchina cerca i Crocini di Registro e li rileva automaticamente.
Quindi non vi è una funzione per specificare il tipo di Crocini di Registro.
Un cerchio è la scelta migliore per quasi tutti i casi. Se c'è una grande quantità di riflessione o un contrasto
insufficiente tra il colore dei Crocini di Registro stampati e lo sfondo, una forma toroidale può fornire ad iPC
una migliore possibilità di lettura del crocino di registro.

6.6.2.1 Aspetti importanti sui crocini di registro
Queste sono le regole per l'interpretazione di un livello crocino di registro:
• Un contorno chiuso è uno dei Crocini di Registro con posizione nel centro geometrico.
• A curva con 3 punti è una Rilevazione Angolo.
• A curva con 2 punti è una Rilevazione Bordo.
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Se si dispone di una semplice croce fatta
dall'incrocio di due linee nel file input, si otterrà un
output che è imprevedibile. Essa potrebbe essere
interpretata come due angoli (A) o tre bordi (B).
Utilizzare un contorno chiuso come sopra
specificato.

6.6.3.   Tipi Compensazione

Il Tipo Compensazione definisce come iPC registra e modifica i Tracciati di Taglio basandosi sulle
informazioni raccolte dalla lettura dei Crocini di Registro.
Sono disponibili i seguenti Tipi Compensazione:

• Posizionamento
• Registra Curva
• Sposta Lavoro
• Registra Livello
• Compensazione Lineare
• Compensazione Completa
Per completare il quadro, viene inclusa qui anche la descrizione di due metodi di registro che non utilizzano
Crocini di Registro:
• Nessun Crocino di Registro, usa Squadra
• Riconoscimento Bordo

Nessun Crocino di Registro, usa Squadra

Il posizionamento del foglio contro la Squadra
garantisce un taglio corretto.

Un prerequisito è che la grafica sia correttamente
posizionata rispetto all'angolo foglio.

Note:
• Un prerequisito è che il tavolo di taglio sia dotato di Squadrette.
• Lo spostamento dal Punto zero alla geometria deve essere noto.
• Questo metodo non è consigliato se il lavoro contiene grafica su cui il taglio deve allinearsi.

                                                                                                                                                                                                           148 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Riconoscimento Bordo

Posizione foglio sconosciuta,
taglio errato.

Posizione foglio ottenuta tramite
il Riconoscimento Bordo

Taglio perfetto
Un prerequisito è che la grafica
sia correttamente posizionata
rispetto all'angolo foglio.

Note:
• Lo spostamento dal bordo foglio alla geometria deve essere conosciuto (Bounding Box del lavoro).
• Si presume che l'angolo foglio sia un angolo retto.
• Questo metodo non è consigliato, perché non tiene presente la compensazione.

Posizionamento
La forma più semplice di Registro ruota e posiziona tutte le curve in tutti i livelli come se fossero tutte
insieme.
Dimensioni, forma e posizionamento relativo delle curve rimangono intatti, il che è fondamentale per
qualsiasi progettazione strutturale.

La posizione e la rotazione della grafica sono
sconosciute

Usare i Crocini di Registro per ottenere il corretto
posizionamento.

Registra Curva
Ogni curva è prodotta all'esatta dimensione e forma definita dal file, ma messa a registro singolarmente
rispetto a tutte le altre curve nel file; vengono compensate le variazioni di posizione e rotazione nel lavoro
stampato. Questo viene in genere utilizzato quando ci sono molte forme in un lavoro e ogni forma deve
mantenere la sua dimensione originale.
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La posizione e la rotazione della grafica non sono
note.

Usare i Crocini di Registro per modificare la
posizione e la rotazione di ciascuna curva
singolarmente.

Sposta Lavoro
Questo è simile a Registra Curva, ma con rotazione globale.

• Ciascuna curva mantiene la Dimensione e forma originali.
• Ogni curva viene spostata individualmente in base al suo centro di gravità e alla distorsione locale vicino

a quella specifica curva.
• Ogni curva viene ruotata in base alla rotazione complessiva misurata.

La posizione e la rotazione della grafica sono
sconosciute

Stiamo utilizzando Crocini di Registro per:
• Modificare la posizione di ogni curva

singolarmente.
• Modificare la rotazione di ogni curva secondo

la rotazione complessiva calcolata per tutte le

Registra Livello
Simile a Registra Curva, questo tipo di registro compensa singolarmente ciascun Livello. Tutte le curve in
ciascun Livello mantengono la stessa dimensione, forma e posizionamento relativo.

Compensazione Lineare
Questo Tipo di Registro offre il secondo miglior livello di compensazione.
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Quando viene selezionato Compensazione Lineare, iPC applica una compensazione media per ciascuna
curva. La dimensione, forma, spostamento e rotazione di tutte le curve sono alterate per compensare
la distorsione lineare della grafica stampata. Compensazione Lineare è usato raramente perché
Compensazione Completa fornisce un livello maggiore di registro e compensazione, ma viene comunque
fornito in opzione.

La posizione e la rotazione e la dimensione della
grafica sono sconosciute.

Usare Crocini di Registro per modificare posizione,
rotazione e scala del ritaglio.

Compensazione Completa
Se selezionato, iPC corregge la posizione di ogni punto su tutte le curve singolarmente, secondo le posizioni
dei tre Crocini di Registro posizionati più vicino a questi punti.
Questa funzione compensa tutti i tipi di distorsione, compresi: spostamento, scala, rotazione, inclinazione
e distorsioni composte. Compensazione Completa offre il massimo livello di compensazione disponibile, e
fornisce l'abbinamento più preciso possibile tra tracciato di taglio e grafica stampata.

Posizione e forma della grafica sono sconosciute Usare Crocini di Registro per ricalcolare la forma
della grafica.

6.6.4.   Informazioni su Tipi Compensazione

Un Tipo di Registro è selezionato per ciascun Lavoro (Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Registro).
I lavori stampati con grandi quantità di abbondanza o lavori che devono mantenere una dimensione
complessiva esatta, o contengono tagli che devono mantenere una esatta dimensione relativa possono
richiedere l'uso di Posizionamento, Registra Curva, Registra Livello.
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Solo alcuni crocini di registrosul bordo esterno di ciascun tracciato o gruppo di tracciati forniscono
informazioni sufficienti per questi Tipi di Registro.
I lavori che richiedono un preciso Registro Stampa e Taglio, oppure una larghezza precisa sul bordo esterno
devono essere prodotti con Compensazione Completa.
Materiali instabili come flessibili o grafica da applicare, richiedono spesso Compensazione Completa per
un Registro corretto. Tuttavia, spesso il materiale flessibile viene allungato. Alcune applicazioni richiedono
di mantenere le dimensioni originali. In questi casi e in particolare se il lavoro è più lungo del tavolo, si
consiglia di usareRegistra Curva come tipo compensazione.
I lavori prodotti con metodi di stampa tradizionali, quali serigrafia, contengono la più grande quantità di
distorsione.
I lavori stampati in digitale in generale contengono meno distorsione, ma la precisione varia di molto
da stampante a stampante. La produzione su lavori stampati in digitale con tolleranze strette richiede
compensazione, specie se il lavoro è stampato su un substrato flessibile.

6.7.   Preparazione File per iPC

6.7.1.   Tipi di file

 File Input iPC

I seguenti Tipi di File sono disponibili per l'importazione in iPC:
• File iPC: .cut, .script, .cgf, .layout, .queue.
• File Curva: .acm, .ard, .mfg, .dxf, .ai, .pdf, .cf2, .ds2., .cfg.
• File Bundle: .dfscut,. zip.
Per la Preparazione File viene per lo più utilizzato Adobe Illustrator®, ma può essere utilizzato qualsiasi
programma di disegno vettoriale in grado di salvare in uno dei tipi di file compatibili.

 iPC file, descrizione

.cut
Un Lavoro salvato come file .cut binario in iPC contiene tutte le impostazioni fatte nel file.
Pertanto, nessun preset viene applicato durante l'importazione di tali file.
Nota: Spesso, i file i-script utilizzano l'estensione .cut invece di .script.

i-script
Output da i-script  workflow.
Contiene dati di taglio separati da un file di grafica.
L'estensione file per i file i-script è solitamente .cut
Per maggiori informazioni, vedi  i-script alla pagina 345 .

.cgf
Un formato molto simile a i-script, normalmente combinato con un file. JDF in un file Bundle.
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.layout
Questo tipo di file contiene un layout ad incastro salvato creato con iPC versione 2.1 o successiva.

.queue
Produzione batch contenente più lavori da produrre in sequenza. I file vengono aggiunti al batch tramite un
hot folder di Invio batch, specificato nella finestra di dialogo Opzioni -> Connessioni.

File Bundle
Include dati di taglio in un file .cgf e metadati in un file jdf, eventualmente anche un file png per l'anteprima
di stampa. Questi file sono zippati insieme. Per quanto riguarda l'applicazione DFS, l'estensione del file
è .dfscut invece di .zip. La selezione del materiale e la mappatura sono disabilitate per i file bundle. Vedere
la sezione
JDF Workflow .

6.7.2.   Definizione dei Tracciati di Taglio

Ogni lavoro importato in iPC richiede tracciati di taglio, che sono curve vettoriali composte da segmenti di
linea, archi, punti Bezier, ecc. Questi tracciati sono normalmente creati o definiti nel software di disegno.
La qualità di taglio dei lavori finiti è il diretto risultato della qualità dei tracciati di taglio creati. iPC dispone
di alcuni strumenti base per l'ottimizzazione della qualità del tracciato di taglio e migliorare la velocità di
lavorazione, ma tracciati di taglio progettati in modo scadente non faranno altro che produrre mediocri
risultati di taglio.
I migliori tracciati di taglio sono curve morbide che si avvolgono perfettamente attorno ai dettagli, sia quelli
semplici che quelli più intricati.
Tracciati di Taglio scadenti sono curve che vagano dentro e fuori dal registro, o curve troppo grezze
composte da un numero eccessivo di punti. La vettorializzazione di grafica raster produce spesso curve
di qualità scadente, che devono essere rifinite a mano prima di poter essere utilizzate per il taglio. Per
garantire una messa a registro corretta tra la grafica stampata ed il taglio, ogni tracciato di taglio ed ogni
crocino di registro devono essere allineati perfettamente all'elemento grafico associato e al crocino di
registro presente sul file di stampa.
I lavori generati con sistemi di progettazione strutturale quali ArtiosCAD saranno ottimizzati per la migliore
qualità di taglio, e non richiedono dunque ulteriore ottimizzazione.

Solitamente i dati di taglio e di stampa sono creati allo stesso momento, e separati in due file prima di
produrre il lavoro. Questa separazione dei file può essere fatta manualmente prima della stampa, oppure,
se il lavoro deve essere stampato in digitale, il Workflow i-script  consente ai software RIP compatibili di
separare in modo automatico i file prima di andare in output sul dispositivo di stampa.

6.8.   Configura Utensili

Barra Menu->Avanzate->Configura Utensili
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Usare questa funzione per gestire le Impostazioni Utensile.
Le Impostazioni Utensile fornite in questa finestra saranno usate per l'impostazione iniziale quando
vengono selezionati gli utensili per i diversi Livelli.
Le impostazioni iniziali hanno due aspetti:
1. Sono impostazioni rilevanti per l'utensile?
2. Se sì, quale deve essere il loro valore predefinito?
Tenere presente che queste impostazioni sono definite con attenzione dal fornitore di ciascun utensile, e
devono essere modificate solo da personale qualificato.

Se usate in un Livello, le Impostazioni Utensile possono essere modificate per adattarsi alle particolarità del
lavoro.
Una modifica delle Impostazioni Utensile all'interno di un Livello non modifica le Impostazioni Utensile
generali gestite tramite questa finestra.

Il tipo ed il numero dei parametri nella finestra cambia in rapporto all'utensile selezionato.

Non mostreremo le finestre per ciascuno degli utensili, ma riportiamo una lista dei parametri che copre tutti
gli utensili:

Nome
Dall'elenco a tendina, selezionare l'Utensile che si vuole modificare.
Nota: Nella tendina, sono mostrati tutti i possibili utensili.
Solitamente, presso un cliente, è disponibile solo un sottoinsieme di questi.
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Tipo
Dall'elenco a tendina, selezionare il Tipo Utensile utilizzato per questo Utensile.
Per alcuni Utensili, è necessario correggere il Tipo Utensile quando si utilizzano Preset Utensili.

Default Punta utensile
Dall'elenco a discesa, selezionare la Lama coltello, la Punta fresa o la Ruota Cordone utilizzata per questo
Utensile.

Velocità
Specificare la Velocità Esecuzione per questo Utensile.

Accelerazione
Specificare l'Accelerazione da usare come una % del massimo valore di accelerazione disponibile.

Dipendente da Profondità Canna
Se attivo, è possibile specificare la Profondità Contro Canna e la Profondità Lungo Canna in modo
indipendente.

Profondità con Riferimento dall'Alto

Se attivo, la profondità è espressa tenendo come riferimento la Superficie del Materiale.
Se disattivo, la profondità è espressa tenendo come riferimento la Superficie del Piano di Taglio.

Profondità Lungo

Specifica la profondità di taglio/cordonatura nella direzione Lungo Canna.
Può essere specificata come percentuale dello Spessore Materiale o mm / pollici.

Profondità Contro

Specifica la profondità di taglio/cordonatura nella direzione Contro Canna.
Può essere specificata come percentuale dello Spessore Materiale o mm / pollici.
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Angolo Sollevamento Utensile
Se un cambiamento di direzione è maggiore di questo angolo, l'utensile viene sollevato nell'angolo.
Valgono le seguenti regole:

• Angolo Sollevamento Utensile è valido solo per Utensili Coltello.
• Angolo Sollevamento Utensile è per default 30 gradi.
NOTA!
Angolo Sollevamento Utensile è 14 gradi se:

• L'utensile è il coltello RotaCut.
• L'utensile ha un valore di Lag.
• L'utensile ha un valore di Regolazione Cerchio.
• L'utensile ha un valore di Larghezza.

Ferma alla Selezione Utensile alla pagina 253
L'esecuzione si ferma quando questo utensile viene selezionato; si attende l'intervento dell'operatore.
In Modifica Campo, aggiungere il testo da visualizzare quando l'esecuzione si ferma.
Se Modifica Campo è vuoto, viene visualizzato un testo di default.

Sovrattaglio Lama
Aggiunge un offset al punti Inizio e Fine di una linea.
Usare questa funzione per ottenere un taglio corretto negli angoli.
Si possono usare valori sia negativi che positivi.

Converti Arco a Linea
Può essere configurata in Configura Utensili per tutti gli strumenti pertinenti.
La funzionalità è inclusa anche in Preset Utensili.
Vedere Converti arco a linee se raggio è minore di nella sezione
Ottimizza Forma alla pagina 199 .

Compensazione rotazionale

Usare questo parametro per ottimizzare la qualità V-notch / Taglio Smussato in materiali e casi d'uso
impegnativi. Questa caratteristica pre-carica la lama coltello e compensa la flessibilità meccanica nel
sistema.

Regolazione Cerchio
Utilizzare questo parametro per regolare la qualità di un cerchio quando si taglia con il coltello.
Aumentare/ridurre il valore per aumentare/ridurre il raggio del cerchio.
Utilizzare un campione di prova per verificare l'impostazione ottimale.
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Inverti Operazione
Specifica se questo livello deve essere eseguito sul lato Inverso  del foglio.

Schema di Perforazione
Viene chiesto:

• Pit - specificare la lunghezza del pit
• Land - specificare la lunghezza del land
• Movimento Continuo - la macchina è in movimento continuo durante la generazione dello schema di

perforazione. Di conseguenza, lo schema non è esatto secondo le misure.

Multi passata
Vedere Profondità multi passata  per maggiori informazioni.

6.8.1.   Controllo Profondità, Utensili

Per alcuni utensili, il massimo consentito di profondità è supervisionato:

Strumento Massima profondità consentita (mm/in).

HD Cordone 5 mm/0,2 in

Utensile Cordone 5 mm/0,2 in

Utensile MicroCut 2 mm/0,08 in

Utensile Trapano 2 mm/0,08 in

Utensile Fresa 1 mm/0,04 in
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7.  PER INIZIARE

Istruzioni sull'installazione del software sono disponibili in un capitolo separato - Installare il Software .
Una volta completata l'installazione, iPC può essere aperto per la prima volta.

Lanciare il programma usando l'Icona Desktop o il Menu Start Windows.

7.1.   Sequenza di avvio

Se il PC è connesso a un Tavolo di taglio, seguire questa sequenza di avvio:

1. Assicurarsi che la superficie del Tavolo di taglio sia sgombra da impedimenti e che il tavolo sia pronto a
lavorare.

2. Accendere il Tavolo di taglio seguendo le istruzioni del Manuale Utente del tavolo.

3.

Dal Desktop, fare doppio clic sulla Icona iPC.
4. Sul Tavolo di taglio, completare la sequenza di avvio come descritto nel Manuale Utente del tavolo.
5. L'Interfaccia Utente iPC appare sullo schermo del PC e si può cominciare a lavorare.

7.2.   Sequenza di Arresto

Seguire questi passaggi per chiudere correttamente il sistema:

1. Chiudere il tavolo di taglio secondo la descrizione nel Manuale Utente del tavolo.
2. Chiudere iPC usando Barra Menu->File->Esci.
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8.  PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DI UN
LAVORO

NOTA: Questo capitolo descrive il modo "base" della preparazione dei lavori.

Per informazioni sui layout, vedere  Layout Lavoro alla pagina 218 .

 Workflow Base
Standardizzare ciascun passo per raggiungere il
Workflow Produzione Ottimale:

1 Importa File Input
Selezionare Materiale e Mappatura

2 Apri lavoro
Usare Materiale per stabilire le corrette
configurazioni di Preset Utensili, Preset
Ottimizzazione e Preset Produzione.

3 Modificare Impostazione Lavoro.
Verificare che sia montato l'utensile corretto.
Se necessario, modificare Impostazione Lavoro;
Livelli e Produzione.
Il Lavoro è Pronto per Esecuzione.

4 Verificare che il Materiale sia in posizione
Fogli di Materiale - Aspirazione in funzione
Roll Feed - Inserire materiale
Alimentatore Foglio - Caricare materiale

5 Premere Start per eseguire
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Ci sono tre modi diversi per preparare la produzione:
1. Aprire un file .cut già preparato e salvato e produrre.

2. Creare un lavoro utilizzando le impostazioni predefinite:
• Selezionare un adeguato Materiale.
• Selezionare una adeguata Mappatura.
• Produrre.

3. Creare un lavoro, impostazioni manuali:
Questa è un'alternativa se il Materiale non ha un preset mappato, o quando si desidera modificare le
impostazioni.

• Selezionare un adeguato Materiale.
• Selezionare una adeguata Mappatura.
• Selezionare un Preset Utensili.
• Selezionare un appropriato Preset Produzione.
• Modificare Livelli e Produzione.
• Produrre.

Il Workflow di base è illustrato dalla figura seguente:

Nei capitoli seguenti, viene descritto ciascun passo.
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8.1.   Importazione File

8.1.1.   Elenco dei miei lavori

8.1.1.1 Importa File nell'Elenco dei miei lavori

Barra Menu->File->Apri File

I miei lavori Azioni->Aggiungi...

I miei lavori Azioni->Azioni...->Aggiungi...

MATERIALE

Selezionare il Materiale  da usare quando si importa il File Input selezionato.
Utilizzare la selezione default Da File e l'informazione Materialesarà prelevata dal File Input, se è
disponibile.

Selezionando Materiale si ottiene l'accesso a una serie di Preset Utensili, oltre che Preset Produzione e
Preset Ottimizzazione adatti al materiale (preset a cui il materiale è mappato).
Per maggiori informazioni sul concetto di Materiale è la chiave, vedere  Materiale è la chiave alla pagina
110 .
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MAPPATURA

Selezionare la Mappatura  da usare quando si importa il File Input selezionato.
Le diverse selezioni di Mappatura specificano regole diverse per come trasferire informazioni dal File di
Input al lavoro iPC.

8.1.1.2 I miei lavori Opzioni

Sono disponibili varie opzioni per i file nell'Elenco dei miei lavori:
• Aggiorna I miei lavori->Info Lavoro
• Stime Lavoro
• Aggiungi oppure Rimuovi file dalla lista
• Ordinamento secondo diversi parametri
Per maggiori informazioni, vedere Elenco dei miei lavori .

8.1.2.   Apri lavoro

Nell'Elenco dei miei lavori, fare doppio clic su un file.

I miei lavori Azioni->Aperto.
Un Lavoro viene aperto basandosi sul file selezionato attualmente in Elenco dei miei
lavori.

I miei lavori Azioni->Azioni->Apri.
Un Lavoro viene aperto basandosi sul file selezionato attualmente in Elenco dei miei
lavori.

Per maggiori informazioni, vedere Apri un Lavoro
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8.2.   Lavoro Aperto

Job Bar->Seleziona Lavoro

Quando un lavoro è aperto, la scheda lavoro per il lavoro aperto viene evidenziata:

8.2.1.   Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione

Sono disponibili varie possibilità di visualizzazione del Lavoro aperto:

Definisci un'Area Ingrandimento Ingrandisci Rimpicciolisci

Porta il Lavoro a riempire la
finestra

Porta il Tavolo di taglio a
riempire la finestra

Mostra Squadrette Tavolo
(Visualizzazione produzione)

Mostra Squadrette
(Visualizzazione Livelli)

Bounding Box Mostra Dimensione Materiale
(Visualizzazione produzione)
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Mostra Posizione Parcheggio
(Visualizzazione produzione)

Mostra Punti Curva
(Visualizzazione Livelli)

Mostra Direzione Curva
(Visualizzazione Livelli)

Mostra Percorso Utensile Modifica Punti
(Visualizzazione Livelli)

Mostra Zone di Aspirazione
(Visualizzazione produzione)

Mostra Punto Zero
(Visualizzazione produzione)

Ruota lavoro in senso orario Ruota lavoro in senso antiorario

8.2.2.   Lavoro Aperto, Modifica

Sono disponibili varie possibilità di modifica al Lavoro aperto:
• Modifiche Lavoro : modifica l'intero Lavoro.
• Modifiche Curva : modifica le curve selezionate.
• Modifiche Punto Curva : modifica i punti di una singola curva.

