NEWS JETCAM + JOC - ANNO 2020

Versione JETCAM 20.31.00:
=== FUNZIONALITÀ GENERALI ===
1- Sezione Componente - Implementato simulatore a livello di componente.

Ora è possibile eseguire la simulazione del taglio del componente nella sezione “Componente”
senza necessariamente creare alcun nesting. La nuova simulazione del taglio nel componente tiene
conto dell’ottimizzazione degli ingressi laser, applicazione di JetCut ed Ottimizzato nel caso della
profilatura laser, dell’ottimizzazione della sequenza di punzonatura nel caso di punzonatura, della
creazione di gruppi utensile.
2- Sezione Componente e Nesting - Aggiunta possibilità di avere "UNDO" e "REDO" multipli.

Ora è possibile cancellare diverse azioni andando indietro e tornando avanti di più passaggi. Queste due
funzioni sono sia nella schermata "componenti" che nella schermata "nesting" e relative sotto-schermate.
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3- Tutte le sezioni Jetcam - Creazione comandi tramite Macro.

Nuova funzione che permette di registrare una serie di input dall'utente con creazione di un’apposita
Macro, richiamabile da apposito menu oppure da tasto di scelta rapida da tastiera. Nell’immagine sopra è
stata creata una macro per lavorare i componenti automaticamente richiamabile da anche da tasto “L”
della tastiera.
4- FFHPN - aggiunta nuova opzione “Nesting a Fogli Multipli”.

Nuova opzione del nesting automatico che permette l’apertura non di un foglio alla volta ma fino a 32
fogli contemporaneamente; questo consente lo spostamento dei pezzi tra un foglio e l’altro in automatico
per garantire la massima efficienza contemporanea di tutti i nesting generati.
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5- JETCAM - bump nesting per Nesting manuale - aggiunta nuova opzione per gestire geometrie
complesse.
Aggiunta opzione "Semplice" dell "Bump" durante il posizionamento dei pezzi nel foglio con il mouse.
La nuova opzione riduce notevolmente il tempo di elaborazione per il posizionamento pezzi con "bump"
(accosto pezzi) nesting al fine di ottenere un posizionamento pezzi molto più rapido.
6- Semplificazione comandi CAD.
Sono stati potenziati i comandi CAD all’interno del menù modifica oggetti, rimuovendo i pulsanti superflui
e aggiungendo tutte le funzionalità all’ interno della stessa tipologia di comando. L'interfaccia risulta
essere così maggiormente pulita ed intuitiva.
7- Aggiunta delle coordinate assolute del Mouse nell’ interfaccia generale.

E’ ora possibile abilitare le coordinate assolute localizzate nell’ angolo destro del monitor utili per avere
sempre a portata di mano la posizione del puntatore sul foglio. E’ possibile inoltre utilizzare questa
funzione come “Righello rapido” per veloci misurazioni premendo il tasto “CTRL” della tastiera e
spostando il mouse sull’elemento scelto.
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8- Implementazione dei nuovi Report di stampa avanzati

E’ stato implementato un nuovo motore di stampa avanzato, che permette di sfruttare un motore grafico
di ultima generazione, consentendo inoltre una completa e puntuale personalizzazione dei report di
stampa.
E’ supportata inoltre la condivisione dei layout di stampa tra utenti via rete.
9- Implementazione della funzionalità Drag&Drop

La nuova interfaccia Windows ha consentito l’integrazione completa di Jetcam con il sistema operativo.
E’ ora supportato il Drag&Drop dei file CAD dallo Espolora Risorse di Windows a Jetcam.
10- Sviluppo Filtri CAD
I filtri CAD sono stati ulteriormente migliorati per consentire una completa automazione durante l’import
dei file DXF, I filtri sono in grado, infatti, di correggere le imperfezioni che possono essere presenti nei file
stessi. (Linee Doppie, Profili aperti, eliminazione cartiglio, Conversione Archi e Segmenti, ecc….)