8.3.   Preparare i livelli

Prepara per Produzione consiste di due attività principali:
• Verifica che l'Impostazione Livelli sia corretta.
• Verifica che l'Impostazione Produzione sia corretta.
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8.3.1.   Impostazione Livello, manuale

8.3.1.1 Modifica Livelli
Per ogni Livello, specificare Utensile e Parametri Utensile da usare.

Per maggiori informazioni, vedere Lavoro aperto, Livelli .

8.3.2.   Impostazione Livello usando Materiale

Seleziona Materiale.
Selezionando un Materiale, si seleziona un insieme predefinito di Preset Utensili mappato sul Materiale.

8.3.3.   Impostazione Livello usando Preset Utensili

Selezionando Preset Utensili, è possibile:
• Selezionare un Preset Utensili dalla lista degli ultimi Preset Utensili utilizzati, disponibile all'inizio della

lista.
• Selezionare un Preset Utensili usando  Procedura Seleziona Preset Utensili alla pagina 39

Entrambe le selezioni forniscono una Impostazione Livello.
Successivamente, è possibile modificare l'Impostazione Livello, e successivamente salvarla:
• Salvare usando "Salva come Preset Utensili".
• Aggiornare usando "Aggiorna Preset Utensili Corrente".

8.3.4.   Modifica Livelli

È possibile modificare la Impostazione Livello.
Per maggiori informazioni, vedere Lavoro aperto, Livelli .
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8.4.   Preparare la produzione

Selezionare un Preset Produzione.

Se necessario, utilizzare le funzioni disponibili per modificare i preset selezionati o creare le proprie
Impostazioni Produzione.

8.4.1.   Numero di copie

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Copie e Qualità

Da questa finestra, impostare:

• Copie: specifica il Numero di Copie da produrre. Altre informazioni .
• Qualità: selezionare le prestazioni desiderate. Altre informazioni .

8.4.2.   Trattamento Materiale

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Trattamento Materiale

Vedere la sezione  Preset Tavolo alla pagina 138 .

8.4.3.   Registro

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Registro

Da questa finestra, impostare:
• Tipo di Registro - selezionare questa opzione per utilizzare crocini di registro, Riconoscimento Bordo,

Angoli e crocini di registro, Registro inferiore o Squadrette Tavolo.
Per dettagli, vedere  Tipi di Registro alla pagina 72 .
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Usa Crocini di Registro
• Tipo Compensazione: seleziona il Tipo Compensazione.
• Area Ricerca: selezionare la dimensione dell'area in cui la camera ricerca i Crocini di Registro.
• Chiedi Conferma per Primo Crocino: sul primo dei crocini di registro in un lavoro, attendere sempre

conferma.
• Registro adattivo: Selezionare se si desidera l'ottimizzazione del registro; alta Velocità oppure alta

Precisione.

Usa Riconoscimento Bordo
• Posizione foglio: specificare la distanza dal Punto Zero Principale al rettangolo circostante al lavoro.
• Controlla Distanza Bordo: Specificare la distanza di misurazione da usare.
• Controlla Direzione: selezionare quale direzione misurare.
• Modalità di Rivelazione - selezionare la modalità rivelazione da utilizzare.
Per maggiori informazioni, vedi  Registro alla pagina 72 .

8.4.4.   Posizione

Lavoro aperto->Impostazione Produzione->Posizione

Da questa finestra, impostare:
• Punto zero: selezionare quale Punto zero utilizzare.
• Rimuovi Spostamento Interno - L'angolo inferiore sinistro del Lavoro Aperto sarà posizionato nel Punto

Zero attualmente selezionato + Posizione Materiale + Offset Lavoro.
• Spostamento.

L'Offset è diviso in due diverse sezioni: Posizione materiale e Offset lavoro.
Posizione materiale - Inserire uno Spostamento X e Y per il foglio riguardante il punto zero selezionato.
Offset lavoro - Inserire uno Spostamento per la bounding box del lavoro rispetto all'angolo del foglio.

Per maggiori informazioni, vedi  Posizione alla pagina 77 .

8.4.5.   Ripetizione

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Ripetizione

Da questa finestra, specificare il numero di copie lungo X e Y da disporre su un Tavolo.
Specificare i valori di Passo o Spazio.
Per maggiori informazioni, vedi  Ripetizione alla pagina 79 .
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8.4.6.   Parcheggio Testa Utensile

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Parcheggio Testa Utensile

Specificare una Posizione Parcheggio dopo che il Lavoro è finito.
Per maggiori informazioni, vedi  Parcheggio Testa Utensile alla pagina 80 .

8.5.   Salva Lavoro

In qualsiasi fase del processo Prepara per Produzione, è possibile salvare il Lavoro Aperto per un utilizzo
successivo:

Barra Menu->File->Salva Lavoro

Barra Menu->File->Salva Lavoro Con Nome...

Il Lavoro Aperto sarà salvato nel formato file iPC .cut.
Si consiglia di salvare il lavoro quando ci sono modifiche a Livelli, Impostazione Produzione o geometrie
fatte all'interno di iPC.
Tutte le informazioni rilevanti sono mantenute nel formato .cut, mentre questo non succede se si usa un
altro formato esterno.
Per aprire un File Lavoro salvato, usare le funzioni standard Apri File.

8.6.   Eseguire un Lavoro

Alcuni semplici esempi di esecuzione di un lavoro sono descritti di seguito. Per lavori più complessi, vedere
Alternative Lavoro, Avanzato alla pagina 218 .

                                                                                                                                                                                                           168 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



8.6.1.   Esegui un Lavoro

Per iniziare un Lavoro Aperto, premere Start sul Pannello Operatore.

L'esecuzione comincia se:

- Il Tavolo di taglio è disponibile e funzionante, pronto per esecuzione
Vedere Manuale Utente Tavolo di Taglio.

- Il Lavoro è preparato correttamente
Vedere  Pronto per Esecuzione alla pagina 37 .

8.6.2.   Esegui un Lavoro, Nessun Registro

Questi sono gli specifici passi da seguire per eseguire un Lavoro senza usare i Crocini di Registro:
1. Il Lavoro non contiene un Livello Crocino di Registro.
2. Posizionare il Foglio di materiale sul Tavolo di taglio.
3. Se su utilizza un Punto Zero Fisso, posizionare il Foglio di materiale correttamente in relazione al punto

zero. Se disponibili, si consiglia di utilizzare le Squadrette Tavolo per questo scopo.
4. Se si usa il punto zero definito da utente, verificare che il punto zero sia posizionato correttamente sul

foglio.

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Utente Tavolo di Taglio.

8.6.3.   Esecuzione Lavoro, Lettura Crocini di Registro

Questi sono gli specifici passi da seguire per eseguire un Lavoro usando i Crocini di Registro:
1. Il Lavoro contiene un Livello Crocino di Registro con Tipo Utensile = Camera.
2. Il Registro con Crocini di Registro è abilitato.
3. È selezionato un appropriato Tipo Compensazione.
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8.6.3.1 Conferma Crocino di registro

Selezionare tra:
• Rilevazione automatica dalla videocamera
• Registro manuale

È importante che il crocino di registro trovato sul
materiale sia lo stesso di quello evidenziato nella
Vista Lavori
Fare un Avanzamento jog fino al crocino corretto,
usando le frecce della tastiera, oppure usando il
Pannello Operatore.
Conferma quando viene trovato il crocino corretto.

Confermare che questo è il Crocino di Registro corretto
La stessa conferma è disponibile facendo:
• Invio sulla tastiera del PC.
• Start sul Pannello Operatore

Sposta tra Crocini di Registro

Sposta all'ultimo Crocino di Registro

Sposta al primo Crocino di Registro

8.6.3.2 Regolazione delle impostazioni della camera

Finestra Registro > Impostazioni Camera
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Per un adattamento ottimale ai diversi materiali,
sono disponibili cursori per il controllo delle
regolazioni di luminosità e il contrasto della
camera.

8.6.4.   Esegui un Lavoro, Registro con Puntatore Laser

Se non è disponibile una camera, il Puntatore Lasersarà utilizzato per il registro.
Questi sono i passaggi specifici da seguire
1. Il Lavoro contiene un Livello Crocino di Registro con Utensile = Camera.
2. Il Registro con Crocini di Registro è abilitato.
3. È selezionato un appropriato Tipo Compensazione.
Il Puntatore Laser sarà usato come Dispositivo Puntamento.

8.6.5.   Esegui un Lavoro, usando Riconoscimento Bordo

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Registro->Tipo di Registro->Riconoscimento
Bordo

Questi sono gli specifici passi da seguire per eseguire un Lavoro usando il Riconoscimento Bordo:
1. Il Lavoro ha uno spostamento definito tra Bordo Foglio e geometria (rettangolo circostante).

La distanza è inserita con Impostazione Produzione->Posizione->Spostamento.
2. Il Registro usando Riconoscimento Bordo è abilitato.
3. Per maggiori informazioni, vedi  Usa Riconoscimento Bordo alla pagina 75 .
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9.  MODIFICA LAVORO, AVANZATO

Tutte le operazioni di disegno e modifica di curve vengono normalmente completate nel sistema CAD /
software preparazione lavoro utilizzato prima di importare il file in iPC.
Sebbene iPC non è destinato a essere un programma di disegno, fornisce comunque alcuni strumenti base
per fare piccole correzioni ai file importati.
Gli strumenti sono raggruppati in tre diversi livelli:

• Modifiche Lavoro
• Modifiche Curva
• Modifiche Punto Curva

9.1.   Modifiche Lavoro

Le funzioni Modifica Lavoro modificano il Lavoro aperto come un'unica entità.

9.1.1.   Ruota 90 gradi orario

Barra Menu->Lavoro->Ruota 90 gradi orario

Il Lavoro Aperto  viene ruotato di 90 gradi in senso orario.

9.1.2.   Ruota 90 gradi antiorario

Barra Menu->Lavoro->Ruota 90 gradi antiorario

Il Lavoro Aperto  viene ruotato di 90 gradi in senso antiorario.

9.1.3.   Rifletti Orizzontale

Barra Menu->Lavoro->Rifletti Orizzontale
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Il Lavoro Aperto viene riflesso orizzontalmente.

9.1.4.   Rifletti Verticale

Barra Menu->Lavoro->Rifletti Verticale

Il Lavoro aperto viene riflesso verticalmente.

9.1.5.   Rimuovi Linee Doppie e Sequenza

Barra Menu->Lavoro->Rimuovi Linee Doppie e Sequenza

Per spiegare questa funzione, usiamo un esempio:
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Abbiamo un Lavoro che consiste di molti quadrati,
programmati per essere completati uno alla volta.

Usare la funzione Rimuovi Linee Doppie e
Sequenza per:

• Migliorare la qualità di taglio rimuovendo le
linee doppie.

• Migliorare la qualità di taglio riducendo il
numero di passaggi sugli angoli.

• Aumenta le prestazioni complessive riducendo
le operazioni utensile e i passaggi sugli angoli.

• Migliorare le prestazioni complessive riducendo
i movimenti di sollevamento utensile.

I segmenti di linea lungo linee rette saranno
eseguiti uno alla volta.

Tutte le linee sull'asse X saranno eseguite per
prime.

Successivamente, saranno eseguite le linee
sull'asse Y.

9.1.6.   Rimuovi Linee Doppie e Unisci Spazi

Barra Menu->Lavoro->Rimuovi Linee Doppie e Unisci Spazi

Per spiegare questa funzione, usiamo un esempio:
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Abbiamo un Lavoro che consiste di molti quadrati,
disegnati per essere completati uno alla volta.
Tra ciascun quadrato, c'è uno spazio.
Le linee possono essere estese sugli spazi, perché
quest'area è uno scarto.

Usare la funzione Rimuovi Linee Doppie e Unisci
Spazi per:

• Migliorare la qualità di taglio rimuovendo le
linee doppie.

• Migliorare la qualità di taglio riducendo il
numero di passaggi sugli angoli.

• Aumenta le prestazioni complessive riducendo
le operazioni utensile e i passaggi sugli angoli.

• Migliorare le prestazioni complessive riducendo
i movimenti di sollevamento utensile.

I segmenti di linea che si trovano su una retta
saranno combinati in una sola linea continua.

Tutte le linee sull'asse X saranno eseguite per
prime.

Successivamente, saranno eseguite le linee
sull'asse Y.

NOTA: La dimensione massima dello spazio perché questa funzione si attivi è 12 mm / 0,47 in.

La funzione richiede molto tempo se il lavoro è complesso.

È più adatta per le Ripetizioni, come illustrato di seguito.
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9.1.7.   Ottimizza per Produzione

Barra Menu->Lavoro->Ottimizza per Produzione

Nella finestra Ottimizza per Produzione, selezionare Tipo Ottimizzazione:

• Ottimizza, Standard alla pagina 119
• Ottimizza, campionatura alla pagina 121
Nota: Tipo Ottimizzazione = No Optimization è disponibile solo come parte del Preset Ottimizzazione.

9.1.7.1 Ottimizzazione Standard

L'Ottimizzazione Standard è principalmente usata per ottimizzare file usati in un Workflow grafico.

Connetti curve aperte

I segmenti di curva che sono vicini uno all'altro sono connessi.
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Selezionare Connetti Curve Aperte per:

• Aumentare le prestazioni.
• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Distanza dove è consentita la connessione delle curve.

Rifiuta curve piccole
Vengono omessi elementi di curva piccoli e singoli.
Selezionare Rifiuta Curve Piccole per:

• Rimuovere le curve indesiderate e i punti sparsi.
• Aumentare le prestazioni.
• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Dimensione di un segmento curva che può essere omesso.

Evita Sovrattagli

Saranno tagliate le linee, e Il senso di taglio sarà modificato se l'angolo è superiore a un limite specificato.
Questo serve per evitare un Sovrattaglio Lama visibile.

Imposta Direzione Curva
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Specifica una regola complessiva per la direzione dell'esecuzione della curva.
Uso tipico:
Spesso, durante la fresatura, il lato sinistro del tracciato ha una superficie più liscia rispetto a quello destro.
Usare questa funzione per ottimizzare la qualità del prodotto.

Inverti Direzione Curva per Curve Lato Interno

Specifica una regola complessiva per la direzione dell'esecuzione della curva.
Questa è un'estensione della funzione Imposta Direzione Curva, vedi sopra.
Se la parte in blu è il proprio lavoro e si vuole una superficie liscia sul lato esterno e su quello interno, è
necessario invertire la Direzione Curva le la curva nel lato interno.

9.1.7.2 Ottimizza, campionatura
Ottimizza per Campionatura è solitamente utilizzato per ottenere la massima qualità di taglio e cordonatura
per disegni su Ondulato e Cartone teso.
Tenere presente quanto segue:

• La maggior parte delle operazioni di campionatura si applicano solo sul Tipo Livello Taglio e Cordone.
• L'importanza di questa funzione dipende dal fatto che sia stata fatta una ottimizzazione durante l'output

dal software CAD/Software Preparazione Lavoro.
Le funzioni disponibili in Ottimizza per Campionatura sono simili alle funzioni di ottimizzazione in ArtiosCAD
da Esko.

Selezionare i parametri nelle seguenti Categorie:

• Generale : funzioni di ottimizzazione generale.
• Fenditure Tonde : funzioni per evitare strappi in fenditure strette.
• Sovrattaglio e Angoli : funzioni per evitare strappi e sovrattagli negli angoli.
• Sovra Cordone : funzioni per migliorare le prestazioni durante la cordonatura.
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GENERALE

Cut back con Cordone e cut back con Ruota di Perforazione

Aumento della qualità Cordone/ Ruota di Perforazione; evita linee al di fuori della posizione desiderata.
d - distanza da usare per l'accorciamento delle linee.

Aggiungi livello per secondo utensile contro fibra
Viene creato un nuovo Livello per Cordone contro fibra.
L'aggiunta di un Livello separato consente una impostazione più flessibile per il cordone lungo / contro fibra,
e su diversi utensili.

Taglia spazi

                                                                                                                                                                                                           179 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Migliori prestazioni.

NOTA: Taglia spazi richiede molto tempo se il Lavoro è complesso.

È più adatto per semplici Ripetizioni.

Connetti curve aperte

I segmenti di curva che sono vicini uno all'altro sono connessi.
Specificare la distanza massima delle Curve Aperte da tagliare come una curva.
Selezionare Connetti Curve Aperte per:

• Aumentare le prestazioni.
• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Distanza dove è consentita la connessione delle curve.

Rifiuta curve piccole
Vengono omessi elementi di curva piccoli e singoli.
Selezionare Rifiuta Curve Piccole per:

• Rimuovere le curve indesiderate e i punti sparsi.
• Aumentare le prestazioni.
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• Migliorare la qualità di taglio.
Specificare d = Massima Dimensione di un segmento curva che può essere omesso.
FENDITURE TONDE

Metodo di arrotondamento della fenditura, Taglio Continuo

Rischio di strappo del materiale.
d - Distanza di Strappo. La massima distanza per cui funziona il Metodo di arrotondamento della fenditura.
a - Angolo di Strappo. Il massimo angolo per cui funziona il Metodo di arrotondamento della fenditura.

Metodo di arrotondamento della fenditura, Inverti l'ultima linea
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Riduce il rischio di strappo del materiale.

Metodo di arrotondamento della fenditura, Taglio "breve" sull'ultima linea

Riduce il rischio di strappo del materiale.
SOVRATTAGLIO E ANGOLI
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Inverti a giunzione T

Riduce il rischio di strappo del materiale.

Separa linee che collegano angoli

Migliora la qualità di taglio negli angoli.

Arrotonda angoli automaticamente

                                                                                                                                                                                                           183 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Migliora la qualità di taglio negli angoli.
r - Raggio Interno. Raggio dell'angolo.
L - Lunghezza dei segmenti di linea adiacenti. Questa funzione lavora su angoli dove L supera il valore
specificato.
SOVRA CORDONE

Lunghezza massima di taglio a sovracordone

Una linea di cordonatura continuerà sopra una linea di taglio.
Migliori prestazioni.
L - Lunghezza massima dell'elemento di linea su cui questa funzione deve operare.

Massimo spazio a sovracordone
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Una linea di cordonatura continuerà sopra uno spazio.
Migliori prestazioni.
L - Lunghezza massima dello spazio su cui questa funzione deve operare.

9.1.8.   Rimuovi Spostamento Interno

Barra Menu -> Lavoro -> Rimuovi Spostamento Interno

Rimuovi Spostamento Interno

Qualsiasi offset da (0,0) usato nel File Input sarà rimosso. L'angolo inferiore sinistro del Lavoro Aperto
sarà posizionato nel Punto Zero attualmente selezionato + Posizione Materiale + Offset Lavoro. L'angolo
è l'angolo inferiore sinistro del rettangolo circostante. La funzione è per lo più rilevante per i lavori creati
con File-Nuovo. Per i lavori importati in iPC, l'offset nel file viene ignorato o convertito in Offset lavoro
all'apertura, a seconda dell'impostazione in Preset Ottimizzazione. "Rimuovi Spostamento Interno" è
quindi rilevante solo se il Lavoro (o parti di esso) è stato rimosso, spostato o scalato in iPC.
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9.1.9.   Sposta Curve Aperte in Livello Separato

Barra Menu->Lavoro->Sposta Curve Aperte in Livello Separato

Alcune funzioni, come Elimina utilizzando il Utensile Fresa, richiedono Curve Chiuse per poter operare
correttamente.
Usare questa funzione per separare Curve Aperte da Curve Chiuse.

9.2.   Modifiche Curva

Le Modifiche Curva sono effettuate sulle Curve Selezionate in un Lavoro Aperto.

9.2.1.   Selezionare una curva

Seleziona una Curva

Usando il Puntatore del Mouse, selezionare la curva che si vuole modificare.
La Curva Selezionata viene evidenziata.

Seleziona Curve Multiple

1) Mentre Ctrl è attivo, usare il Puntatore del Mouse per selezionare le curve che si vogliono modificare.
2) Usare il Puntatore del Mouse per disegnare un Rettangolo attorno alle curve desiderate.
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Le Curve Selezionate sono evidenziate.

9.2.2.   Sposta...

Barra Menu->Curve->Muovi...

Ctrl+M

La direzione indicata si riferisce alla visualizzazione livelli / visualizzazione produzione
selezionata.
Se la visualizzazione standard è selezionata, si usa la direzione +X.

Se la visualizzazione standard è selezionata, si usa la direzione +Y.

Selezionare tra Distanza o Posizione:

Distanza
Specificare la distanza per cui spostare le Curve Selezionate.

Posizione
Specificare le nuove coordinate (X e Y) per le Curve Selezionate.
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Ancora
Selezionare Punti di Ancoraggio per le nuove coordinate (X e Y).

Centro delle Curve
Le coordinate specificate sono relative al centro delle Curve Selezionate:

Punto Inferiore Sinistro delle Curve
Le coordinate specificate sono relative all'angolo inferiore sinistro delle Curve Selezionate:

Mantieni Originale
Le Curve Selezionate originali vengono mantenute invariate. Viene fatta una copia delle Curve Selezionate,
pronta per essere spostata:
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9.2.3.   Curve Jog

Barra Menu->Curve->Curve Jog

Alt + Sinistra, Alt + Destra, Alt + Su, Alt + Giù

Usare le Frecce Tastiera per spostare le Curve Selezionate:

9.2.4.   Scala Curva

Barra Menu->Curve->Scala...

Ctrl+T
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Scala per Fattore o Dimensione.

Scala
Specifica un fattore di scala da usare per ridimensionare le Curve Selezionate.

Dimensione
Specifica la nuova dimensione complessiva delle Curve Selezionate.

Mantieni Rapporto Aspetto
Quando selezionato, il rapporto X/Y delle curve originale viene mantenuta.

Estendi dal centro delle curve
La scala viene effettuata in relazione al centro delle Curve Selezionate:
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Estendi dal punto inferiore sinistro delle curve
La scala viene effettuata in relazione all'angolo inferiore sinistro delle Curve Selezionate:

Mantieni Originale
Le Curve Selezionate originali vengono mantenute invariate.
Viene fatta una copia delle Curve Selezionate, pronta per essere scalata.

9.2.5.   Rifletti Curva

Barra Menu->Curve->Rifletti...

Ctrl+Shift+M
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Riflette/ribalta le Curve Selezionate secondo le opzioni selezionate.
Le curve possono essere riflesse Verticalmente o Orizzontalmente.

Verticale (su/giù)
Specifica la riflessione verticale.

Orizzontale (sinistra/destra)
Specifica la riflessione orizzontale.

Centro delle Curve Selezionate
La riflessione selezionata viene effettuata attorno al centro delle Curve Selezionate:
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Centro di Tutte le Curve
La riflessione selezionata viene effettuata attorno al centro di Tutte le Curve:

Centro dell'Area di Lavoro
La riflessione selezionata viene effettuata attorno al centro dell'effettiva Area di Lavoro:

Mantieni Originale
Le Curve Selezionate originali vengono mantenute invariate.
Viene fatta una copia delle Curve Selezionate, pronta per essere riflessa.

9.2.6.   Ruota Curva Ruota Curva

Barra Menu->Curve->Ruota...

Ctrl+Shift+R
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Nota: La rotazione delle curve o dell'intero lavoro non cambia la Direzione Canna/Fibra del lavoro.
Tuttavia, se si vuole cambiare la Direzione Canna/Fibra, si può fare da Barra Menu->Lavoro->Ruota 90o

Orario oppure Antiorario.

In senso orario/In senso antiorario
Specifica la direzione di rotazione.

Centro delle Curve Selezionate
La rotazione viene effettuata attorno al centro delle Curve Selezionate.
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Centro di Tutte le Curve
La rotazione viene effettuata attorno al centro di Tutte le Curve.

Centro dell'Area di Lavoro
La rotazione viene effettuata attorno al centro dell'Area di lavoro:

Mantieni Originale
Le Curve Selezionate originali vengono mantenute invariate. Viene fatta una copia delle Curve Selezionate,
pronta per essere ruotata.

9.2.7.   Unisci curve

Barra Menu->Curve->Unisci...
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Più curve sovrapposte possono essere combinate in un'unica curva continua usando la funzione Unisci
curve.
Questo può essere utile per creare una singola forma da più oggetti ad esempio per le forme sovrapposte di
una lettera.

Sostituisci Curve Esistenti
Le nuove curve sostituiscono quelle esistenti:

Genera Nuovo Livello
Le nuove curve sono posizionate su un nuovo Livello.
Specificare il Nome del nuovo Livello.

9.2.8.   Inverti Direzione Curva

Barra Menu->Curve->Inverti Direzione Curva

Ctrl+Shift+I

La direzione di esecuzione per la Curve Selezionate è invertita.
Questa funzione è utile in combinazione con altre funzioni di Modifica come Separa Curva per ottimizzare le
indicazioni di taglio.
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9.2.9.   Lead-in/Lead-out

Barra Menu->Curve->Lead-in/Lead-out

Per una descrizione dei parametri, vedere  Lead-in/Lead-out alla pagina 286 .

9.2.10.   Offset Utensile

Barra Menu->Curve->Offset Utensile...
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9.2.10.1 Offset Utensile

Offset Utensile può essere usato per ottenere la dimensione corretta del prodotto finale durante la
fresatura.
Osservare che solitamente, la compensazione del diametro della punta fresa viene fatta con i parametri
Livello Offset Utensile e Diametro Utensile.
La ragione principale di utilizzare questa funzione Modifica è di mantenere i valori di Offset Livello per un
uso successivo.
Si può anche usare ad es. per aggiungere un Livello di Taglio con un certo spostamento sul lato esterno di un
livello Kiss Cut.

Diametro Utensile
Specificare il diametro dell'utensile da usare. Lo spostamento è impostato a metà del diametro.

Dove
Specificare se l'utensile deve essere sul Lato esterno o sul Lato interno della Curva Chiusa.
Elimina V. oltre per maggiori dettagli.
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Elimina Curve Piccole
Elimina è una funzione che fresa l'intera area di una Curva Chiusa riducendola in frammenti. Questo è utile
perché i pezzi dello sfrido potrebbero ostruire il sistema di aspirazione.
Utilizzare questa funzione per eliminare (Elimina) tutte le Curve Chiuse più piccole del Valore Soglia.
Per maggiori informazioni, vedi di seguito.

Senso Canna/Fibra
Specificare la direzione di esecuzione per l'utensile.

Sostituisci Curve Esistenti
Le nuove curve sostituiscono quelle esistenti:

Genera Nuovo Livello
Le nuove curve sono posizionate su un nuovo Livello.
Specificare il Nome del nuovo Livello.

9.2.10.2 Elimina

Barra Menu->Curve->Offset Utensile->Dove->Elimina

Elimina è una funzione che fresa l'intera area di una Curva Chiusa.
Usare questa funzione per eliminare la Curva Selezionata.

9.2.11.   Ottimizza Forma

Barra Menu->Curve->Ottimizza Forma...
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L'Ottimizzazione migliora le prestazioni di taglio delle curve, ridisegnandole usando una tolleranza
specificata come linee ed archi.
Le curve sono ottimizzate automaticamente durante la produzione, ma la funzione Ottimizza Curve è
disponibile per l'ottimizzazione delle curve prima che parta la produzione, e fornisce un livello di controllo
maggiore sull'ottimizzazione delle curve.

Tolleranza
Le curve sono ottimizzate automaticamente usando la Tolleranza specificata.
Un valore basso mantiene la qualità del File Input.
Un valore elevato aumenta le prestazioni, ma la qualità di taglio può essere ridotta, in rapporto alla
particolare geometria e al materiale utilizzato.

Interrompi Linee Lunghe
Questa funzione suddivide una linea (lunga) in segmenti di linea con una lunghezza specificata.
Un esempio:
Si deve tagliare un grosso rettangolo di materiale flessibile, con una particolare esigenza di allineamento
Stampa su Taglio.
Compensando solo gli angoli del rettangolo, il risultato non è ottimale, nonostante l'elevato numero di
Crocini di Registro.
Con le linee più corte, è possibile raggiungere un migliore allineamento di Stampa su Taglio.
Nota: : Interrompi Linee Lunghe può essere applicato per tutti i lavori da Barra Menu->Modifica->Opzioni-
>Produzione.

Converti arco a linee se raggio interno risulta minore di
Questa funzione converte l'arco in piccoli segmenti di linea con un sollevamento di coltello tra ogni
segmento. Quando attivata, l'ottimizzazione verrà applicata a tutti gli archi più piccoli del raggio specificato.
Utilizzare questa funzione per il taglio di piccoli raggi in materiale spesso. In questo modo è possibile evitare
distorsioni o di rompere la punta della lama durante il taglio dell'arco.

Crea Angoli Acuti
Angoli Arrotondati con uno specificato Raggio Interno sono convertiti in Angoli Acuti.
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Crea Angoli Arrotondati
Angoli Acuti sono convertiti in Angoli Arrotondati con uno specificato Raggio Interno.

Sostituisci Curve Esistenti
Le nuove curve sostituiscono quelle esistenti:

Genera Nuovo Livello
Le nuove curve sono posizionate su un nuovo Livello.
Specificare il Nome del nuovo Livello.

Arco a linee

Curva a Linee si applica solo ad utensili coltello.
Il raggio specifica il massimo raggio per cui la funzione Arco a linee verrà eseguita.
Il parametro di angolo per le linee diritte verrà regolato di conseguenza.
Lo scopo principale di questa funzione è di minimizzare gli sforzi laterali e sugli angoli che la lama del coltello
può incontrare durante il taglio.
Ciò si ottiene suddividendo cerchi in linee dritte, come illustrato sopra.
La lama viene sollevata quando si trova nell'angolo tra le due linee, e viene spostata sulla fine della seconda
linea. In questa posizione la lama viene nuovamente abbassata per completare il taglio sulla prima linea.
In questo modo, otteniamo che:

• La lama del coltello viene ruotata nella posizione superiore.
• La lama del coltello viene abbassata all'interno del materiale dove precedentemente non c'è un taglio.

NOTA: Questa funzione riduce sostanzialmente la velocità di taglio.

9.2.12.   Rimuovi Curve

Barra Menu->Curve->Rimuovi Curve...

Canc

Rimuove la Curva Selezionata
Confermare per completare:
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9.3.   Modifiche Segmento Curva

9.3.1.   Selezionare un Segmento Curva

9.3.1.1 Entra in Modo Modifica Punto

Barra degli strumenti->Modifica Punti

Barra Menu->Curve->Modifica punto

9.3.1.2 Seleziona Segmento Curva
Selezionare il Segmento Curva usando il Puntatore del Mouse:

9.3.1.3 Menu Modifica Segmento Curva
Mentre si punta al Segmento Curva, premere il Pulsante Destro del Mouse.
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Si apre il Menu Modifica Segmento Curva:

• Aggiungi Angolo
• Aggiungi Arco
• Aggiungi Bezier
• Separa Curva
• Chiudi Curva
• Aggiungi Crocino di Registro

9.3.2.   Aggiungi Angolo

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Angolo

Aggiunge un Punto Angolo nella Posizione Corrente.
Posizione Corrente: usando il Puntatore del Mouse, puntare su una posizione sulla Curva Selezionata.

9.3.3.   Aggiungi Arco

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Arco

Aggiunge un Punto Arco nella Posizione Corrente.
Posizione Corrente: usando il Puntatore del Mouse, puntare su una posizione sulla Curva Selezionata.

9.3.4.   Aggiungi Bezier

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Bezier

Aggiunge un Punto Bezier nella Posizione Corrente.
Posizione Corrente: usando il Puntatore del Mouse, puntare su una posizione sulla Curva Selezionata.

9.3.5.   Separa Curva

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Separa Curva

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Separa Curva
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Rimuovi Segmento Curva
Rimuove il Segmento Curva attualmente puntato con il mouse.

Spazio
Uno Spazio con lunghezza pari a Dimensione Spazio viene inserito nella Posizione Corrente.
Posizione Corrente: usando il Puntatore del Mouse, puntare su una posizione sulla Curva Selezionata.
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9.3.6.   Chiudi Curva

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Chiudi Curva

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Chiudi Curva

La Curva Aperta Selezionata viene chiusa.

9.3.7.   Aggiungi Crocino di Registro

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Crocino di Registro

Un nuovo Crocino di Registro verrà creato nella posizione del Puntatore del Mouse:
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Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Crocino di Registro.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica le dimensioni del nuovo Crocino di Registro.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.
Il Livello Crocino di Registro è il default.

9.4.   Modifiche Punto Curva

9.4.1.   Selezionare un Punto

9.4.1.1 Entra in Modo Modifica Punto

Barra degli strumenti->Modifica Punti

Barra Menu->Curve->Modifica punto
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9.4.1.2 Seleziona Punto Curva
Selezionare il Punto Curva usando il Puntatore del Mouse:

9.4.1.3 Menu Modifica Punto Curva
Mentre si punta al Punto Curva, premere il Pulsante Destro del Mouse.
Si apre il menu Modifica Punto Curva:

• Modifica punto
• Rimuovi Punto
• Liscio
• Aggiungi Crocino di Registro
• Usa come Punto di Partenza
• Aggiungi Lead-in/Lead-out
• Separa Curva
• Chiudi Curva

9.4.2.   Modifica punto

Punto Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Modifica Punto

Sposta il Punto Selezionato in una nuova posizione.

X/Y
Specifica le coordinate della nuova posizione.
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Tipo
Specifica il tipo angolo:

• Angolo
• Arco: il nuovo punto è un punto su un arco
• Bezier: il nuovo punto è su una curva di Bezier
• True Type
• Fiocco
• Tangente

9.4.3.   Rimuovi Punto

Punto Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Rimuovi Punto

Viene cancellato il Punto Selezionato.

9.4.4.   Liscio

Punto Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Morbido

Influisce solo sugli archi e sui punti Bezier. Riposiziona automaticamente il punto per creare una transizione
graduale verso/da punti adiacenti.

9.4.5.   Aggiungi Crocino di Registro

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Crocino di Registro
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Un nuovo Crocino di Registro verrà creato nella posizione del Puntatore del Mouse:

Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Crocino di Registro.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica le dimensioni del nuovo Crocino di Registro.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.
Il Livello Crocino di Registro è il default.
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9.4.6.   Usa come Punto di Partenza

Punto Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Usa come Punto di Partenza

Il Punto Selezionato viene utilizzato come Punto di Partenza:

9.4.7.   Aggiungi Lead-in/Lead-out

Punto Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Lead-in/Lead-out
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Per una descrizione dei parametri, vedere  Lead-in/Lead-out alla pagina 286 .

9.4.8.   Separa Curva

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Separa Curva

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Separa Curva

Rimuovi Segmento Curva
Rimuove il Segmento Curva attualmente puntato con il mouse.
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Spazio
Uno Spazio con lunghezza pari a Dimensione Spazio viene inserito nella Posizione Corrente.
Posizione Corrente: usando il Puntatore del Mouse, puntare su una posizione sulla Curva Selezionata.

9.4.9.   Chiudi Curva

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Chiudi Curva

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Chiudi Curva

La Curva Aperta Selezionata viene chiusa.
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9.5.   Aggiungi nuova geometria

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse

Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:
• Aggiungi Crocino di Registro
• Aggiungi Quadrato
• Aggiungi Cerchio
• Aggiungi Ellisse
• Aggiungi Rettangolo
Questo è ciò che accade quando l'utente preme e rilascia il pulsante destro del mouse, quando non è
selezionata alcuna curva o quando fa clic su un punto diverso da una curva selezionata.
Se l'utente tiene premuto il pulsante destro del mouse, trascina un perimetro di selezione e lo rilascia,
ottiene le stesse voci di menu ad eccezione di Aggiungi Crocino di Registro. In questo caso, quando
si seleziona Aggiungi Quadrato, Aggiungi Cerchio, Aggiungi Ellisse o Aggiungi Rettangolo, non viene
visualizzata alcuna finestra di dialogo. Invece, la forma viene disegnata in base alle dimensioni del perimetro
di selezione.

9.5.1.   Aggiungi Crocino di Registro

Segmento Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Punto Curva Selezionato->Menu Pulsante Destro del Mouse->Aggiungi Crocino di
Registro

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Crocino di Registro
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Un nuovo Crocino di Registro verrà creato nella posizione del Puntatore del Mouse:

Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Crocino di Registro.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica le dimensioni del nuovo Crocino di Registro.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.
Il Livello Crocino di Registro è il default.
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9.5.2.   Aggiungi Quadrato

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Quadrato

Aggiunge un Quadrato nella Posizione del Puntatore del Mouse.

Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Quadrato.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al Centro o all'Angolo Inferiore Sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica le dimensioni del Quadrato.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.

9.5.3.   Aggiungi Cerchio

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Cerchio
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Aggiunge un Cerchio nella Posizione del Puntatore del Mouse

Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Cerchio.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specificare le dimensioni (diametro) del nuovo Cerchio.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.

9.5.4.   Aggiungi Ellisse

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Ellisse

Aggiunge un Ellisse alla Posizione del Puntatore del Mouse.

Posizione X e Y
Specifica le coordinate della nuova Ellisse.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica la dimensione (X/Y) della nuova Ellisse.
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Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.

9.5.5.   Aggiungi Rettangolo

Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione->Menu Pulsante Destro del Mouse-
>Aggiungi Rettangolo

Aggiunge un Rettangolo nella Posizione del Puntatore del Mouse.

Posizione X e Y
Specifica le coordinate del nuovo Rettangolo.
Inserendo qui i valori si annulla la posizione indicata dal Puntatore del Mouse.

Centro / Inferiore Sinistro
Specifica se le coordinate sono relative al centro o all'angolo inferiore sinistro del Lavoro.

Dimensione
Specifica la dimensione (X/Y) del nuovo Rettangolo.

Livello
Specifica il Livello per la nuova curva.
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10.  ALTERNATIVE LAVORO, AVANZATO

10.1.   Ripetizione

Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Ripetizione

Usare Ripetizione quando si vuole più di una copia del Lavoro aperto:

Per maggiori informazioni, vedi  Ripetizione alla pagina 79 .

10.2.   Layout Lavoro

10.2.1.   Introduzione

Le mie azioni lavoro > Crea Layout...

Usare Layout Lavoro quando si vogliono unire diversi disegni per trattarli come un unico lavoro.
Solitamente, questa funzione è importante solo per materiale non stampato.

 Prerequisiti

• Il Materiale è definito in iPC
• Il Formato Materiale è definito in iPC.
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 Panoramica del Workflow

Quali sono i passi che dovrebbero essere eseguiti per produrre un layout:

 1 Selezionare un numero di lavori in Elenco dei miei lavori.

 2 Premere il pulsante Crea Layout .

 3 Viene creato un Layout Lavoro.
Il suo nome è "New Layout 1".

 4 Se necessario, selezionare o modificare Materiale e Formato Materiale.

 5 Modificare il Layout. Aggiungere lavori. Rimuovere lavori.

 6 Preparare i Livelli e gli Strumenti.

 7 Preparare delle adeguate Impostazioni Produzione.

 8 Lanciare il lavoro.

 Alcune regole

Sul Materiale
Normalmente, si selezionano i lavori utilizzando lo stesso Materiale di un Layout Lavoro.
È possibile selezionare lavori utilizzando diverse impostazioni di Materiale.
Il Materiale utilizzato nel primo lavoro selezionato verrà utilizzato come Materiale per il Layout Lavoro.

Passare tra Layout Lavoro, Impostazione Livello e Impostazione Produzione
Il Workflow normale è da Layout Lavoro > Impostazione Livello > Impostazione Produzione.
A seconda delle modifiche effettuate, è possibile perdere le modifiche apportate in Impostazione livello e
Impostazione Produzione se si torna al Layout Lavoro e vi si apportano modifiche.
Pertanto, assicurarsi che il layout sia corretto prima di procedere.
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10.2.2.   Creare Layout lavoro

In Elenco dei miei lavori, selezionare i lavori che si
desidera usare per il Layout.
Tenere premuto Ctrl o Shift per selezionare più
lavori.

Fare clic su Le mie azioni lavoro > Crea Layout.

Viene creato un nuovo Layout Lavoro.

10.2.3.   Funzioni Layout lavoro

1 - Viene aperta una nuova Scheda Lavoro, con nome: Nuovo Layout 1.
2 - Viene creata una nuova Scheda Layout.
3 - un Elenco Lavori Layout permette all'utente di cercare, selezionare o trascinare file sul layout.
4 - Materiali e impostazioni

                                                                                                                                                                                                           220 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



5 - Anteprima layout
6 - Barra degli strumenti layout

 Dettagli

3 - Elenco Lavori Layout
Questo elenco mostra gli stessi lavori come in Elenco dei miei lavori.
Le colonne predefinite sono Nome Lavoro, Materiale, Canna, Copie e Inserito.
La colonna Inserito mostra i lavori che sono stati inseriti nel foglio.
Sono mostrate anche le dimensioni del lavoro.
Altre colonne possono essere selezionate (fare clic destro del mouse) e le colonne possono essere
riordinate.

4 - Materiali e impostazioni

Selezionare il Materiale da utilizzare.
Vedere Gestione Risorse -> Materiale

Selezionare il Formato Materiale da utilizzare.

La Direzione Canna del Materiale selezionato viene mostrata.
L'icona a sinistra indica che nessuna Direzione canna è stata definita.
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Imposta margini e spazi

Margini - i margini verso il bordo foglio.

Specificare lo spazio tra i lavori, l'asse verticale.

Specificare lo spazio tra i lavori, l'asse orizzontale.

Nota: Facendo clic sul pulsante OK verranno applicate le impostazioni sul Layout.

Fare clic su Disposizione automatica per aggiornare il layout.
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5 - Anteprima layout
Il Layout viene visualizzato allo stesso modo - lo stesso orientamento della visualizzazione tavolo -
dell'anteprima nella linguetta Livelli e Produzione.

6 - Barra degli strumenti layout

Finestra Zoom

Ingrandisci

Rimpicciolisci

Adatta al Lavoro

Adatta al Foglio

Adatta al Tavolo

Ruota 90o sinistra
Il Lavoro Selezionato viene ruotato di 90o a sinistra.
A seconda della direzione strutturale del lavoro selezionato, il pulsante potrebbe essere
disattivato.
Se gli utenti desiderano ruotare il lavoro comunque, devono prima cambiare la direzione
strutturale del lavoro.

Ruota 180o sinistra
Il Lavoro Selezionato viene ruotato di 180o a sinistra.
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Disponi Automaticamente
Tutti i lavori sono disposti automaticamente in base alla loro bounding box.
I margini e le distanze sono rispettate.
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Ripetizione
Specificare Ripetizione per un lavoro selezionato.

Specificare il numero di copie lungo l'asse verticale.

Specificare il numero di copie lungo l'asse orizzontale.

Specificare lo spazio tra le copie, asse verticale.

Specificare lo spazio tra le copie, asse orizzontale.
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Duplica lavoro selezionato
La nuova istanza del lavoro è posizionata rispettando l'impostazione Direzione primaria di
riempimento/impilamento

Direzione di impilamento orizzontale
Specificare la Direzione primaria di riempimento/impilamento

Direzione impilamento verticale
Specificare la Direzione primaria di riempimento/impilamento

[Cancella
]

Premendo il tasto Cancella si rimuove immediatamente l'istanza del Lavoro selezionato.