Via Lombardia 2/B | Asola, MN 46041 | sales@jetcam.it | Tel: +39 0376 1572112 | www.jetcam.it |

4/14

NEWS JETCAM + JOC - ANNO 2020
=== PROFILATURA LASER ===
1- Profilatura Componente - nuova opzione “Ottimizzato” per ottimizzazione sequenze di taglio laser.
Ora è possibile applicare la profilatura laser automatica con la nuova modalità "Ottimizzato" che permette
la creazione di sequenze di taglio laser ottimizzando la sequenzializzazione dei tagli dei contorni tenendo
conto di tutti i parametri del Setup Profilatura, riducendo quindi al minimo gli spostamenti laser.
2- Profilatura Componente - nuova opzione “JETCut” per applicazione tecnologia Fly-Cut.

Ora è possibile programmare la tecnologia Fly-Cut tramite le nuova modalità "JETCut Array" e "JETCut
Tutto" che permettono l'applicazione della tecnologia Fly-Cut con diverse parametrizzazioni tramite la
nuova finestra "JET-Optimizer & JET-Cut" accessibile dalla schermata "PARAMETRI DI PROFILO".
Verificare se il laser supporta il taglio con tecnologia Fly-Cut.
3- Taglio fuori dal foglio - migliorata gestione dei tagli fuori dal foglio.
Ora JETCAM può gestire i tagli fuori dal foglio (anche tagli non perpendicolari agli assi) utilizzando la
nuova logica "c_post_options5=OSCS=1".
Questo include i tagli fuori dal foglio sia per la distruzione dello scheletro che per pezzi con profilo in
comune con il bordo del foglio.
4- Taglio in comune - migliorata sequenzializzazione tagli in comune.

Ora le sequenze di taglio dei componenti con taglio in comune vengono ottimizzate riducendo gli
spostamenti a vuoto. Migliorata anche la gestione di componenti tagliati in comune con il bordo del
foglio.
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5- Distruzione scheletro - nuove opzioni per ottimizzare la sequenza di taglio della distruzione scheletro.

Aggiunte due nuove opzioni per l’ottimizzazione della sequenza di taglio dello scheletro del foglio:
"Taglio ottimizzato prima" e "Taglio ottimizzato dopo".
La nuova logica crea un percorso di taglio ottimizzato specifico per la distruzione dello scheletro.
6- JETCut - aggiunta opzione per poter programmare JETCut con diverse variabili di taglio.
Ora è possibile programmare JETCut con le diverse variabili di taglio (fine, medio, largo, ecc) per dare la
possibilità all'utente di cambiare tipo di contorno usando la tecnologia JETCut. Utilizzare la variabile
“USR” "JETCUT_TechNo_Logic" per attivare la nuova logica.
#set JETCUT_TechNo_Logic = 0 --> JETCut userà la variabile più veloce per tutti i contorni da tagliare.
#set JETCUT_TechNo_Logic = 1
-->
JETCut userà le variabili di taglio (fine, medio, largo, ecc) a
seconda dei settaggi del "Setup Profilatura".
7- JETCut e JET-Optimizer - aggiunta logica per gestire i tagli aperti fuori dai componenti.
Ora sia "JET-Optimizer" che "JETCut" tengono conto e ottimizzano i tagli fuori dal profilo dei
componenti.
8- JETCut a livello di nesting - aggiunto supporto per il taglio in comune.
Ora JetCut a livello di nesting supporta il taglio in comune anche con componenti aventi una parte del
perimetro in comune con il bordo del foglio.
9- JETCut a livello di nesting - nuova opzione per taglio in comune - prima elementi interni.