10.2.4.   Altre funzioni Layout lavoro

 Aggiunta di lavori a un Layout

È possibile aggiungere lavori a un Layout in diversi modi:
• Trascinare e rilasciare lavori da Elenco Layout Lavoro alla Finestra Anteprima Layout.

• Trascinare e rilasciare lavori da Elenco dei miei lavori a Nuovo LayoutScheda Lavoro.
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•

Selezionare un lavoro in Elenco dei miei lavori e fare clic su Aggiungi al layout.

 Spostare lavori in un Layout

Selezionare un Lavoro e trascinare il lavoro sul foglio.
I lavori possono essere spostati all'esterno del foglio o del margine, ma lo stato del lavoro verrà impostato su
Non pronto per la produzione.

 Funzione Snap
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Quando un lavoro viene spostato all'interno di un
layout, è attiva una funzione di snap, che opera
sulla bounding box di un lavoro.
Se un lavoro è vicino a un altro lavoro, la funzione
di snap assicurerà che i lavori siano posizionati
lungo la stessa linea, orizzontale o verticale.
La funzione snap attiva è indicata da una linea
continua tra i due lavori.

 Ripetizione interattiva

Il Puntatore Copia viene visualizzato quando il cursore è vicino a una maniglia di selezione.

Fare clic e trascinare.
Il lavoro originariamente selezionato è ancora
indicato con una bounding box blu, mentre l'area
di ripetizione è evidenziata in nero, comprese le
maniglie.
Trascinare nella direzione voluta, fino ad ottenere il
numero desiderato di copie.
Rilasciare la maniglia.

Note:

• Quando sono definiti degli spazi, vengono visualizzati quando si trascina l'area di ripetizione.
• La Ripetizione interattiva può essere applicata su un solo lavoro.

 Unione automatica dei livelli

Quando viene premuta una Scheda Livello, un processo di unione di tutti i lavori nei Layout viene eseguito.
L'unione automatica dei Livelli è fatta basandosi su dei Tipi Livello comuni. Ecco perché tornando da Livelli a
Layout delle modifiche potrebbero andare perse.

 Salvataggio dei layout

File > Salva Layout come...
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Sono disponibili due opzioni:

Salva layout con nome (.layout)
Il layout salvato può essere aperto nuovamente, in Elenco dei miei lavori, come un layout.
Salvando come layout, tutte le informazioni di Livello e Impostazioni Produzione andranno perse.

Salva layout come file di produzione (.cut)
Tutte le informazioni verranno salvate in un lavoro di produzione standard.
Quando il lavoro viene aperto nuovamente, le funzioni di layout non saranno disponibili.

10.3.   Lavori più lunghi del tavolo

Se un lavoro (tutte le curve/contorni/forme) è più lungo dell'area di lavorofisica, iPC supporta la divisione
del lavoro in più sezioni. Queste sezioni vengono generate automaticamente e saranno visibili nella
Visualizzazione produzione con una linea di separazione blu. Questa funzionalità è in genere necessaria per
l'alimentazione a rotolo e la produzione di lunghi banner.

Questa funzione è abilitata, pronta per l'esecuzione non appena viene elaborato un lavoro più lungo del
tavolo con i prerequisiti che
• Il lavoro è più lungo dell'area di lavoro in direzione X / lunghezza della macchina, ma può adattarsi

all'interno dell'area di lavoro in direzione Y.
• Il lavoro ha lo stato "Lavoro pronto per la produzione", tutti gli utensili corretti installati.
• Il tavolo di taglio è dotato di nastro trasportatore.

NOTA: Le distanze del centro consigliate tra i crocini di registro sono di 200 mm. Se questo dà una
precisione insufficiente, le distanze possono essere ridotte.
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Per ottenere il risultato corretto e desiderato, ci sono alcune impostazioni importanti ed è necessario
prestare particolare attenzione a:
• Impostazione predefinita dell'opzione per Lavori più Lunghi del Tavolo, vedere la sezione  Lavori più

Lunghi del Tavolo alla pagina 295  nella sezione Configurazioni iPC.
• Selezione del tipo compensazione per il Registro.

• Vedere  Tipi Compensazione alla pagina 148 .
• Vedere Informazioni sulla compensazione di stampa per la cartellonistica soft in Come ottenere il

meglio da iPC
• Quando si definiscono le opzioni di registro, sono disponibili diverse opzioni. Vedere  -F- Ancora Curva

alla pagina 75  e  -G- Ignora rotazione materiale alla pagina 75  nella sezione  Usa Crocini di
Registro alla pagina 73 .

Per qualsiasi Lavoro dove si usa il Tipo Compensazione Registra Curva (mantiene la dimensione di taglio
originale del lavoro), il rilevamento di ridimensionamento e rotazione dell'intero lavoro deve essere
effettuato in base alla lettura dei crocini di registro solamente della prima sezione. In caso contrario, le
dimensioni originali e la forma delle curve non possono essere mantenute. Il taglio di questi Lavori non sarà
quindi perfetto quando si tagliano tessuti e altri materiali instabili. Curare il processo di stampa per ottenere
il miglior risultato.

10.3.1.   Dividi Linee per Lavori più Lunghi del Tavolo

 Auto Generate Linee di separazione

iPC genera automaticamente le linee di separazione e trova il modo più efficiente e affidabile per
suddividere il lavoro in sezioni. La suddivisione viene eseguita in base ai crocini di registro disponibili, alle
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dimensioni del lavoro e alle dimensioni del tavolo. Le impostazioni determineranno se la sezione più piccola
viene tagliata per prima o per ultima.

Non verrà generata alcuna linea di separazione prima che il lavoro sia pronto per la produzione.

 Spostamento manuale delle linee di separazione

Utilizzando il del mouse, le linee di separazioni possono essere selezionate e spostate. Questo viene in
genere fatto per controllare la posizione dei giunti. Si consiglia di impostare linee di separazione tra le curve
e vicino ai crocini di registro.
• L'Area di Lavoro definisce la lunghezza massima di una sezione.
• Il numero massimo di linee di separazione all'interno di una lunghezza di tavolo è due.
• Dopo ogni spostamento, ogni sezione viene ricalcolata. Se necessario, le nuove linee di separazione

verranno aggiunte o rimosse automaticamente.
• Spostando il punto di partenza (Punto zero principale, Punto zero pannello, Offset lavoro o Offset

foglio) verranno generate delle nuove linee di separazione. Assicurarsi che il punto di partenza sia
impostato correttamente prima di eventuali modifiche manuali.

NOTA: Se il primo crocino di registro viene trovato dalla telecamera in una posizione più avanzata
in +X di quella definita dal punto zero e dagli offset nella scheda Produzione, è possibile che alla
prima sezione venga aggiunto un avanzamento aggiuntivo. La linea di separazione aggiuntiva verrà
aggiunta nei casi in cui la prima sezione finisce all'esterno dell'area del tavolo.

Esempio con Lavori più Lunghi del Tavolo:
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Taglio nella sezione uno Taglio nella sezione due

10.3.2.   Opzioni per Lavori più lunghi del tavolo

Per i Lavori più lunghi del tavolo sono disponibili tre parametri:
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• Sovrapposizione forzata dei tagli tra i feed
• Estende i tracciati di taglio in modo che si sovrappongano in base alla distanza immessa. Ciò

garantisce che il giunto tra i frame venga tagliato completamente, anche se il materiale è distorto.
Questo può essere particolarmente utile per i tessuti, per garantire che nessuna fibra venga lasciata
indietro tra un feed e il successivo.

• Buffer per la lettura del crocino di registro tra i feed
• Definisce un'area buffer minima per tutti i frame dopo il primo, in modo che il crocino di registro

principale possa essere letto nuovamente dopo il feed. Se la distanza tra i crocini di registro è
maggiore della distanza immessa, iPC suggerirà automaticamente un valore maggiore in base alla
distanza tra i crocini di registro. La lunghezza del feed e le successive lunghezze dei frame vengono
ridotte automaticamente per tenere conto dell'area del buffer.

• Margine di taglio per allungamento materiale
• Definisce un'area buffer sul retro del tavolo per compensare l'allungamento materiale della grafica

stampata. La lunghezza massima del frame viene ridotta della distanza immessa in modo che se
il lavoro stampato è più lungo del file di taglio, ogni frame può ancora essere tagliato all'interno
dell'area di lavoro.

10.4.   Quick Box, Standard ArtiosCAD

10.4.1.   Standard ArtiosCAD, introduzione

Apri da Standard ArtiosCAD è un componente aggiuntivo del software iPC dedicato ai Tavoli da Taglio
Kongsberg.
Lo scopo del programma è di offrire un workflow semplice per la preparazione e la produzione di scatole
standard in cartone ondulato e cartone teso.
La soluzione si basa su una implementazione di CAD-X, che utilizza le funzioni di ArtiosCAD di Esko per
selezionare un disegno da una libreria, inserire le quote, e generare un file di taglio.
Il file di taglio viene automaticamente aperto in iPC, pronto per il taglio con il tavolo.
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Un prerequisito per questa funziona è che ArtiosCAD sia installato e configurato per CAD-X sul PC di
Controllo. Questo è incluso nella installazione di iPC.
Per l'apertura di ArtiosCAD Standards è necessario un codice di licenza.

10.4.2.   Lavorare con gli Standard ArtiosCAD

Barra Menu->File->Apri da Standard ArtiosCAD

10.4.2.1 Introduzione
Il Workflow può essere illustrato come segue:

Questo capitolo descrive ogni passaggio in dettaglio.
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10.4.2.2 Selezionare e definire una nuova scatola

Dalla funzione Apri da Standard ArtiosCAD, si apre
la finestra del catalogo degli Standard.
Selezionare un elemento dai gruppi disponibili.

Dall'elenco delle scatole standard, selezionare lo
standard desiderato (modello) e premere OK.

Selezionare il cartone da usare e premere OK.

Inserire le dimensioni da usare.
Premere Avanti per passare al menu di
impostazione successivo.
Nota:
Il numero di menu e parametri dipende dallo
standard effettivo selezionato.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.
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Accettare o selezionare le preferenze nei menu
Scelta Stile e premere Avanti.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.

Attivare le impostazioni corrette e premere Avanti.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.

Attivare le impostazioni corrette e premere Avanti.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.

Attivare le impostazioni corrette e premere Avanti.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.
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Attivare le impostazioni corrette e premere Avanti.
Premendo OK si passa direttamente alla finestra di
anteprima di CAD-X.
Questa è la scelta consigliata se si sa che le
impostazioni sono corrette per il resto dei
parametri.

Attivare le impostazioni corrette e premere OK.

Il lavoro verrà visualizzato in iPC, in I miei lavori.

Nella finestra di dialogo, l'utente seleziona il
materiale iPC che meglio corrisponde al materiale
selezionato nel catalogo. Si può anche selezionare il
preset mappatura desiderato.

10.5.   Lavori con Codici a Barre

Barra Menu->File->Apri via Codice a Barre

Sono supportati i seguenti codici:
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10.5.1.   Workflow

Il foglio di materiale è posto sul Piano Tavolo.
Dopo aver invocato la funzione Apri via Codice a Barre..., inizia una procedura guidata.
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Viene chiesto:

Nome Cartella
Un nome di cartella;dove si trovano i file di Input.

Mappatura
Selezionare una mappatura è il modo più efficace
per mappare il disegno sui livelli corretti nel lavoro.
La maggior parte dei lavori si mappa correttamente
usando "Kongsberg Default".

Materiale e Impostazioni
Da File / Impostazioni Personalizzate
[Selezionare il materiale corretto per la produzione.
In un'installazione ben preparata, il materiale
utilizza a sua volta un profilo di taglio predefinito
o una combinazione di Preset utensili, Preset
ottimizzazione e Preset produzione che definisce
completamente come produrre il lavoro.]

• - Premere Start.
• Tramite avanzamento, muovere la camera in

una posizione dove il Codice a Barre è visibile
all'interno dell'immagine della camera.

•

Premere Accetta per utilizzare il Codice a barre
e continuare.

• Il Codice a Barre viene letto e il corrispondente
File Input viene aperto.

• Se la struttura del file input e le selezioni in
Apri via Codice a Barre sono corrette, il lavoro
è pronto per la produzione. In caso contrario,
il lavoro deve essere preparato in Livello e
Impostazione Produzione.

• Premere Start per continuare.

•

Premere Salta per ignorare questo codice a barre.

• Il nome cartella del File Input viene ricordato da un lavoro all'altro.
• La posizione del codice a barre sul Piano Tavolo viene memorizzata da un lavoro a quello successivo.
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10.6.   Produzione tramite Codici a barre

10.6.1.   Introduzione

Barra Menu->File->Lancia Produzione da Codice a Barre

Sono supportati i seguenti codici:
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10.6.2.   Diagramma di flusso, Produzione tramite Barcodes

1 - Creare un lavoro con codice a barre
Nell'applicazione precedente nel processo di
lavorazione viene creato un lavoro, ad esempio i-
cut Layout di Esko.

2 - Salvare il lavoro
Il file lavoro viene salvato nella cartella del codice a
barre iPC.

3 - in iPC; Lancia Produzione da Codice a Barre...
Nella finestra di dialogo, impostare i parametri per
il lavoro.
Se il file di input e le risorse sono configurati
correttamente per quel materiale (compresi
nomi livello standard o informazioni su colori e
materiali), il lavoro sarà pronto per la produzione
quando vengono aggiunte queste informazioni:

• Mappatura corretta, normalmente Kongsberg
Default

• Materiale e Impostazioni Da File

4 - Materiale con codice a barre posizionato sul
tavolo

5 - Premere Start
Si apre la Visualizzazione Camera.

6 - Trovare il codice a barre
Con avanzamento jog manuale, posizionare la
camera sopra il codice a barre.
Assicurarsi che il codice a barre venga rilevato.

7 - Leggere il codice a barre
In base alle informazioni del codice a barre, viene
letto il file di lavoro corretto.

8 - Esecuzione
Il materiale viene lavorato secondo il File Input e le
Impostazioni Lavoro.

9 - Trattamento Materiale
Dopo aver completato l'esecuzione del tavolo, il
materiale completato viene estratto dall'area di
lavoro e viene posizionato il nuovo materiale.
Questa operazione si basa sulle impostazioni lavoro
(Preset Tavolo).

L'operazione prosegue fino a quando non c'è più
niente da produrre, o la produzione si ferma a
causa di azioni dell'operatore.
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10.6.3.   Procedura

Il foglio di materiale è posto sul Piano Tavolo.
Dopo aver invocato la funzione Lancia Produzione da Codice a Barre, inizia una procedura guidata.

Viene richiesto

Gestione File

• Un nome di cartella; in cui vengono cercati i file di input.
Tenere presente quanto segue: I file vengono cercati nella seguente sequenza:
1. File con il nome che corrisponde esattamente al codice a barre letto trovato in Elenco dei miei lavori
2. File con corrispondenza esatta trovata nella cartella specificata
3. File con corrispondenza esatta trovati nella cronologia
4-6. Come 1-3 ma senza corrispondenza esatta del nome (file con nome che iniziano con il testo del
codice a barre)
In caso di più corrispondenze, tutte quelle valide saranno elencate nella selezione.

• La Mappatura da utilizzare, vedere la sezione  Preset Mappatura alla pagina 132 .
• Direzione Canna/Fibra Predefinita
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Prepara gestione tavolo
Cosa fare se non viene trovato il codice a barre:

• Saltare il lavoro e continuare. Verrà caricato il lavoro successivo. Se il codice a barre non viene trovato su
tre copie consecutive, la produzione verrà interrotta.

• Stop Produzione

Preset Tavolo

• Selezionare un Preset Tavolo.

NOTA: Prima che qualsiasi codice a barre possa essere letto, deve essere completata un'operazione
di caricamento del foglio.

Selezionare Preset Tavolo per questa prima sequenza di carico.

In seguito, quando viene letto il codice a barre, il preset da utilizzare è determinato dal Materiale
selezionato.

Materiali e impostazioni

• Da File - questa è l'impostazione predefinita, dove le informazioni del Materiale sono recuperate dal
File Input. Se dal file non sono disponibili informazioni sui materiali, verranno utilizzate le impostazioni
personalizzate. .

• Impostazioni personalizzate - Vengono utilizzate le impostazioni definite in Impostazioni personalizzate.

Impostazioni Personalizzate
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Specificare Materiale e Impostazioni lavoro da utilizzare.

Chiedi conferma:

• Solo Primo Lavoro
• Mai
• Sempre
Per ottenere la produzione automatica, selezionare Solo primo lavoro o Mai.

• - Premere Start.
• Tramite avanzamento jog, muovere la camera

in una posizione dove il Codice a Barre è visibile
all'interno dell'immagine della camera.

•

Premere Accetta per utilizzare il Codice a barre
e continuare.

• Il Codice a Barre viene letto e il corrispondente
File Input viene aperto.

• Se la struttura del file input e le selezioni in
Lancia Produzione da Codice a Barre sono
corrette, il lavoro è pronto per la produzione. In
caso contrario, il lavoro deve essere preparato
in Livello e Impostazione Produzione.

• Il lavoro viene eseguito automaticamente fino
a che c'è materiale sul tavolo con codice a barre

•

Premere Salta per ignorare questo codice a barre.

• La posizione del Codice a Barre viene ricordata da un lavoro all'altro.

                                                                                                                                                                                                           244 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



Per un adattamento ottimale ai diversi materiali,
sono disponibili cursori per il controllo delle
regolazioni di luminosità e il contrasto della
camera.

10.7.   Produzione batch

10.7.1.   Introduzione

La produzione batch è un metodo per produrre un numero di lavori (normalmente) diversi in sequenza,
senza l'intervento dell'utente. I file inclusi devono essere inviati a una speciale cartella di invio batch,
definita in Connessioni, vedere la sezione  Connessioni alla pagina 293 . I file vengono prodotti nell'ordine
inviato a questa cartella.
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10.7.2.   Diagramma di flusso, produzione batch

1 - Creare un lavoro
Nell'applicazione upstream viene creato un lavoro.

2 - Inviare lavoro
Il file del lavoro viene inviato alla cartella di invio
batch. Il file viene visualizzato nell'elenco dei lavori,
ma viene anche aggiunto automaticamente al file
batch attivo (.queue).

3 - In iPC, fare doppio clic sul file batch attivo

4 - Controllare le impostazioni produzione
Nella finestra di dialogo, impostare i parametri
per il lavoro. Se il file di input e le risorse sono
configurati correttamente per quel materiale
(compresi nomi livello standard o informazioni
su colori e materiali), il lavoro sarà pronto per
la produzione quando vengono aggiunte queste
informazioni:

• Mappatura corretta, normalmente Kongsberg
Default

• Materiale e Impostazioni Da File

5 - Il materiale viene posizionato sul tavolo o sul
dispositivo di automazione

6 - Premere Start
Si apre la Visualizzazione Camera.

7 - Esecuzione
Il materiale viene lavorato secondo il File Input e le
Impostazioni Lavoro.

8 - Trattamento Materiale
Dopo aver completato l'esecuzione del tavolo, il
materiale completato viene estratto dall'area di
lavoro e viene posizionato il nuovo materiale.
Questa operazione si basa sulle impostazioni lavoro
(Preset Tavolo).

L'operazione prosegue fino a quando non c'è più
niente da produrre, o la produzione si ferma a
causa di azioni dell'operatore.
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10.7.3.   Procedura

Il foglio di materiale è posto sul Piano Tavolo.
Quando si fa doppio clic sul file .queue, viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia produzione
automatica.

Inoltre, viene visualizzata una finestra di dialogo che elenca i lavori nel batch:
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Viene chiesto:

Gestione File

• Un nome di cartella alternativo; in cui vengono cercati i file di input.
Tenere presente quanto segue: I file vengono cercati nella seguente sequenza:

a File nell'elenco dei miei lavori con nome corrispondente al file definito nel file batch
b File con corrispondenza esatta trovata nella cartella specificata
c File con corrispondenza esatta trovati nella cronologia
In caso di più corrispondenze, tutte quelle valide saranno elencate nella selezione.

• La Mappatura da utilizzare, vedere la sezione  Preset Mappatura alla pagina 132 .
• Direzione Canna/Fibra Predefinita

Prepara gestione tavolo
Selezionare come caricare il materiale

Preset Tavolo

• Selezionare un Preset Tavolo
Selezionare Preset Tavolo per questa prima sequenza di carico.
Successivamente il preset da utilizzare è determinato dal Materiale selezionato.

Materiali e impostazioni

• Da File - questa è l'impostazione predefinita, dove le informazioni del Materiale sono recuperate dal
File Input. Se dal file non sono disponibili informazioni sui materiali, verranno utilizzate le impostazioni
personalizzate.

• Impostazioni personalizzate - Vengono utilizzate le impostazioni definite in Impostazioni personalizzate.

Impostazioni Personalizzate
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Specificare Materiale e Impostazioni lavoro da utilizzare.

Chiedi conferma:

• Solo Primo Lavoro
• Mai
• Sempre
Per ottenere la produzione automatica, selezionare Solo primo lavoro o Mai.

Premere Start

Viene aperto il primo file del batch.

• Se la struttura del file input e le selezioni in Lancia produzione automatica  sono corrette, il lavoro è
pronto per la produzione. In caso contrario, il lavoro deve essere preparato in Livello e Impostazione
Produzione.

• Il batch viene eseguito automaticamente finché nel batch sono presenti più file.