Il menù LASER --> Database parametri di taglio --> JET-Optimizer & JET-Cut ha una nuova opzione
"Taglio in comune - Taglia prima tutti gli elementi interni" per tagliare prima tutti i contorni interni dei
componenti nestati con taglio in comune.
10- JETCut a livello di nesting - gestione microgiunzioni posizionate sul nesting.
JETCut su nesting: ora gestisce le microgiunzioni posizionate da nesting anche in caso di taglio in
comune. È possibile applicare le microgiunzioni sia da singolo componente che da nesting.
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11- Laser Mitsubishi - Stima reale tempi di taglio

Integrazione della tecnologia proveniente dal controllo numerico Mitsubishi per garantire un calcolo
tempi, non una stima, di taglio direttamente in Jetcam; con tempistiche reali perfettamente identiche a
quelle indicate dal controllo stesso. Il tempo generato da LA-Module tiene conto delle condizioni di taglio
usate, della tecnologia di taglio usata e delle opzioni macchina usante a livello di file CN. Tutte le
applicazioni della JETCAM vengono aggiornate automaticamente con il tempo generato da LA-Module.

=== PUNZONATURA, COMBINATA e CESOIATURA ===
1- Potenziamento funzionalità “AREA TEACH”

La funzionalità AREA TEACH è una funzione vitale in punzonatura che consente di associare una serie di
lavorazioni e (opzionale) una sequenza specifica, predefinita dall’utente Jetcam, ad un determinato profilo.
Tale lavorazione verrà applicata a tutti i componenti con profilo similare a quello per il quale è stata
generata l’Area Teach.
La Funzionalità Area Teach è stata ora notevolmente migliorata, sono supportati tutti i tipi di profili CAD
sia interni che esterni, anche non chiusi.
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2- Gestione avanzate librerie utensili e sotto-librerie.
La logica di posizionamento utensili automatica sul componente è stata potenziata notevolmente.
Vengono ora utilizzate delle “Priorità” automatiche sulle librerie utensili abilitate.
Se vengono selezionate sia una Libreria che una Sotto-Libreria, la priorità sulla scelta degli utensili in
automatico ricade su quest’ultima, andando ad eliminare automaticamente i cambi utensili non necessari.
3- Ordinamento utensili tramite “trascinamento del mouse”.
E’ disponibile una nuova logica di ordinamento che permette di ordinare gli elementi tramite
trascinamento del mouse, mantenendo premuto il tasto “CTRL” della tastiera.
Questa modalità consente un notevole risparmio di tempo su particolari complessi, ricchi ad esempio di
fori interni.
4- Direzioni di uscita X e Y per utensili speciali

Implementazione della logica di uscita automatica per gli utensili “deformatori”. Impostando tale
funzione, JETCAM aggiunge il movimento a vuoto dopo il colpo utensile per evitare il danneggiamento di
eventuali deformazioni già eseguite.

Via Lombardia 2/B | Asola, MN 46041 | sales@jetcam.it | Tel: +39 0376 1572112 | www.jetcam.it |

8/14

NEWS JETCAM + JOC - ANNO 2020
5- Gestione automatica utensile MultiRaggio per lo svuotamento di profili circolari
L'utensile multiraggio viene ora applicato, se abilitato, in automatico dal sistema per permettere di
svuotare particolari a forma circolare in modo ottimizzato.

6- Cesoia angolare - Nuovo Algoritmo Alta Precisione

Nel caso in cui il foglio richiedesse uno o più riposizionamenti per essere completato, abilitando questo
parametro il sistema cercherà sempre di finire il maggior numero di componenti prima di passare al
riposizionamento successivo. Ciò consente di aumentare la precisione di taglio in quanto durante il
riposizionamento la lamiera potrebbe subire accidentali spostamenti.
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7- Cesoia - Nuova opzione Svuotamento Orizzontale

Abilitando questa logica la sequenza seguita dal taglio dei pezzi con cesoia sarà di tipo orizzontale, in
modo rimane in pinza sempre la maggior quantità possibile di materiale, questo garantisce la massima
stabilità del foglio anche a fine lavorazione.
8- Cesoia - Trim, rifilo del foglio sul lato destro

È ora possibile scegliere la sequenza del rifilo sul lato destro del foglio, in particolare è disponibile una
nuova opzione che permette la sua esecuzione prima di cominciare le altre lavorazioni e dopo un
eventuale riposizionamento.
9- Cesoia - Nuova Logica Buffer di Scarico