10.8.   Lavoro con Inverti Operazione

Inverti Operazione viene utilizzato se le operazioni devono essere fatte da entrambi i lati. Esistono due tipi
di Inverti Operazioni:
• Basato su squadretta
• Basato su fotocamera
Il Metodo disponibile dipende dal tipo di hardware a disposizione, ed è descritto nelle sezioni seguenti. Se il
Cordone deve essere fatto da entrambi i lati, solitamente si utilizza Inverti Operazioni basato su squadretta.
Per Registro stampa, si devono leggere i Segni di registro, prima che il foglio venga capovolto ed elaborato
dall'altro lato.
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Barra Menu->Avanzate->Configura Utensili

Barra Menu->Livello->Modifica Livello...

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Modifica Livello

L'esempio riportato di seguito illustra la configurazione di Inverti Operazione da Barra Menu->Avanzate-
>Configura Utensili

Inverti Operazione può anche essere controllato da un pulsante in
Scheda Livelli alla pagina 45 :

Stato 1: Lo strumento selezionato permette il funzionamento sul lato inverso. Disattivato.
Stato 2: Lo strumento selezionato permette il funzionamento sul lato inverso. Attivato.
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Volta significa che il materiale viene capovolto seguendo la lunghezza del tavolo (l'asse X).
Gira significa che il materiale viene capovolto seguendo la larghezza del tavolo (l'asse Y).

I simboli presuppongono che il tavolo sia visto dalla parte anteriore.

10.8.1.   Inverti Operazione con Squadre Sinistra e Destra

10.8.1.1 Flusso di lavoro

Passo 1 - il foglio è allineato verso la

Squadretta Destra.
Inverti Operazioni è completato.

Passo 2 - il foglio è ribaltato verso la Squadra
Sinistra.
Il resto del lavoro è completato.

Un tipico utilizzo di Inverti Operazione è quando si desidera aggiungere una linea di Cordone sul lato
frontale di un materiale che normalmente si prepara dal retro.
Questa funzione richiede che il tavolo abbia le Squadre Sinistra e Destra fisicamente montate e selezionate
in Configurazione HW, e che il lavoro sia senza Segni di registro.
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10.8.2.   Inverti Operazione con utilizzo della fotocamera

10.8.2.1 Flusso di lavoro

Passo 1 - Segni di registro e angoli vengono letti
dalla fotocamera.

Passo 2 - il foglio è capovolto (girato o ribaltato), e
gli angoli vengono letti dalla fotocamera.
Tutti gli altri livelli del lavoro vengono elaborati.

Una limitazione corrente di Inverti Operazione con la fotocamera è che tutti i livelli (tranne il Livello Crocino
di Registro) devono essere elaborati dal lato opposto.
La funzione richiede che il tavolo sia dotato di una Testa utensile con fotocamera, e che il lavoro abbia i
Segni di registro.

10.8.3.   Inverti Operazione in combinazione con Ripetizione

10.8.3.1 Inverti Operazioni in combinazione con Ripetizione e Squadretta Sinistra e Destra.
Per ogni copia definita da Ripetizione, è necessario spostare il foglio; prima contro la Squadretta Destra, poi
contro la Squadra Sinistra:
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10.8.3.2 Inverti Operazioni in combinazione con Ripetizione e Fotocamera.
Per ogni copia definita nella Ripetizione, è necessario capovolgere il foglio e leggere i Segni di registro e gli
angoli.

10.9.   Ferma alla Selezione Utensile

Barra Menu->Avanzate->Configura Utensili

Utilizzare questa funzione per interrompere l'esecuzione prima dell'effettiva esecuzione del Livello.
Un esempio di utilizzo è se si desidera cambiare la punta fresa nel mezzo di un lavoro.
Per maggiori informazioni, vedi  Configura Utensili alla pagina 153 .

NOTA: La funzione Ferma alla Selezione Utensile non è consentita se l'utensile non è
effettivamente montato nel portautensili.
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10.10.   Multi passata

10.10.1.   Configurazione Utensili Generale

Barra Menu->Avanzate->Configura Utensili

10.10.2.   Lavoro Aperto->Profondità multi passata

10.10.2.1 Configurazione utensili per Lavoro Aperto

Lavoro Aperto->Scheda Livelli->Modifica Livello

Barra Menu->Livello->Modifica Livello...
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Fresatura e multi passata sono descritti in  Funzioni di fresatura alla pagina 53 .

10.10.2.2 Generale
profondità multi passata
Specificare la profondità massima da lavorare in ogni passaggio.

Misura / Spessore Materiale
Specificare se lo spessore materiale deve essere preso dalla misurazione dello Spessore Materiale eseguita
all'inizio del lavoro.
In caso contrario, specificare lo spessore.
Lo spessore materiale è usato quando si calcola la profondità di ogni passaggio.
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Spessore Nastro
Lo Spessore nastro non è rilevante per le operazioni di Cordone e Taglio Coltello.
Milling e Multi passata sono descritti in un capitolo  separato.

Compensazione Passata Rifinitura
La Passata Rifinitura non è rilevante per le operazioni di Cordone e Taglio Coltello.
Milling e Multi passata sono descritti in un capitolo  separato.

10.11.   Produzione MultiZone

10.11.1.   Introduzione

10.11.1.1 Concetto

Per la Produzione MultiZone, nel Tavolo di taglio
l'Area di lavoro viene separata in due o più Zone di
lavoro.
Ciascuna Zona di lavoro corrisponde a una o più
Zone di Aspirazione sul Tavolo di taglio.
Quindi il numero di Zone di lavoro disponibili
dipende dall'effettivo modello di macchina.
Per ulteriori informazioni sulle Zone di Aspirazione,
vedere il Manuale utente della propria macchina.

Per spiegare la funzione, usiamo una macchina con
due zone di lavoro (1 e 2).

Quando un lavoro è adeguatamente preparato, un semplice Workflowdi Produzione MultiZone può essere
descritto nel seguente modo:
1. Si dispone un foglio di materiale in Zona di lavoro 1.
2. Si avvia il lavoro.
3. Mentre il lavoro nella Zona di lavoro 1 viene elaborato, si prepara la Zona di lavoro 2 con un foglio di

materiale.
4. Quando l'elaborazione della Zona di lavoro 1 è completato, la macchina automaticamente avvia

l'elaborazione del lavoro nella Zona di lavoro 2 se si è contrassegnata la Zona di lavoro 2 come pronta.
In caso contrario, la macchina si fermerà nella posizione parcheggio definita.

5. Si rimuove il materiale lavorato dalla Zona di lavoro 1 e si carica un nuovo foglio di materiale.
6. Il processo si ripete.

L'aspirazione per le diverse zone di lavoro si accende e si spegne automaticamente, come parte integrante
del processo.
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10.11.1.2 Come inizializzare la Produzione MultiZone

Lavoro aperto -> Impostazione Produzione

La Produzione MultiZone è disponibile nel modo
seguente:
• Selezionando Produzione MultiZonePreset

Tavolo (1).
• Selezionare una configurazione di Zone di

Aspirazione adatta (2).
• Specificare un numero di copie > 1 (3)

10.11.2.   Interfaccia Utente

Durante la Produzione MultiZone, la finestra
visualizzazione livelli / visualizzazione produzione è
separata in Zone di lavoro che corrispondono alle
zone sul Tavolo di taglio.
Nella figura, si vedono le zone di lavoro 1 e 2.
Sopra ciascuna zona, c'è una barra di stato (3).
Dalla barra di stato, è possibile leggere lo stato di
elaborazione e premere la barra per passare da uno
stato all'altro.
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10.11.2.1 Funzioni della barra di stato

Produzione
La produzione in questa Zona di lavoro è in corso.
L'icona mostra il progresso dal vivo.

Attesa Operatore (Sostituzione materiale)
Questo stato viene impostato quando la produzione è finita in una zona di lavoro e
questa zona di lavoro non è pronta per la produzione.
Rimuovere il materiale lavorato dalla zona di lavoro.
Inserire il nuovo materiale nella zona di lavoro.
Premere il pulsante nella Status Bar per entrare nello stato Pronto a Produrre.
Nota: La traversa non può muoversi sopra questa zona, a meno che l'utente abbia
premuto il pulsante Barra di Stato per entrare nello stato Pronto a Produrre.

Pronto a Produrre
Il materiale lavorato è rimosso dalla Zona di lavoro ed è stato posizionato il nuovo
materiale.
Il pulsante Status Bar è stato premuto per entrare nello stato Pronto a Produrre.
Nota: È possibile premere questo pulsante nuovamente per tornare allo stato Attesa
Operatore.

Prodotte
Questo stato viene impostato quando la produzione è finita in una zona di lavoro che
non è pronta per la produzione.
Quando la zona di lavoro è pronta, premere Start per continuare.
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10.11.3.   Workflow, controllato da GUI

10.11.3.1 Flusso di lavoro

1 - Preparare il lavoro.
In iPC, il Lavoro preparato viene visualizzato (1).
Sul Tavolo di taglio (2), posizionare un foglio di
materiale nella Zona di lavoro 1.
Utilizzare nastro adesivo per segnare la posizione
del foglio (3).
La posizione del nastro sarà il riferimento per il
prossimo foglio prodotto in questa zona

Zone di Aspirazione
Per default, tutte le Zone di Aspirazione sono
connesse ad una Zona di lavoro selezionata.

Per ottenere il corretto fissaggio del materiale,
configurare le zone di aspirazione in modo ottimale
per il lavoro effettivo.
In alternativa, utilizzare Controllo Aspirazione
Intelligente .

2 - Premere Start.
La Zona di lavoro 1 entra nello stato Produzione.
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3 - Caricare il materiale nella Zona di lavoro 2.
Utilizzare nastro adesivo per segnare la posizione
del foglio (1).
La posizione del nastro sarà il riferimento per il
prossimo foglio prodotto in questa zona
In iPC, premere il pulsante nella Status Bar per
entrare nello stato pronto a produrre nella Zona di
lavoro 2.

4 - Lavoro terminato, Zona di lavoro 1.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 2 inizia
automaticamente.
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5 - Sostituisci Materiale, Zona di Lavoro 1.
Quando si è pronti, premere il pulsante nella Status
Bar per entrare nello stato pronto a produrre nella
Zona di lavoro 1.
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6 - Zona di lavoro 1 pronto a produrre.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 2 continua fino al
completamento.

7 - Zona di lavoro 2 completata.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 1 inizia
automaticamente.
Sostituire il Materiale nella Zona di lavoro 2.
Il processo si ripete fino a quando il numero di
copie specificato è stato realizzato.
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10.11.4.   Workflow, Produzione MultiZone MZP

10.11.4.1 Pannello MultiZona

• 1 - Spia Pronto
• 2 - Pulsante Pronto
• 3 - Pulsante Aspirazione Accesa
• 4 - Spia Aspirazione
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10.11.4.2 Workflow

1 - Preparare il lavoro.
In iPC, il Lavoro preparato viene visualizzato (1).
Sul Tavolo di taglio (2), posizionare un foglio di
materiale nella Zona di lavoro 1.
Posizionare una squadretta MZP per segnare la
posizione del foglio (3).
La posizione di angolo sarà il riferimento per il
foglio successivo prodotto in questa zona

Spie Pronto
Entrambe le Spie Pronto lampeggiano, per indicare:

• Preparare la zona per la produzione.
• Quando pronto, premere Pulsante Pronto

Zone di Aspirazione
Per impostazione predefinita, tutte le zone di
aspirazione connesse ad una zona di lavoro sono
selezionate.

Per ottenere il corretto fissaggio del materiale,
configurare le zone di aspirazione in modo ottimale
per il lavoro effettivo.
In alternativa, utilizzare Controllo Aspirazione
Intelligente .

2 - Premere Pulsante Pronto.
La Zona di lavoro 1 entra nello stato Produzione.
L'aspirazione nella Zona di lavoro 1 viene
automaticamente attivata.
Nota:
Se questo è l'inizio del lavoro, è necessario premere
Start per avviare l'esecuzione.
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3 - Caricare il materiale nella Zona di lavoro 2.
Posizionare una squadretta MZP per segnare la
posizione del foglio (1).
La posizione di angolo sarà il riferimento per il
foglio successivo prodotto in questa zona

Spia Pronto, Zona di Lavoro 1
La spia è accesa durante l'esecuzione lavoro.

Spia Pronto, Zona di lavoro 2
La spia è lampeggiante, in attesa di preparazione
dei lavori da completare.

4 - Premere Pulsante Pronto.
La Zona di lavoro 2 entra in stato Produzione.
L'aspirazione nella Zona di lavoro 2 viene
automaticamente attivata.

4 - Il Lavoro nella Zona di lavoro 1 è terminato.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 2 inizia
automaticamente.

Spia Pronto, Zona di Lavoro 1
La spia lampeggia; la zona è in attesa di essere
preparata per il prossimo lavoro.

Spia Pronto, Zona di lavoro 2
La spia è accesa durante l'esecuzione.

5 - Sostituisci Materiale, Zona di lavoro 1.

6 - Premere Pulsante Pronto.
La Zona di lavoro 1 entra nello stato Produzione.
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7 - La Zona di lavoro 1 è in stato Pronto a
Produrre.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 2 continua fino al
completamento.

Spia Pronto, Zona di Lavoro 1
La spia è accesa; in attesa che l'esecuzione nella
Zona di lavoro 2 sia finita.

Spia Pronto, Zona di lavoro 2
La spia è accesa durante l'esecuzione.

8 - Zona di lavoro 2 completata.
Il Lavoro nella Zona di lavoro 1 inizia
automaticamente.
Sostituire il Materiale nella Zona di lavoro 2.
Il processo si ripete fino a quando il numero di
copie specificato è stato realizzato.

10.11.4.3 Pausa Lavorazione, sistemazione materiale
WORKFLOW, UN ESEMPIO

Questa è la situazione:
• È stato posizionato un materiale nella Zona di lavoro 1.
• Viene premuto il Pulsante Pronto per la Zona di lavoro 1.
• Si accende la Spia Pronto per la Zona di lavoro 1.
• L'aspirazione nella Zona di lavoro 1 viene automaticamente attivata.
• L'operatore scopre che è necessario sistemare la posizione del materiale nella Zona di lavoro 1.

                                                                                                                                                                                                           266 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



1 - Premere Pulsante Pronto.
La Zona di lavoro 1 entra in stato Pausa.
La Spia Pronto per la Zona di lavoro 1 lampeggia.
L'aspirazione in Zona di lavoro 1 viene
automaticamente disattivata.

2 - Riposizionare il materiale nella Zona di lavoro
1.
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3 - Premere Pulsante Pronto.
La Zona di lavoro 1 entra nello stato Produzione.
L'aspirazione nella Zona di lavoro 1 viene
automaticamente attivata.

Il normale Workflow viene ristabilito.

10.11.5.   Registro

10.11.5.1 Il Lavoro ha Crocini di Registro
Usare Produzione MultiZone in combinazione con uno qualsiasi dei Tipi di Registro disponibili.

10.11.5.2 Lavoro senza Crocini di Registro
Usare Produzione MultiZone in combinazione con Riconoscimento Bordo.
Il workflow è mirato a materiale non stampato.
In questo workflow, possiamo definire la posizione foglio per la prima produzione su ogni zona. Una volta
che questo è fatto, la produzione continua senza registro sui bordi del foglio.
Lavoro Aperto->Impostazione Produzione->Registro->Registra solo primo tavolo.

10.11.6.   Altre Zone

In rapporto dell'effettivo modello di Tavolo di
taglio, possiamo avere 2, 3 o 4 zone di lavoro.

• Invece di definire la posizione foglio su 2 zone, questo va fatto per tutte le zone.
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• Una volta note le posizioni del foglio, l'utente può sostituire fogli sulla zona di lavoro che è occupata a
lavorare e premere la corrispondente Status Bar per dire che la zona di lavoro è pronta a continuare la
produzione.

• Se l'utente sostituzione i fogli in tempo, la produzione continuerà senza problemi.
• Se l'utente non riesce a sostituire i fogli in tempo, la produzione si fermerà e all'utente verrà chiesto di

sostituire il materiale.

10.11.6.1 Norme di sicurezza

Nella situazione precedente, le zone di lavoro 1 e 2 sono pronte a continuare, mentre la zona di lavoro 3 è
in attesa della sostituzione materiale.
Quando la Zona di lavoro 4 completa il processo, il workflow normale sarebbe di passare alla successiva
Zona di lavoro pronta e continuare da lì la lavorazione.
In questo caso, tuttavia, la traversa passa una Zona di lavoro dove deve avvenire una Sostituzione Materiale.
L'esecuzione si ferma.
L'operatore deve verificare che è sicuro continuare prima di premere Start.

10.11.7.   Visualizza Tavolo Ruotato

Nel caso in cui la Visualizzazione livelli / visualizzazione produzione sia ruotata di 90o, l'interfaccia utente
risulta simile a questa:
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10.11.8.   Configurazione opzionale per macchine con tre sezioni tavolo

I tavoli XL/XN/X46 possono essere configurati per supportare la configurazione MultiZone opzionale.
Questi sono tavoli con una delle due configurazioni di aspirazione evidenziate di seguito:
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Le illustrazioni seguenti mostrano per X46 come una tavolo a tre sezioni può essere riconfigurato per due
zone di lavoro:

Configurazione MultiZone opzionale

Zone di aspirazione su un tavolo
X46

MultiZone normale con tre zone
di lavoro

MultiZone opzionale con due
zone di lavoro

Il vantaggio della configurazione MultiZone opzionale è che consente di avere una distanza maggiore tra i
fogli, in moda da fogli leggermente più grandi della zona 1. Le zone 2 e 3 si comporteranno come un'unica
zona.

NOTA: Questa configurazione supporta è possibile solo per i tavoli XL/XN/X46, ma le selezioni non
sono disabilitate per altri tipi di macchine. Pertanto, queste impostazioni non sono consigliate per
tavoli di altre dimensioni.

 Come effettuare l'impostazione

Abilitare la funzione nella Connessione Macchina XL, selezionando "Usa configurazione MultiZone
opzionale":
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Immettere un offset di direzione x adatto per la zona 2:

NOTA: Questa opzione sarà ora disponibile anche per tavoli con due zone, ma l'offset ridurrà le
dimensioni disponibili nella zona 2.

In questo esempio sono stati aggiunti 900 mm e il punto zero per la zona 2 è stato spostato di 900 mm in +X
quando è selezionata la configurazione MultiZone 2, che combina la zona 2 e 3 in una sola:

La buona pratica consiste nell'utilizzare una piastra di copertura per ottenere buoni livelli di aspirazione nella
zona combinata.
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11.  COMANDI DIRETTI

11.1.   Menu Comandi Diretti

Barra Menu->Macchina->Comandi Diretti

Utilizzare questo menu per selezionare le funzioni per l'esecuzione immediata sul Tavolo di taglio.
Ogni voce di menu è configurabile, utilizzando la funzione Modifica Comandi:

11.2.   Modifica Comandi...

Barra menu->Macchina->Comandi Diretti->Modifica Comandi Diretti...

Testo Menu 1
Specificare il testo che descrive il comando 1.
Questo testo viene visualizzato nel Menu Comandi Diretti, Linea 1.
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Comando 1
Specificare il comando da eseguire quando Linea 1 (Ctrl+1) è selezionato nel Menu Comandi Diretti.
Per una lista di comandi disponibili, vedere Appendice .
È possibile modificare direttamente o aggiungere un comando tramite la funzione +.

Testo Menu 2-4, Comandi 2-4
Descrizione simile a Testo Menu 1 e Comando 1.

11.3.   Comandi iPC

Usare i Comandi iPC per preparare:
• Comandi Diretti

Velocità ed accelerazione nastro trasportatore
(%SSA)
Sintassi: %SSA <velocità> <accelerazione>.
Comando per limitare l'accelerazione e la velocità
del nastro. I valori sono la percentuale del
massimo.

Sheet Feed (%SHF)
Sintassi: %SHF <distanza> <posizione partenza>
Comando per spostare il nastro trasportatore della
distanza specificata. La posizione di partenza è
opzionale. Valore specificato in 1/1.000 mm.

Ritardo i-cut (I-SD)
Sintassi: I-SD <tempo>;
L'esecuzione è ritardata di <tempo> msec.

Attiva Comunicazione Alimentatore Foglio (I-FM 1)
Sintassi: I-FM 1;
Attiva la comunicazione con l'Alimentatore Foglio.

Messaggio i-cut (I-MS)
Sintassi: I-MS <messaggio>.
Visualizza un <messaggio> all'operatore.

Disattiva Comunicazione Alimentatore Foglio (I-
FM 0)
Sintassi: I-FM 0;
Disabilita la comunicazione con l'Alimentatore
Foglio.

Parcheggio i-cut (I-PK)
Sintassi: I-PK.
Sposta in Posizione Parcheggio.

Pompa di aspirazione, avvio e arresto (%PMP)
Sintassi: %PMP <on/off>.
Comando per accendere e spegnere la Pompa di
aspirazione

Selezione Punto Zero (%SRE)
Sintassi: %SRE<1>/<X>.
Alterna tra Punto Zero Fisso (1) e Punto Zero
definito sul pannello (X)

Controllo direzione Aspirazione (%SUC)
Sintassi: %SUC<on/off>.
Alterna tra Aspirazione (on) e Sgancio Rapido /
Retro Soffio (off)
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12.  BACKUP E RIPRISTINO

Dopo che il sistema è stato completamente configurato, occorre farne il backup utilizzando il sistema di
Backup e Ripristino.
L'esecuzione di un backup salverà tutti i parametri principali di iPC, come le tarature utensile, le
configurazioni delle macchine, i preset (Avanzate > Risorse) e le opzioni (Modifica > Opzioni) in vari file.
Se il sistema smette di funzionare correttamente o la configurazione viene accidentalmente modificata, è
possibile ripristinare facilmente tutte le impostazioni allo stato in cui si trovavano al momento in cui è stato
eseguito il backup. I backup possono essere eseguiti manualmente o automaticamente.
Tenere presente quanto segue:

• iPC backup archivia tutte le impostazioni di configurazione iPC in un certo numero di file nel file system.
• Il backup del file system è responsabilità del cliente.

Per informazioni su come configurare una sequenza di backup automatica, vedere Backup .

12.1.   Backup dei parametri di sistema

Backup Manuale di Parametri di Sistema

Barra Menu->Avanzate->Configurazione Backup...

Ogni volta che viene richiamato il backup manuale, si entra nella finestra di dialogo Cerca cartella.
Selezionare una cartella esistente o crearne una nuova e fare clic su OK. Verrà creata una struttura di cartelle
di backup sotto la cartella selezionata.
Utilizzare questa funzione per effettuare il backup del sistema prima e dopo l'esecuzione di aggiornamenti.

12.2.   Ripristina Parametri di Sistema

Ripristina Parametri di Sistema

Barra Menu->Avanzate->Ripristina Configurazione...

Ogni volta che viene richiamato Ripristina, si apre una finestra Apri File.
Selezionare la cartella con la data e ora da ripristinare e fare clic su Apri.
La posizione dei backup automatici è definita qui: Backup . I backup eseguiti manualmente dipendono dalla
posizione selezionata dall'operatore che esegue il backup.
Utilizzare lo strumento standalone iPC Ripara consente anche di eseguire un ripristino; dal backup più
recente trovato nella cartella di backup automatico.
Si consiglia vivamente di effettuare sempre il backup del sistema manualmente prima di eseguire un
ripristino.
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13.  CONFIGURAZIONI IPC

Barra Menu->Modifica->Opzioni

L'impostazione della Configurazione iPC è un insieme di opzioni che specifica il comportamento generale del
sistema.
Dopo la prima installazione, bisogna controllare ciascuna opzione per verificare che le impostazioni siano
corrette.
• Generale alla pagina 277
• Produzione alla pagina 279
• Stima alla pagina 282
• Dispositivi di automazione alla pagina 282
• Lead-in/Lead-out alla pagina 286
• Backup alla pagina 288
• Lingua alla pagina 289
• Punti Zero alla pagina 291
• Connessioni alla pagina 293
• Lavori più lunghi del tavolo alla pagina 229
• Telecamera inferiore alla pagina 296

13.1.   Generale

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Generale
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Tipo Macchina
Informazioni sul Tipo Macchina connesso.

Lunghezza Area di lavoro:
La lunghezza misurata dell'Area di Lavoro.

Larghezza Area di lavoro:
La larghezza misurata dell'Area di Lavoro.

Distanza da Tavolo ad Alimentatore

Questo valore, che è importante solo se è connesso un Alimentatore Foglio, influenza l'opzione
Alimentazione Lato Frontale Tavolo in Impostazione Produzione. La somma di Distanza da Tavolo ad
Alimentatore e del parametro Larghezza definisce la lunghezza mettifoglio necessaria per inserire un foglio
di materiale dalla parte frontale dell'area di lavoro della macchina.

Unità
Selezionare le Unità di misura da usare nella Interfaccia Utente (mm o pollici).

Unità Velocità
Selezionare le Unità da utilizzare per la velocità nell'interfaccia utente.

Direzione Canna/Fibra Predefinita
Dall'elenco a discesa, selezionare se si desidera specificare un valore predefinito per Direzione Canna/Fibra.
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Mantieni la cronologia  dei lavori

Rimuovi lavori dalla cronologia dopo
Specificare per quanto tempo un lavoro completato è mantenuto nella cronologia.
Il valore predefinito è 7 giorni.
Il valore massimo consentito è 30 giorni.
Un numero elevato di lavori in cronologia potrebbe aumentare il tempo di avvio iPC.

13.1.1.   Storia

L'elenco I miei lavori ha delle schede per i Lavori attivi e la Cronologia. Tutti i lavori della cronologia vengono
archiviati nella scheda Cronologia, disponibile se Mantieni cronologia lavori è attivo. (l'opzione Mostra
cronologia è stata rimossa in iPC 2.6).

13.2.   Produzione

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Produzione
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13.2.1.   Leggi Prima Crocino di Registro più Lontano

Definisce la sequenza di lettura del Crocino di Registro:

Deseleziona
Sequenza normale

Seleziona
La sequenza esatta è:

1. Lettura del Crocino di Registro dalla posizione X più lontana.
2. Lettura del resto dei Crocini di Registro usando la normale sequenza.
Questa funzione migliora il calcolo del posizionamento e la rotazione delle curve su fogli di grandi
dimensioni, ma aumenta il tempo di esecuzione.

Tolleranza Dimensione Crocino di Registro
Specificare in % la dimensione tolleranza accettabile.
Questo parametro definisce la tolleranza di dimensione accettata di tutti i crocini di registro successivi in
base alla dimensione misurata del primo crocino di registro. Il valore rappresenta una percentuale +/- del
primo crocino di registro.
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Esempio: iPC misura la dimensione del primo crocino di registro come 6 mm. Se la tolleranza è impostata su
25%, significa che tutti i crocini di registro rimanenti devono essere tra 4,5 mm - 7,5 mm. Qualsiasi crocino di
registro che non rientra in tale intervallo verrà rifiutato.
Questa è una funzione utile per evitare false letture di crocini di registro su lavori con grafica o motivi
intricati.

13.2.2.   Incremento asse X prima di asse Y

Definire la priorità Ripetizione:

Deselezionato
L'intera colonna (Y) sarà eseguita prima di passare alla colonna successiva.

Selezionato
L'intera riga (X) sarà eseguita prima di passare alla riga successiva.

13.2.3.   Interrompi Linee Lunghe

Questa funzione suddivide una linea (lunga) in segmenti di linea con una lunghezza specificata.
In questo modo, si migliora l'compensazione.
Un esempio:
Si deve tagliare un grosso rettangolo di materiale flessibile, con una particolare esigenza di allineamento
Stampa su Taglio.
Compensando solo gli angoli del rettangolo, il risultato non è ottimale, nonostante l'elevato numero di
Crocini di Registro.
Con le linee più corte, è possibile raggiungere un migliore allineamento di Stampa su Taglio.

NOTA: Questo è utile solo quando si utilizza Compensazione Completa.

Lunghezza Massima
Specificare la lunghezza massima consentita quando si dividono linee lunghe.

Sostituisci offset di Produzione MultiZone
Questa opzione attiva o disattiva il parametro di offset posizione zona, che specifica l'offset della direzione
X tra la prima e la seconda zona. Per ulteriori informazioni sulla Produzione MultiZone, vedere  Produzione
MultiZone alla pagina 256 .

13.2.4.   Automazione

Quando Automazione e Controlla utensile a intervalli regolari sono attivi, allora la funzione Automazione
è disponibile nella Scheda Produzione. Questa impostazione fa sì che l'Altezza Utensile venga misurata
automaticamente all'intervallo selezionato.

NOTA: Questa funzione Automazione è disponibile solo per le serie XP e C; non per la serie X.
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13.3.   Stima

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Generale

Modificare questi parametri per correggere le Stime Lavoro:
• Gestione manuale tra Tavoli - Tempo trascorso per passare da un Tavolo al successivo.  Informazioni sul

termine Tavolo alla pagina 109 .
• Preparazione Tavolo - Aggiunge tempo aggiuntivo per la preparazione.
• Gestione finale - Aggiunge tempo per la finitura del lavoro.
• Mostra tempo totale produzione - scegliere se la preparazione di un lavoro, specificato qui, deve essere

incluso nelle stime mostrate in I miei lavori.

NOTA: Stima si basa su Copie Ordinate , non sul numero di copie specificato in Impostazione
Produzione.

13.4.   Dispositivi di automazione

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Dispositivi di automazione
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 I-SF alimentatore

iPC può comunicare con un Alimentatore Foglio attraverso una linea seriale.

Per stabilire la connessione tra iPC e l'alimentatore, seguire queste istruzioni:

1. Collegare l'alimentatore al proprio computer usando una porta COM seriale disponibile, oppure un
adattatore da USB a seriale.

2. Da Windows Gestione dispositivi, trovare le impostazioni della porta COM a cui l'Alimentatore Foglio è
collegato.

3. Modificare le impostazioni in: Numero porta COM: Come in (2), in Bit al secondo: 9600, data bits: 8,
Parità: Odd, StopBits: 1, Flow Control: Nessuno

4. Nella finestra Connessione alimentatore, correggere i parametri in modo che corrispondano ai valori
indicati nel Device Manager.

5. Attivare la comunicazione iPC sul touch screen dell'Alimentatore Foglio.
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6. Aprire la finestra Configurazione iPC e verificare che l'opzione Alimentatore sia ora disponibile. In caso
contrario, contattare il proprio venditore iPC e richiedere l'aggiornamento della licenza.

 I-BF alimentatore

iPC può controllare un i-BF alimentatore pannelli e una i-MS impilatrice pannelli attraverso una
connessione Ethernet.
Per collegare un alimentatore o un sistema alimentatore eimpilatrice, seguire queste istruzioni:
1. Selezionare Alimentatore i-BF come dispositivo di automazione nell'elenco a tendina. L'indirizzo IP

dell'alimentatoreimpilatrice, 192.168.50.101 viene visualizzato nel campo di lettura.
2. Se anche una Impilatrice è collegata insieme all'Alimentatore, attivare la casella Usa Impilatrice, se non

è collegata l'Impilatrice, assicurarsi che la casella sia deselezionata.
3. Ulteriori informazioni sono necessario se è collegata una Impilatrice.

a Se una Impilatrice è montata su un Tavolo Estensione sul tavolo di taglio, attivare la casella Tavolo
Estensione montata.

b Se una Impilatrice è montata direttamente sul tavolo di taglio (la configurazione standard),
assicurarsi che l'opzione Tavolo Estensione montata sia deselezionata.
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Per eseguire un lavoro con la Impilatrice montata direttamente sul tavolo di taglio, il sistema deve essere
configurato correttamente. Questo si può fare cliccando sul pulsante Imposta Posizioni Impilatrice. Nella
finestra di dialogo che si apre, vengono visualizzate le posizioni di pescaggio consigliate per ottenere la
massima lunghezza del materiale o il tempo minimo di alimentazione / la massima copertura di aspirazione
per la modalità simultanea.
La sezione inferiore della finestra di dialogo visualizza la versione rilevata e prevista del software PLC nel
sistema di alimentatore-impilatrice. In caso di conflitto, verrà visualizzato un avviso. Da qui è possibile anche
il backup e il ripristino della configurazione del PLC.
Informazioni su come configurare l'impilatrice e usare l'alimentatore e impilatrice in modo produzione sono
disponibili nel manuale utente del tavolo di taglio.

 Automazione Robotica

• Indirizzo IP è l'indirizzo per la connessione ethernet al PLC che serve il robot.
• Porta è il numero di porta utilizzato per la connessione stessa.
• La pinza dinamica va solitamente selezionata tranne che per alcune installazioni di pre-release.
• La pinza multizona dovrebbe solitamente essere selezionata. L'eccezione è costituita da configurazioni

in cui la pinza copre l'intera area di lavoro del tavolo (zona singola).
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 Mermaid Flexo Automation

iPC può ricevere comandi per eseguire lavori di taglio flessografico in modalità automatica ricevendo
comandi da un server utilizzando l'indirizzo IP specificato. La connessione può essere testata con il pulsante
Test Connessione.

13.5.   Lead-in/Lead-out

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Lead-in/Lead-out
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La funzione Lead-in/Lead-out è principalmente usata per la fresatura.
L'aggiunta di un Lead-in/Lead-out ad una curva apre ed estende la curva in modo dinamico durante la
produzione, in modo tale che il taglio cominci e termini all'interno o all'esterno del tracciato.
Questo è importante nella fresatura, perché l'affondo iniziale nel materiale, e il sollevamento finale di
estrazione dal materiale possono produrre risultati nel taglio che sono incoerenti rispetto al resto del
tracciato.
Per informazioni su come applicare Lead-in e/o Lead-out, vedere:
1. Modifiche Curva .
2. Modifiche Punto Curva .
Nella finestra opzioni Lead-in/Lead-out qui descritta, specificare i valori predefiniti da utilizzare quando si
applicano Lead-in e/o Lead-out.
Sono disponibili i seguenti parametri:

Rimuovi tutti i Lead-in e Lead-out
Se selezionato, tutti i Lead-in e Lead-out vengono rimossi dal Lavoro.

Aggiungi Lead-in
I Lead-in sono aggiunti ad una o più curve per default.

Aggiungi Lead-out
I Lead-out sono aggiunti ad una o più curve per default.
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Curve esterne
I Lead-in e i Lead-out sono aggiunti sul lato esterno delle curve a cui sono applicati.

Curve interne
I Lead-in e i Lead-out sono aggiunti sul lato interno delle curve a cui sono applicati.

Dipende da utensile
Sia la posizione sul lato interno o lato esterno, ed il raggio interno dei Lead-in e dei Lead-out dipende dai
parametri utensile nella finestra Modifica Livello per i livelli sui cui risiedono le curve interessate.

Raggio Lead-in / Raggio Lead-out
I Lead-in e Lead-out sono sempre generati come archi assoluti, con il Raggio Interno che definisce la
dimensione.
Il raggio deve essere abbastanza grande per tenere conto del diametro della Punta fresa.

Mostra questa finestra quando si applica Lead-in/Lead-out
Quando selezionata, questa finestra di dialogo viene visualizzata quando Lead-in e Lead-out vengono
applicati dalle finestre Modifica Curva e Modifica Punto Curva.

13.6.   Backup

Barra Menu > Modifica >Opzioni > Backup
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Utilizzare questa finestra per configurare la Sequenza di Backup automatica.
Per il Backup Sistema, scegliere backup automatici con frequenza Giornaliera, Settimanale o Mensile.
Per evitare di riempire lo spazio su disco, specificare un numero massimo di backup consentiti prima che
venga inviato un avviso di posta elettronica.
In caso di più account utente sul PC, il percorso di backup dovrebbe essere una cartella accessibile a tutti, su
un server centrale o su ad es. C:\Users\Public\Documents\Kongsberg_backup.
Per maggiori informazioni, vedi Backup e Ripristino .

13.7.   Lingua

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Lingua
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Lingua Default Windows
La lingua usata nella interfaccia utente per impostazione predefinita corrisponde alla lingua del sistema
operativo Windows.

Altra lingua
Selezionare questa opzione se:

1. L'attuale lingua di Windows non è supportata da iPC.
2. Si preferisce selezionare un'altra lingua.
Selezionare la lingua desiderata dalla lista a discesa e fare clic su OK.
Riavviare iPC per attivare la nuova impostazione della lingua.

NOTA: Al fine di visualizzare il testo correttamente nella parte Connessione Macchinadi iPC anche
in lingue non limitate all'insieme caratteri Unicode (come cinese e russo), sono necessarie le
seguenti impostazioni nel pannello di controllo di Windows: Impostazioni Area geografica e Lingua
- scheda Formati - selezionare il formato corretto. Nella scheda Amministrazione: Cambiare il locale
del sistema.
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13.8.   Punti Zero

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Punti Zero

Informazioni sui Punti Zero
Per posizionare un lavoro sul tavolo, vengono usati dei Punti Zero.
Per il lavoro effettivo, il Punto Zero selezionato ha le Coordinate X=0, Y=0.

                                                                                                                                                                                                           291 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



13.8.1.   Punto Zero Principale

Il Punto Zero Principale (R) è un Punto Zero fisso sul tavolo.
È possibile selezionarlo dall'elenco dei punti zero nella finestra, ma non modificare o cancellare questo
Punto Zero.

13.8.2.   Punti Zero Definiti da Utente

Creare Punti Zero Definiti da Utente

1. Cliccare il pulsante Nuovo per creare un nuovo Punto Zero Definito da Utente.
2. Immettere il nome del punto zero nel campo Nome.
3. Impostare la posizione del punto zero:

a Immettere le Coordinate X/Y nei campi Posizione nella finestra.
Le Coordinate sono relative al Punto Zero Principale.

b Fare clic sul pulsante Aggiorna per impostare le coordinate del Punto Zero nella Posizione Laser
corrente.

Cliccare OK per attivare la nuova impostazione del Punto Zero.
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Cancellare un Punto Zero Definito da Utente

1. Nella lista dei punti zero, selezionare il Punto Zero Definito da Utente che si desidera cancellare.
2. Cliccare Cancella.

Punto Zero Pannello
Il Punto Zero Pannello è una versione speciale di un Punto Zero Definito da Utente.
Viene selezionato dalla lista dei punti zero nella finestra.
È possibile impostare il Punto Zero Pannello in tre modi diversi:

1. Immettere le Coordinate X/Y nei campi Posizione nella finestra.
Le Coordinate sono relative al Punto Zero Principale.

2. Fare clic sul pulsante Aggiorna per impostare il Punto Zero Pannello nella Posizione Laser corrente.

3.

Premere Imposta Punto Zero.
Il Punto Zero Pannello viene impostato sulla Posizione Laser corrente.

13.9.   Connessioni

Barra Menu->Modifica->Opzioni->Connessioni
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Kongsberg Hub:

Database Risorse:

Cartella Invio:

definisce Indirizzo/posizione di Kongsberg Hub, Resource Database e Cartella Invio. Si consiglia di "Utilizzare
connessioni di default" per tutti.

Batch Cartella Invio:

Una cartella invio batch facoltativa per la produzione batch può essere definita qui. Vedere la descrizione in 
Produzione batch alla pagina 245 .

NOTA: Il file posizionati nella cartella invio saranno automaticamente aggiunti a I miei lavori.

Nome del batch file di destinazione

I file inviati alla cartella di invio batch verranno raccolti in un file batch che appare in elenco dei miei lavori. Il
nome del file inizia con ciò che viene inserito qui.
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13.10.   Lavori più Lunghi del Tavolo

Barra menu->Modifica->Opzioni...->Lavori più Lunghi del Tavolo

Alcune impostazioni predefinite possono essere modificate per i Lavori più Lunghi del Tavolo.

13.10.1.   Compensa spostamento durante alimentazione

Queste opzioni si applicano ai lavori con Crocini di Registro che vengono prodotti con tipi compensazione
che utilizzano le dimensioni esatte, escluse compensazione completa e compensazione lineare.

Questa funzione compensa l'imprecisione o lo spostamento/spazio durante l'Alimentazione Trasportatore
per garantire un migliore allineamento delle linee di taglio tra le sezioni (Giunti). Questo viene fatto
confrontando le posizioni dei Crocini di Registro che sono letti due volte, prima e dopo l'Alimentazione
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Trasportatore. Pertanto potrebbe essere necessario regolare le linee di separazione per assicurarsi che vi sia
un Crocino di Registro subito dietro a una linea di separazione.
Vedere  Opzioni per Lavori più lunghi del tavolo alla pagina 232  per i dettagli.

La compensazione può essere controllata individualmente per la direzione X e Y;
• Lungo la tabella (X), da utilizzare se ci sono piccoli spostamenti nella direzione X in modo che le linee di

taglio possano essere unite.
L'utilizzo di questa funzione potrebbe modificare la dimensione del taglio finale e pertanto non è
consigliato. Deve essere utilizzato solo se c'è un grande cambiamento in X a causa della lunghezza
imperfetta dell'Alimentazione Trasporto.

• Dall'altra parte della tabella (Y), da utilizzare se ci sono piccoli spostamenti nella direzione Y in modo che
le linee di taglio possano essere unite meglio tra le cornici tavolo. La maggior parte dei trasportatori si
muove leggermente a sinistra e a destra nella direzione Y durante l'avanzamento ed è quindi abilitata
come default.
Se c'è molto movimento di materiale in Y, o restringimento in Y durante l'alimentazione, è meglio
disattivare questa funzione.

13.10.2.   Separa Lavoro in sezioni

• Leggi tutti i crocini di registro disponibili
iPC leggerà tutti i crocini di registro disponibili nell'area di lavoro, anche se la linea di separazione è
impostata su una piccola sezione. Utilizzare questa funzione per stimare meglio la rotazione complessiva
e l'allungamento, ma aumentare leggermente il tempo di produzione totale.

• Taglia prima la sezione più corta
Per impostazione predefinita, questa funzione divide un lavoro più lungo del tavolo, con la prima
sezione più piccola, durante il calcolo automatico della separazione. Attivare questa funzione se la
sezione più piccola deve essere tagliata per prima, disattivarla se la sezione più piccola deve essere
tagliata per ultima.

Normalmente la sezione più piccola non dovrebbe essere tagliata per ultima, perché lasciare per ultima
una sezione piccola espone al rischio che il peso del materiale lo faccia scivolare fuori dal tavolo anche se è
presente aspirazione.

Se il materiale presenta molto allungamento, è meglio non lasciare l'ultima sezione a Dimensione
completa del tavolo, dal momento che questo può generare la necessità di tagliare al di fuori dell'area
raggiungibile (di lavoro).

13.11.   Telecamera inferiore

Barra Menu->Modifica->Opzioni...->Telecamera inferiore
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iPC può comunicare e ricevere immagini dal sistema opzionale Telecamera inferiore utilizzando l'indirizzo IP
specificato. La connessione può essere testata con il pulsante Test Connessione.

13.11.1.   Taratura delle Impostazioni Sistema nel Profilo Foglio

Se l'immagine è troppo scura, o se è presente uno Spostamento costante su tutti i lavori, può essere
necessaria una taratura. Le impostazioni della telecamera inferiore sono disponibili nel menu Opzioni ->
Telecamera Inferiore -> Impostazioni Sistema Telecamera Inferiore
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Finestra Impostazioni Telecamera Inferiore

Impostazioni
• Angolo riferimento sistema - In basso a destra o in alto a destra

• Questo è l'angolo da cui iPC effettua le misurazioni.
• Questo sarà il punto di riferimento per tutte le misure.

• Spostamento X - Spostamento in mm
• Spostamento Y - In alto a destra - Spostamento in Y utilizzando l'angolo in Alto a Destra come angolo di

rilevazione dello spostamento
• Spostamento Y - In basso a destra - Spostamento Y in mm utilizzando l'angolo in Basso a Destra come

angolo di rilevazione dello spostamento
• Scala X e Scala Y - compensazione scala lineare manuale

• 0,0 non applica scala
• 0,001 - scala un foglio largo 2.000 mm/78,74 pollici ad una dimensione di 2 mm/0,08 pollici
• Richiede la selezione della modalità rotazione stampa 5 (contattare il tecnico Kongsberg per

istruzioni).
• Spostamento rotazione - gradi di rotazione del foglio.

13.11.1.1 Configurazione Camera
La linea guida di base è che immagini più chiare sono migliori.
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Esposizione: 500-3000, Questo è il tempo dell'otturatore. Valori maggiori consentono tempi di esposizione
più lunghi e immagini più chiare.

Gamma è un fattore di miglioramento immagine - default 600 - intervallo da 400 a 1.000. Un valore minore
consente di migliorare la gamma dinamica dell'immagine, a prezzo di una certa perdita di contrasto.

Guadagno: Un maggiore guadagno consente di ottenere un'immagine più chiara, ma provare ad utilizzare
prima Gamma e Esposizione, perché l'uso del guadagno aumenta il rumore nell'immagine.
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14.  CONNESSIONE MACCHINA E
CONFIGURAZIONE

Dalla Barra strumenti Windows, richiamare Connessione macchina premendo il pulsante sinistro del
mouse. (Il tasto destro del mouse apre una finestra di dialogo con le informazioni di manutenzione).
Sono disponibili le seguenti Voci di Menu:

• Configurazione Macchina
• Configurazione utensili
• Menu Servizio
• Informazioni su connessione macchina...
• Termina

NOTA: Queste funzioni coprono le impostazioni base del sistema, normalmente si usano una sola
volta.

Devono essere utilizzate solo da Personale qualificato.

                                                                                                                                                                                                           300 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente



14.1.   Configurazione Macchina

14.1.1.   Configurazione Hardware

Connessione Macchina->Configurazione Macchina->Configurazione HW

2 pompe aspirazione
Specificare se questo sistema è configurato con 2
pompe aspirazione.

Usa pompe per retrosoffio
Questo sistema è configurato con 2 pompe
aspirazione e le pompe fanno anche il Retro Soffio.

Impostazione Aspirazione
Da questa finestra, selezionare la configurazione
hardware di aspirazione disponibile sul tavolo di
taglio; numero di sezioni di aspirazione.

Trasportatore / Squadrette Tavolo
Specificare se il sistema dispone di trasportatore,
Squadrette Tavolo o niente.
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Pannello Operatore
Specificare la posizione del Pannello Operatore.
Questa informazione definisce la Direzione
Avanzamento dei pulsanti di avanzamento
manuale (Jog) sul Pannello Operatore.

Impostazione Telecamera
Apre la finestra Impostazione Telecamera.
Per maggiori informazioni, vedi  Operazioni con la
videocamera alla pagina 311 .

Comunicazione
Collegato tramite comunicazione seriale o TCP.
Per seriale: Scegliere la porta COM
Opzione Cavi CAN lunghi abilitata/disabilitata

Impostazione utensile fresa
Apre la finestra Impostazione di fresatura.

Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale utente per il tavolo di taglio.

14.1.2.   Imposta

Connessione Macchina->Configurazione Macchina->Impostazione
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Aspirazione/Retro Soffio
Specificare la soluzione installata di Aspirazione/Blow Back.

• Retrosoffio standard con ventilatore
Il Retro Soffio è fornito con un ventilatore separato.

• Retrosoffio eseguito con aspirazione
Il Retro Soffio è fornito dalla pompa aspirazione

Velocità Avanzamento Jog
Specificare la Velocità Avanzamento Jog bassa e alta usando la percentuale sulla velocità massima.

Avanzamento Manuale Jog Incrementale
Specificare le Dimensioni Passo per l'Avanzamento manuale jog incrementale basso e alto

Separazione alimentazione a pannello
Solitamente, l'alimentazione materiale viene effettuata con un unico movimento continuo.
Selezionare questa opzione per dividere l'Alimentazione Materiale in due movimenti separati.
Questo è utile per evitare che ci siano interruzioni di sicurezza indesiderate per certi formati di materiale.
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Correzione alimentazione a pannello
Aggiungere un valore di correzione.
Un valore positivo aumenta il movimento.

Velocità Trasportatore
Specificare Velocità Trasportatore come una percentuale della massima velocità consentita.
Per un funzionamento ottimale dell'alimentazione, alcuni materiali richiedono una velocità trasportatore
ridotta.

Accelerazione Trasportatore
Specificare Accelerazione Trasportatore come una percentuale della accelerazione massima consentita.
Per un funzionamento ottimale dell'alimentazione, alcuni materiali richiedono una accelerazione
trasportatore ridotta.

Modalità calibratura altezza utensile
Selezionare la modalità di calibrazione:

• Taratura manuale: usare la procedura manuale per la Calibratura Altezza Utensile.
• Misurazione automatica: usare X-pad per la Calibratura Altezza Utensile. Solo per macchine con X-pad .
Nota: Le macchine delle serie XP e C sono dotate di misurazione automatica solo tramite stazione di
misurazione.

Predefinito
Tutti i parametri sono impostati a default di fabbrica.

Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale utente per il tavolo di taglio.

14.1.3.   Installazione

Connessione Macchina->Configurazione Macchina->Installazione
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Impostare la Posizione Main Reference
Aprire la procedura Imposta Punto Zero
Seguire le istruzioni guidate della procedura.
Nota: Completare questa funzione per tutti i portautensile.

Registra Dimensioni del Tavolo
Aprire la procedura Registra Dimensioni del Tavolo
Seguire le istruzioni guidate della procedura.

Tara angolo X1 - X2
Richiamare la procedura Tara angolo X1 - X2.
Seguire le istruzioni guidate della procedura.

Imposta Posizione Squadretta
Aprire la procedura Imposta Posizione Squadretta.
Seguire le istruzioni guidate della procedura.

Mappare la Superficie Tavolo
Richiamare la procedura Mappa Superficie Tavolo.
Eseguire sopra Aspirazione Tavolo, senza Piano di Taglio o Nastro Trasportatore.
Seguire le istruzioni guidate della procedura.

Riferimento Piano Tavolo
Aggiornare la misura del livello del piano tavolo alla corrente posizione del Puntatore Laser.
Misurare sulla Superficie del Piano di Taglio; senza materiale.
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Calibra Piazzola Misurazione
Aprire la procedura guidata Calibra Piazzola Misurazione.
Seguire le istruzioni guidate della procedura.

Tara Posizione Stazione di Misurazione
I tavoli delle serie XP e C dispongono di una procedura guidata per regolare la stazione di misurazione.

Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, vedere il manuale utente per il tavolo di taglio.

14.2.   Configurazione utensili

Connessione Macchina->Configurazione utensili

Utensili identificati
Gli utensili attualmente montati sul Tavolo di taglio sono visualizzati.

Selezionare un Utensile
Tramite i pulsanti radio, selezionare l'Utensile da aggiornare.

Identifica Utensili
Completare una sequenza di Identificazione Utensile.
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14.2.1.   Tara Utensile Attivo

14.2.1.1 Generale
La Taratura Utensile viene effettuata usando una procedura guidata.
Gli utensili devono essere tarati nella posizione del Portautensile in cui dovranno essere utilizzati.
Si consiglia di utilizzare un foglio di cartone o ondulato di qualità per eseguire queste procedure guidate.

14.2.1.2 Informazioni sulle tarature
Altezza Utensile

La punta dell'utensile deve toccare la superficie del Piano di Taglio.

Impostazione Lag
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Il lag coltello dipende dall'adattatore lama utilizzato.

Taratura Rotazione 

Regolazione dell'angolo dell'utensile tangente rispetto alla direzione di movimento.

Taratura offset centrale

Regolazione laterale dell'utensile fino alla centratura.

Taratura offset centrale

Regolazione laterale dell'utensile fino alla centratura.

Taratura Manuale

È disponibile anche un'opzione per la taratura manuale, per l'offset angolare e per l'offset centrale.

Calibrazione telecamera
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Compensare lo spostamento della videocamera e la distorsione della lente.
Per maggiori informazioni, vedi  Operazioni con la videocamera alla pagina 311 .

Calibrazione dell'angolo V-notch

La regolazione degli angoli V-notch può essere eseguita per compensare gli scostamenti meccanici.

Taratura Offset 

Regola lo spostamento relativo al puntatore laser.

Per ulteriori informazioni sulla taratura utensile, vedere il manuale utente del tavolo di taglio.
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14.2.2.   Più

La finestra Altro contiene impostazioni per ignorare, cancellare o aggiungere elementi alla lista utensili.
La lista Utensili raccoglie gli utensili che si possono scegliere per montarli nelle diverse posizioni utensile.

Ignora Identificazione Automatica Utensili
L'opzione Ignora Identificazione Automatica Utensili può essere usata quando la procedura Rilevazione
Automatica Utensile dà risultati sbagliati, e diventa necessario scegliere manualmente l'utensile.
Se Ignora Identificazione Automatica Utensili è selezionato, l'Impostazione Utensile rimane invariata dopo:

• sequenza Posizione Zero Tavolo
• funzione Identifica Utensili

Strumento Cancella
Usare Strumento Cancella quando un Utensile non è più utilizzato.
L'Utensile cancellato non sarà più disponibile nella Lista Utensili nella finestra Modifica Livello.

Aggiungi Utensile
Usare Aggiungi Utensile per

• Aggiungere nuovi Utensili
• Aggiungere utensili che non sono rilevati dalla Rilevazione Automatica Utensile
L'Utensile viene aggiunto alla Lista Utensili.
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14.3.   Operazioni con la videocamera

14.3.1.   Mostra Camera

Barra Menu->Macchina->Mostra Camera

Pannello Macchina->Mostra Camera

Utilizzare questa funzione per un controllo
immediato dell'immagine della camera.

Test di rilevazione della camera:
• Dal menu a tendina, selezionare il tipo di

rilevazione.
• Posizionare nell'immagine della camera un

materiale adatto.
• La registrazione rilevata viene evidenziata.
• La barra verde sotto l'immagine indica la qualità

della rilevazione.
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14.3.2.   Impostazione Telecamera

Connessione Macchina->Configurazione Macchina->Configurazione HW->Impostazione
Telecamera

Prerequisiti:
• La fotocamera deve essere visibile come dispositivo di cattura immagine da Device Manager.
• Il necessario driver deve essere installato (Epix driver per la videocamera i-cut).

• Se si utilizza la telecamera i-cut, selezionare
Aggiungi camera i-cut.

• Nell'elenco delle videocamere, selezionare
quella attualmente connessa

• Selezionare Modifica

• Assegnare alla videocamera un nome
appropriato

• Selezionare il tipo di camera (Testa utensile,
Pila di ingresso)

• Selezionare OK per salvare le impostazioni.
La Testa utensile connessa è contrassegnata da un
(*) davanti al nome.

14.3.3.   Configurazione i-Camera

Connessione Macchina->Configurazione Macchina->Configurazione HW->Impostazione
Telecamera

Se il sistema è dotato di i-Camera, alcune funzioni aggiuntive sono disponibili:
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• Ridisegna la visualizzazione.
• Seleziona la Camera effettiva.
• Seleziona Modifica.

In questa finestra, è possibile:
• Dare un nome alla camera.
• Selezionare il tipo di Testa utensile.
• Selezionare la Testa utensile.
• Selezionare Abilita Impostazioni Avanzate per

tarare i parametri.

Nota:
Prima di qualsiasi taratura, verificare la corretta
altezza della camera:
Premere Utensile Giù Manuale per spostare la
camera nella posizione corretta.
Premere OK per completare.

Qualità Immagine
Regolare e verificare le impostazioni per ottenere
stabili e precisi Crocini di Registro.
Nota: La regolazione Impostazioni Telecamera è
disponibile anche dalla Finestra Registro .

Modo Cattura
Selezionare Minimizza Riflessi per usare la luce
interna della camera (Predefinito).
Selezionare Minimizza Ombre per eliminare gli
errori dovuti a ombre.
Selezionare Nessuna illuminazione per spegnere la
luce interna della camera.

Configura firmware (evidenziato nell'illustrazione)
Il firmware della fotocamera deve essere
inizializzato. Questo viene normalmente fatto dalla
fabbrica, ma è necessario per la configurazione
di una nuova fotocamera o per una vecchia
fotocamera quando si esegue direttamente
l'aggiornamento da versioni iPC precedenti alla
2.4.0.
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14.3.4.   Taratura Offset

Connessione Macchina->Configurazione utensili->Tara Utensile Attivo->Taratura Offset

Due passi iniziali sono obbligatori:
• Completare la Taratura Offset tra il Puntatore

Laser e tutte le posizioni utensile.
• Selezionare un utensile, preferibilmente un

coltello, come utensile di riferimento comune
tra il Puntatore Laser e la Camera.

Selezionare Taratura Offset e completare la
procedura.

14.3.5.   Calibrazione telecamera

Connessione Macchina->Configurazione utensili->Tara Utensile Attivo->Calibrazione
telecamera
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Per questa procedura, utilizzare lo stesso utensile di
riferimento del capitolo precedente.

Selezionare Camera e Tara Utensile Attivo
Seguire passo per passo le istruzioni fornite dalla
procedura di guida.

Selezionare Calibrazione telecamera

Seguire i passi che compaiono nella procedura
guidata:
1. Selezionare l'utensile di riferimento,

preferibilmente lo stesso utilizzato durante la
taratura offset precedente.

2. Posizionare un foglio di materiale sottile sul
tavolo.

3. Fissare il foglio usando Aspirazione Accesa.
4. Effettuare l'Avanzamento manuale jog del

Puntatore Laser nella posizione corretta sul
foglio.

5. Premere Start per creare il Segno di
riferimento.
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Con il foglio sempre tenuto fermo dall'aspirazione
accesa:
1. Fare un avanzamento jog della testa utensile e

allontanarla.
2. Rimuovere con cautela il ritaglio dal Segno di

riferimento.
3. Cliccare Avanti.

1. Verificare che il segno sia stato rilevato
correttamente.

2. Cliccare Avanti.
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La procedura Calibrazione telecamera è ora
completata.
Il completamento corretto è indicato come
mostrato.
Cliccare Fine.

Premere Chiudi per chiudere la procedura.

Nota: Visualizzazione Camera sarà orientata
secondo visualizzazione livelli / visualizzazione
produzione .

14.4.   Menu Servizio

Nota:
Le funzioni del Menu Servizio sono accessibili solo a personale di assistenza certificato.
Non sono destinate agli operatori del tavolo.

14.4.1.   Visualizza Messaggi

Connessione Macchina->Menu Servizio->Visualizza Messaggi
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Apri Se Avviso
Selezionare se si desidera che la finestra Visualizza Messaggi venga visualizzata per ogni messaggio di
avviso.
I messaggi di errore sono sempre visualizzati.

Sempre Sopra
Selezionare se si desidera che Visualizza Messaggi mostri le informazioni sopra a tutto il resto sul Desktop.

Registra Messaggi
Quando abilitato, tutti i messaggi vengono registrati per un successivo esame.
Utile per la ricerca delle cause di un problema.

Mostra
Specificare quali livelli di messaggio sono catturati:

• Tutto - sono visualizzati tutti i tipi di messaggi.
• Solo Importanti
• Solo Critici

14.4.2.   Dump Memoria

Connessione Macchina->Menu Servizio->Dump Memoria

Richiama l'applicazione Dump Memoria.
Da utilizzare per la Manutenzione Software.
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Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale Utente Hwtest

14.4.3.   Visualizza Posizione

Connessione Macchina->Menu Servizio->Visualizza Posizione

Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del tavolo di taglio.
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14.4.4.   Mostra finestra Aspirazione

Selezionare le Zone di Aspirazione adatte per il Lavoro Aperto.
Nota: Questa finestra di dialogo è disponibile da: Pannello Macchina->Zone di Aspirazione

14.4.5.   Simula Pannello Operatore

Connessione Macchina->Menu Servizio->Simula Pannello Operatore

Una funzione per la Manutenzione Software.

14.4.6.   Selezione Portautensile

Connessione macchina->Menu Servizio->Selezione Portautensile
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Selezionare il Portautensile per il test.
Questa funzione è disponibile solo quando iPC è scollegato dal Tavolo di taglio.

14.4.7.   Misurazione Posizione/Raddrizzamento

Connessione macchina->Menu Servizio->Misurazione Posizione/Raddrizzamento

La Misurazione Posizione/Raddrizzamento è una procedura di utilità destinata all'uso solamente da parte del
personale di assistenza.
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14.5.   Informazioni su connessione macchina...

Versione Sistema
Numero di versione e data del software installato.

Dimensione Macchina
La Dimensione Macchina ottenuta dalla funzione
Registra Dimensioni del Tavolo

Tipo Macchina
Tipo di macchina del tavolo di taglio collegato.

Area di lavoro di tutti gli utensili
L'Area di lavoro nominale disponibile per tutti gli
utensili nel Portautensile attualmente montato.

Numero di serie della macchina
Numero di serie, 6 cifre immesse durante
l'installazione di iPC.

Accelerazione massima %
Massima accelerazione per il tavolo di taglio
collegato.

14.5.1.   Info Manutenzione

14.5.1.1 Stato corrente

La data
Data Odierna.

Lanciato prima volta
Data di quando il sistema è stato eseguito per la
prima volta.

Tempo di esecuzione
Numero totale di ore per cui la macchina ha
lavorato (in esecuzione).

Fogli prodotti totali
Fogli prodotti totali.
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14.5.1.2 Manutenzione

La data
Data di effettuazione dell'ultima manutenzione.

Da
Iniziali della persona che ha completato l'ultima
manutenzione.

Tempo di esecuzione
Contatore orario da quando l'ultima manutenzione
è stata effettuata.

Dall'ultima manutenzione
Numero di ore di esecuzione dall'ultima
manutenzione.

14.6.   Termina

Utilizzare questa funzione per terminare la connessione con il tavolo di taglio.

Per riconnettersi: Barra Menu->Macchina-> Connetti

14.7.   Registro

14.7.1.   Generale

14.7.1.1 Comunica un bug
La comunicazione di un bug deve contenere:
• Una descrizione dettagliata, passo per passo di quanto è successo.
• Se il bug è stato rilevato presso una installazione di un cliente, occorre una conferma che possa essere

anche riprodotto in laboratorio.
• Talvolta può anche essere utile una descrizione del comportamento che invece ci si attendeva.
• Una file .zip della cartella dei log, con almeno questi file:
• • i-cut Production Console.log

• iPcDeveloperLog.txt
• Ultimo KB ACM file.log
• Ultimo KB Mat file.log
• MCDeveloperLog.txt.

14.7.2.   Opzioni Log

Barra Menu->Avanzate

Ctrl + Alt + Shift + L
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Principalmente, queste opzioni sono riservate al
personale di Kongsberg.
La modifica di questi parametri potrebbe avere
impatto sulle prestazioni del sistema.
Qualsiasi modifica eseguita qui deve essere
effettuata in collaborazione con personale
Kongsberg.

Da questa finestra, specificare il livello di log.
Perché le impostazioni diventino effettive, riavviare iPC.
L'impostazione predefinita sarà sempre Log Servizio.
L'avvio della registrazione del log dovrebbe essere effettuato solo se richiesto dal personale Kongsberg.

14.7.2.1 Procedura
Per invocare il logging:
Nella finestra Impostazioni Log, selezionare Usa sistema di logging integrato e Log su File.
Per ridurre le dimensioni del file di log, fare meno operazioni possibile:
• Avviare iPC.
• Fare il test e nient'altro.
• Fermare iPC.
• Zippare la cartella di log e copiarla sul server.

Note:
• Il tipo Log Debug o Trace ha grossi impatti sulle prestazioni, deve essere utilizzato per brevi periodi di

tempo. 
• Non lasciare mai una macchina con una impostazione diversa da Log Servizio.
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15.  INSTALLARE IL SOFTWARE

15.1.   Configurazione del PC

Seguire queste istruzioni per configurare il PC prima dell'installazione del software.

15.1.1.   Opzioni risparmio energetico

Aprire Opzioni risparmio energetico dal Pannello di controllo:

Modificare le impostazioni del piano in base all'illustrazione seguente.
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Modificare le Opzioni risparmio energetico in base alle quattro illustrazioni riportate di seguito.

15.1.2.   Disabilitare l'aggiornamento Dell

I driver e il bios Dell (monitor) potrebbero essere impostati per gli aggiornamenti automatici. Digitando
Dell nel campo di ricerca sulla barra attività è possibile accedere alla funzione Dell Command Update o Dell
Cliente System Update. Se uno di questi comandi è disponibile, aprire la finestra di dialogo e selezionare Solo
aggiornamenti manuali.
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15.1.3.   Windows 10 con fotocamera i-cut

 Scheda PCI Express/software di frame grabber non trovato sui computer con avvio
 rapido

I frame grabber PIXCI® SV7 richiedono alcuni secondi per l'inizializzazione dopo l'accensione, prima di
potersi registrare con il sistema operativo. In alcuni computer con avvio rapido, il sistema operativo
potrebbe non vedere la scheda e non caricare il driver della scheda.
In alcuni computer, il frame grabber PIXCI® potrebbe non essere rilevato dopo un riavvio
"hard" (spegnimento e riaccensione), ma verrà rilevato dopo un riavvio "'soft'" (senza spegnimento
intermedio). Su alcuni altri, i frame grabber non saranno rilevati anche dopo un riavvio soft.
In alcuni computer con Windows 10, il frame grabber PIXCI® potrebbe essere rilevato dopo un riavvio soft,
ma non dopo uno spegnimento e riaccensione. La disattivazione della funzione Windows ''Attiva avvio
veloce'' (in Pannello di controllo, Opzioni risparmio energetico) consentirà il rilevamento dopo un riavvio
con spegnimento e riaccensione.

 Disattivazione dell'avvio rapido

1. Aprire Opzioni risparmio energetico dal Pannello di controllo.
2. Toccare o cliccare sul link Scegli cosa fanno i pulsanti di accensione sul lato sinistro.
3. Toccare o cliccare sul link Modifica impostazioni attualmente non disponibili nella parte superiore.
4. Rispondere Sì/OK a qualsiasi avviso di sicurezza.
5. Selezionare Modifica le operazioni eseguite dai pulsanti di accensione. Vedere l'immagine qui sotto:
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Applicare le seguenti impostazioni e confermare:

• Quando premo il pulsante di accensione: Spegni
• Quando premo il pulsante di sospensione: Spegni il display
• Attivare l'avvio rapido: Deselezionata
• Ibernare: Deselezionata
Dopo aver deselezionato Attiva avvio rapido, il successivo arresto causerà un effettivo arresto del sistema se
si è verificato un problema come descritto sopra.

 Se l'opzione per disattivare l'avvio rapido non è disponibile, potrebbe essere necessaria
 la modifica della chiave del Registro di sistema.

NOTA: Si noti che la configurazione della chiave del Registro di sistema richiede particolare
attenzione in quanto potrebbe causare un altro problema con il sistema.

1. Digitare regedit nel campo di ricerca sulla barra attività e aprire lo strumento del Registro di
sistema. Nel pannello sinistro della finestra del registro, cercare HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power.

2. Nel riquadro destro del suddetto percorso, verificare se è presente HiberbootEnabled. In caso contrario,
è necessario crearlo facendo clic con il tasto destro del mouse, selezionare Nuovo e fare clic su Valore
DWORD (32 bit).
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3. Sostituirlo con la parola HiberbootEnabled nella colonna Nome. Il valore dei dati deve essere zero (0)
per rappresentare la disattivazione dell'avvio rapido.

4. Riavviare il computer per rendere effettive le modifiche.

15.2.   Installa iPC

15.2.1.   Procedura

iPC supporta i Sistemi Operativi Windows 7, Windows 10 e Windows 11.

NOTA: È necessario che la persona che effettua l'installazione abbia i "Privilegi di administrator" sul
PC di Controllo. (Gli utenti senza privilegi di administrator possono comunque avviare ed eseguire
iPC.)

Prima di installare iPC, può essere necessario chiudere o disinstallare antivirus o altri programmi di
sicurezza.

iPC utilizza in modo legittimo alcune funzioni che un software di sicurezza potrebbe interpretare
erroneamente come sospetti, e di conseguenza potrebbe rimuovere o bloccare il file a causa di
alcune funzionalità necessarie.

Un indicatore di questo problema potrebbero essere messaggi riguardanti un'installazione non
riuscita di Internet Information Services durante l'installazione, o messaggi di errore all'avvio di
iPC che persistono anche dopo aver seguito i consigli di riavviare, dicendo che Kongsberg Hub o il
Database Resource non sono disponibili.

La versione di Windows dovrebbe essere completamente aggiornata affinché iPC possa garantire
un corretto funzionamento. iPC potrebbe non girare o installarsi correttamente se Windows non è
aggiornato.

Aprire il supporto di installazione di iPC, ed eseguire l'installazione come segue
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Fare doppio clic su IPC Installer.exe.

La finestra di dialogo avviso di protezione
potrebbe aprirsi per Installer.exe.

Fare clic su Esegui per consentire l'installazione di
iPC.

Potrebbe aprirsi la finestra User Account Control.
Fare click su Sì per continuare.

Il programma di installazione verifica che l'utente
abbia i diritti di accesso appropriati, e controlla se
i prerequisiti software della versione corretta sono
già installati.
Prerequisiti obsoleti o non installati vengono
automaticamente selezionati per l'installazione.

Fare clic su Avanti per avviare l'installazione di
queste parti di software aggiuntive.

I prerequisiti vengono installati senza che l'utente debba praticamente interagire, ma potrebbe essere
visualizzato un avviso di protezione simile a quello precedente al momento dell'avvio di iPC Installer. In tal
caso fare clic su Eseguire per continuare.

Una volta installati tutti i prerequisiti, viene avviata l'installazione di i-cut Production Console.
Se in precedenza è stato installato un software Kongsberg compatibile, il programma di installazione lo
rileverà e presenterà il tipo di tavolo trovato.
Fare click su Avanti per continuare.
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Se non viene trovato alcun software Kongsberg di versioni precedenti, o se viene trovato il vecchio software
per più di un tipo di tavolo supportato, verrà chiesto di scegliere per quale tipo di tavolo si desidera
effettuare l'installazione.

Attendere mentre il programma di installazione viene eseguito.
Una volta terminato, accendere il tavolo e fare clic su Fine.
Si avvia Sysload, in modo da rendere possibile il caricamento del nuovo software anche sul tavolo.
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Rispondere Sì alla domanda se i moduli CU devono
essere caricati.

Verrà eseguito il programma di applicazione
Sysload.

Fare click sul pulsante Carica nella finestra
informazioni.

Quando è terminato il caricamento dei moduli CU,
viene visualizzato il nuovo stato del sistema.
Uscire da SysLoadcliccando sulla croce rossa nella
parte superiore destra della finestra di dialogo.

15.2.2.   Installazione silenziosa

Il programma di installazione di iPC può essere eseguito automaticamente senza la necessità di interazione
con l'utente, per situazioni in cui è necessaria una distribuzione da remoto di iPC.

iPC può essere installato in modo silenzioso utilizzando la seguente sintassi della riga di comando:

"iPC Installer.exe" /exenoui /qn TABLETYPE="X" 

I diversi elementi di questa riga di comando possono essere suddivisi in questo modo:

iPC Installer.exe
Il nome del file del pacchetto di installazione.

/exenoui /qn
I due comandi che specificano che il programma di installazione va eseguito in modalità silenziosa.
Entrambi devono essere usati perché funzioni correttamente l'installazione invisibile all'utente.
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Questo è un requisito impostato dal software utilizzato per creare il programma di installazione e non può
essere modificato.

TABLETYPE = "X"
Questo passo è opzionale.
Può essere utilizzato per specificare quale piattaforma di tipo tavolo deve essere installato (X o C).
Il valore all'interno delle virgolette può essere X, C o qualsiasi altra nome di tipo tavolo valido, ad es. XN
appartiene a una piattaforma X, XP a una piattaforma C.
Se si omette questo parametro, piattaforma del tavolo sarà scelta secondo il seguente schema:

• Se iPC o un prodotto Kongsberg meno recente non è mai precedentemente stato installato sul tavolo...
• ...e TABLETYPE sulla riga di comando viene omesso, sarà scelta come predefinita la piattaforma X
• ...e TABLETYPE sulla riga di comando è fornito, sarà selezionata la piattaforma indicata da

TABLETYPE.
• Se iPC o un prodotto Kongsberg meno recente è stato precedentemente installato sul tavolo, il tipo di

tavolo precedente verrà automaticamente rilevato e selezionato.
AVVERTENZA: Se il TABLETYPE fornito con la riga di comando è in conflitto con la precedente
piattaforma di tavolo rilevata, l'installazione verrà interrotta con un errore.

Se l'installazione termina in errore, viene aggiunta una voce di errore nel registro di sistema di Windows.

NOTA: Se iPC viene installato in modo silenzioso, l'utente dovrà eseguire iPC Sysload manualmente
per sincronizzare i moduli CU del tavolo con la nuova versione di iPC prima di eseguire iPC.

Se ci si dimentica di fare questo, iPC avvertirà che non è in grado di comunicare con il tavolo.

Chiudere iPC, lanciare Sysload e riprovare.

NOTA: Su Windows 7, deve essere installato .NET 4.5.2 o versione successiva, altrimenti iPC non
potrà essere installato.

In Windows 10, la versione richiesta di .NET è inclusa, e questo non sarà un problema.

15.2.3.   Attiva licenza online

Prima di avviare iPC per la prima volta su una nuova macchina, quando si sposta l'installazione su un altro
PC o quando si esegue l'aggiornamento a un nuovo tipo di licenza, è necessario attivare una licenza, fare
riferimento alla sezione  Informazioni sulle licenze alla pagina 340 . Viene inviato un codice di licenza, che
eventualmente deve essere richiesto al fornitore.

NOTA: Gli utenti esistenti dovranno riattivare la licenza dopo l'aggiornamento alla versione 2.6. Si
tratta di una riattivazione una tantum necessaria per supportare una modifica del sistema di licenze.

Avvia iPC
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Viene visualizzata una finestra di attivazione. Il codice di licenza deve essere copiato nella finestra.
Nel caso di un aggiornamento di licenza, iPC parte con la vecchia licenza. Aprire la finestra di dialogo di
attivazione dal menu Aiuto - License Manager.
Premere il pulsante Attiva. Verrà stabilita la comunicazione con il server delle licenze, che attiva la licenza.
La stessa finestra di dialogo viene utilizzata per disattivare una licenza al fine di spostare la licenza su un
altro PC. Annotare la chiave di attivazione, premere il pulsante Disattiva e utilizzare la chiave di attivazione
per attivare la licenza sull'altro PC.

15.2.4.   Attivare la licenza offline

Nel caso in cui il PC con iPC non abbia accesso a Internet, l'attivazione deve essere effettuata in parte su un
PC online, in parte sul PC offline che esegue iPC.
Avviare iPC sul PC / tavolo offline. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Premere Attiva il Codice Prodotto. Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Immettere la chiave di
attivazione ricevuta via e-mail.
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Quando si offline, verrà eseguito il seguente messaggio:

Premere OK, quindi Annulla nella finestra di dialogo di attivazione. iPC si chiude.
Copiare il file .req su una chiavetta. Su un computer online, accedere alla pagina Web indicata e copiarci
dentro il file ls_activation.req. Premere il pulsante Carica file:

Al termine, premere Scarica file di licenza per creare un file ls_activation.lic sul desktop.

Copia questo file su una chiavetta e portarla al PC / tavolo offline. Avviare da qui iPC. Viene visualizzata la
finestra di dialogo di attivazione. Premere Sfoglia per caricare il file .lic.
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Premere Attiva. iPC si avvierà normalmente dopo un paio di secondi.

15.2.5.   Installazione e configurazione dei driver di dispositivo di interfaccia fotocamera

 Quando la macchina è equipaggiata con la Ethernet i-Camera

La scheda di rete Intel GigaBit per la i-Camera viene riconosciuta da Windows, che consente di installare il
driver NIC Windows predefinito.
Pertanto nessuna configurazione o installazione di driver di dispositivo aggiuntivo saranno necessarie.

 Quando la macchina è equipaggiata con l'analoga i-cut Camera e scheda Pixci coax
 camera grabber

Installare il driver di periferica appropriato da Gestione periferiche
• Aprire Device Manager
• Individuare la scheda Pixci camera grabber, fare clic con tasto destro del mouse e selezionare Aggiorna

Software Driver
• Fare clic su Cerca il software del driver nel computer, individuare la cartella Epix Drivers sul supporto di

installazione di iPC.
• Selezionare la sottocartella Windows 7 x64 se il PC usa una versione a 64 bit di Windows.

Selezionare la sottocartella Windows 7-Vista-XPse Windows usa una versione a 32 bit.
Fare clic su Avanti e attendere mentre Windows installa il driver
(anche se il nome della cartella indica solo Windows 7, i driver sono compatibili anche con Windows 10)

Configurare il registro di sistema con la appropriata decodifica immagine, PAL o NTSC
Le fotocamere i-cut consegnate dopo il maggio del 2015 sono standard PAL, le fotocamere i-cut più vecchie
del maggio 2015 sono versione NTSC.

La configurazione PAL / NTSC in iPC è controllata da una impostazione nel Registro di sistema Windows.
Per questo scopo, è stato realizzato il programma Tweak.exe, che consente di impostare il valore
appropriato:
C:\tmp
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Trovare e fare doppio clic sul file tweak.exe
che si trova sottoC:\Program Files
(x86)\IcutProductionConsole\MachineController.

Selezionare la scheda Impostazioni fotocamera Epix
e scegliere il corretto formato di fotocamera, NTSC
o PAL.
Fare clic su OK.

NOTA: Se viene specificata la scelta sbagliata, il risultato sarà un errato rapporto di altezza/larghezza
dell'immagine nella fotocamera iPC, e questo impedirà il corretto completamento della procedura
guidata di calibrazione videocamera.

Configurare il registro di sistema per evitare conflitti di indirizzamento di memoria quando il PC ha più di
4GB di RAM

Se il PC ha più di 4 GB di RAM, il driver Epix Pixci non funzionerà con le sue impostazioni standard sulle
versioni a 64 bit dei sistemi Windows.

Un'impostazione del registro di sistema deve essere modificata manualmente per evitare questo conflitto di
allocazione di memoria:
1- Avviare Editor del registro di sistema facendo clic sul pulsante Start di Windows e digitare "regedit" nel
campo di ricerca.
2 - nell'editor del registro di sistema, entrare in HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/
EPIXXCW6.
3 - Doppio click su PIXCI (che si trova nella colonna nome)
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4 -Se "PIXCI" non esiste, è necessario creare un
valore stringa.
5 -Immettere quanto segue (senza le virgolette;
attenzione allo spazio iniziale) nel campo del
valore:
" -WT 0X80"

Se esiste già un parametro -WT, è possibile
modificarne il valore a 0x80.
6 - Fare clic su OK.

7 - Riavviare il PC come richiesto

15.3.   Struttura Salvataggio File

Computer->xxx->Miei Documenti->i-cut Production Console

Questa è la Struttura Salvataggio File predefinita.
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Backup

Esportazioni

Lavori

File Esempio

Manuale utente

15.4.   Utenti multipli

Se sono necessari più utenti, creare ulteriori account utente senza privilegi amministrativi. In questo caso la
cartella di backup va spostata in una cartella pubblica dall'utente admin. Ciò va fatto nel seguente modo:
1. Creare una cartella di backup su un server centrale (consigliato) o, ad esempio, su C:\Users\Public

\Documents\Kongsberg_backup.
2. Assicurarsi che tutti gli utenti abbiano accesso in scrittura a tale cartella
3. Avviare iPC e cambiare la cartella di invio e la cartella di backup in Opzioni
4. Nel caso in cui iPC viene aggiornato da una versione precedente alla 2.2, verificare anche la cartella di

Invio nella finestra di dialogo Opzioni, categoria Connessioni. Attivando l'opzione "Usa connessioni di
default" seguito da OK, si prepara sempre una cartella di invio comune

Al termine, fare il login come utente non privilegiato e verificare che iPC parta correttamente e che le
cartelle di backup e di invio siano accessibili.
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16.  INFORMAZIONI SULLE LICENZE

iPC ha quattro licenze principali.
Informazioni sulla licenza installata sono disponibili in Barra Menu->Aiuto->License Manager...

i-cut Production Console Basic
La licenza base copre solo le funzioni di base. Non ha funzioni legate alla camera.
Solo per X-series

i-cut Production Console Packaging Production
La licenza Packaging Production copre tutte le funzioni principali di produzione, ma ha minori funzionalità
riguardanti l'editing, la fresatura e le compensazioni della distorsione della camera.
Solo per C-series

i-cut Production Console Sign Produzione
La licenza Sign Prod è la licenza principale che copre tutte le funzionalità del software iPC.
Per X-series e C-series

i-cut Production Console Flexo
La licenza Flexo copre le funzioni di base e tutte le opzioni di compensazione.
Solo per X-series

Oltre a quanto sopra, una licenza non più utilizzata chiamata Sign Standard è installata su alcune macchine V
e X-starter.

Funzione Basic Pack
Production

Sign
Production

Flexo Dettagli

Base x x x x Abilita tutte le funzionalità di base
tra cui l'avvio dell'applicazione

Line_edit x x x x Attiva tutto l'editing manuale delle
geometrie. La versione base sarà in
"sola lettura", come XL-Guide

Avoid_overcut x Attiva la funzione Livello per
separare automaticamente le
linee e modificare le direzioni di
taglio, principalmente per materiali
stampati

Registration_an
d_placement

x x x x Abilita il registro bordo/crocino
di registro e la compensazione
di posizionamento (posizione/
rotazione). Il dispositivo di registro è
dipendente dall'hardware
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Funzione Basic Pack
Production

Sign
Production

Flexo Dettagli

Codice a Barre x x Attivare l'uso della camera
per leggere codici a barre, che
consentono di gestire un flusso di
lavoro (Workflow) automatizzato.
Scanner codici a barre sempre
supportato

Lineare x x x Abilita scala lineare e differenziale

Non_linear x x Abilita compensazione distorsione
non lineare (completa)

Intelligent
Marks

x Abilita Registro Adattivo

Non Stop x x Abilita le produzioni di più di 1 copia
(tavolo) e MultiZona come preset
tavolo.

Fresa x Attiva funzionalità avanzate di
fresatura, come Lead-in/Lead-out,
Elimina, Compensazione Diametro
Utensile

Add_Nested_
Layout

x  x x x Attiva la finestra per combinare i
disegni sullo stesso foglio basandosi
sulle loro dimensioni o tramite
posizionamento manuale

Step_and_repea
t

x x x Abilita Ripetizione nel "modo i-cut"

Inverti
Operazione

x x x x Consente la registrazione della
fotocamera dal lato di stampa, il
capovolgimento manuale del foglio,
il taglio e la piega dal retro. Per flussi
di lavoro su ondulato.

QuickBox x x x x Consente di eseguire uno standard.

NOTA: Licenza
indipendente, non collegata
a bundle di licenze

NOTA: iPC Prep Station, una licenza iPC indipendente è disponibile per iPC 2.6. Ha le stesse
funzionalità di Sign Production, ma non può eseguire un tavolo. È destinato ad essere utilizzato per
preparare i file lontano dalla macchina.
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17.  SCORCIATOIE DA TASTIERA

Alt + clic Seleziona Tutte le Curve

Alt + sinistra
Alt + destra
Alt + su
Alt + giù

Avanzamento Curve Selezionate

Ctrl + - Rimpicciolisci

Ctrl + + Ingrandisci

Ctrl + 0 Adatta ai Dati

Ctrl + A Seleziona Tutte le Curve

Ctrl + Alt + Shift L Opzioni Log

Ctrl + Alt + M Intervallo Manutenzione Aggiornamento

Ctrl + C Copia livelli

Ctrl + D Deseleziona Tutte le Curve

Ctrl + L Aggiungi Livello

Ctrl + M Sposta Curve Selezionate

Ctrl + N Nuovo File

Ctrl + O Apri File

CTRL + Alt + O Apri via Codice a Barre

CTRL + Alt + Shift + O Apri da Standard ArtiosCAD

CTRL + Alt + P Lancia Produzione da Codice a Barre

CTRL + Q Trova Lavori in Coda

Ctrl + S Salva File

Ctrl + Shift + A Seleziona tutti i livelli

Ctrl + Shift + C Copia livelli con curve

Ctrl + Shift + D Deseleziona tutti i livelli

Ctrl + Shift + I Inverti Direzione Curva

Ctrl + Shift + J Adatta al Lavoro

Ctrl + Shift + M Rifletti Curve Selezionate

Ctrl + Shift + R Ruota Curve Selezionate

Ctrl + Shift + S Salva File Con Nome
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Ctrl + Shift + T Adatta al Tavolo

Ctrl + T Scala Curve Selezionate

Ctrl + U Rimuovi Livelli non Utilizzati

Ctrl + W Chiudi File

Ctrl + Z Annulla

Elimina Rimuovi Curve Selezionate

F1 Aiuto

Shift + Canc Rimuovi Livelli
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18.  UTILIZZO DI AI-CUT

ai-cut è un plugin per Adobe Illustrator. Questo plugin fornisce strumenti per aggiungere automaticamente i
crocini di registro iPC ai progetti. Per maggiori informazioni, consultare il manuale utente.

Il plugin e il relativo manuale utente sono disponibili su https://www.kongsbergsystems.com/en/resources/
software/ai-cut.

                                                                                                                                                                                                           344 |

                                                                                                                             i-cut Production Console 2.6
Manuale utente

https://www.kongsbergsystems.com/en/resources/software/ai-cut
https://www.kongsbergsystems.com/en/resources/software/ai-cut


19.  I-SCRIPT

In un Workflow tradizionale, immagini e dati di taglio vengono generati come file separati fuori dalla
stazione Design.

i-script è un Workflow dove i dati immagine e dati di taglio sono separati nel processo di RIP.
Il grande vantaggio è che le modifiche apportate durante il processo di RIP sono mantenute sia per i dati di
immagine che per i dati di taglio.
i-script è adottato dai più importanti produttori di RIP e stampanti.

Il formato file i-script è utilizzato anche per il trasferimento di dati da applicazioni Esko come i-cut Layout e
ArtiosCAD verso iPC.
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20.  JDF WORKFLOW

Questo Workflow è un ulteriore sviluppo di i-script Workflow. L'output per il tavolo di taglio è diviso in due
file:
Un file .cgf contenente tutta la geometria di taglio. Si tratta di un file i-script semplificato dove tutti i
metadati sono separati in un file jdf contenente metadati, ad esempio
• informazioni lavoro (ID lavoro, Nome Cliente ...)
• informazioni materiale (nome materiale come definito in iPC)
• quantità di fogli da tagliare
• preset per elaborare il lavoro come definito in iPC
• riepilogo di tutti i campi identificativi dei codice a barre sul foglio compreso il loro contenuto e la

posizione.
Facoltativamente un file .png per la visualizzazione del lavoro stampato.
Questi file sono compressi in un unico file che viene importato in iPC. Il Workflow è supportato da
applicazioni Esko come i-cut Layout, DFS e ArtiosCAD, nonché da alcuni fornitori RIP. In caso di DFS, il file zip
è denominato .dfscut.
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