È ora possibile scegliere l’opzione “Logica Buffer di Scarico” che permette di punzonare e cesoiare
un numero di pezzi pari a quello indicato dell’apposito campo. Esempio punzonare e cesoiare un
pezzo alla volta.
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Versione JOC 3.37
1- JOC Componenti - aggiunta nuova opzione per "riprogrammare/modificare i componenti"

Dalla sessione Componenti è possibile accedere a tale menu che permette la modifica/rilavorazione
dei Componenti da JOC utilizzando l'operatore automatico RCP.
2- JOC Componenti - migliorata gestione "re-log" dei componenti

E’ stato introdotto un nuovo algoritmo di re-log dei componenti ottimizzato in termini di tempistiche
e che permette di evitare i re-log doppi.
3- JOC Componenti - aggiunte note componenti

Ora JOC legge le note componenti da JETCAM. Le note in JOC sono visualizzate nella schermata
"Componenti" -> "Visualizza le informazioni componente".

4- JOC Importazione CAD - aggiunte nuove info

Ora in "Setup", "Varie" è presente nuova opzione "Mostra messaggio per i file CAD duplicati" che
se attivata, visualizzerà in rosso i file CAD duplicati nella lista "CAD Import".
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5- JOC Importazione CAD - nuova logica importazione CAD da file CSV

nel processo di importazione CAD in aggiunta all'acquisizione di file DXF + PPI è stata data la
possibilità di importare disegni tramite file CSV opportunamente strutturato, anche per dar corso al
successivo processo di nesting automatico.
6- JOC Importazione CAD - nuova logica importazione CAD

CAD Import --> SCAP, quando JOC manda file CAD allo SCAP di JETCAM, ora JOC filtra tutti i nomi
dei file DXF togliendo eventuali parentesi "()"
Esempio: file "Part1(A).dxf" verrà mandato come "Part1.dxf"
Gestire le revisioni tramite file .PPI
Esempio: "Part1(A).dxf" e "Part1(A).PPI" dove il file ".PPI" conterrà "#GEO_REVISION=A"
7- JOC Ordini - logica per gestione "nesting statici"

Ora è possibile compilare gli ordini esistenti con nesting già fatti (nesting ripetitivi o statici) usando tre diverse
opzioni:
- compilazione ordini selezionando i nesting;
- compilazione ordini con ricerca automatica dei nesting che contengono tutti i componenti in ordine;
- compilazione ordini con ricerca automatica dei nesting che contengono qualunque componente in ordine.
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8- JOC Ordini - migliorato il "monitoraggio degli ordini" dopo il completamento dei nesting

Attivando l'opzione "Monitoraggio continuo degli ordini dopo il completamento" per tutti gli Ordini,
nestati senza l'uso dell'operatore automatico RCP, l'Ordine JOC si manterrà aggiornato/allineato con
il "MOD - Ordini Componenti" di Jetcam anche dopo la creazione dei nesting stessi, per la gestione
di eventuali successive modifiche.
9- JOC Ordini - nuove opzioni dell'algoritmo di nesting

Prima del lancio, dagli Ordini, del nesting automatico è possibile attivare lo "Processing Order" che
permette di definire in che ordine (Macchina/Materiale/Spessore) procedere con la creazione dei
nesting stessi e lo "Progressive Nesting" che consente di raggruppare i Componenti per ID Ordine,
KIT, ecc. prima di nestarli.
10- JOC Ordini - nuovi parametri generazione nesting

Nella finestra degli Ordini inerente l’attivazione del processo di nesting sono stati introdotti il campo
di gestione delle rimanenze (prima, dopo, non utilizzare) ed il campo di attivazione del nesting
multifoglio.
11- JOC Ordini - aggiunta possibilità di leggere la specchiatura da Jetcam

Nell’Ordine di JOC è stata aggiunta la possibilità di impostare il campo "consenti specchiatura" per
il nesting, con tre opzioni: "usa settaggi Jetcam", "No" (non consentire specchiatura), "Si"
(consentire specchiatura).
12- JOC Nesting - aggiunte colonne "Data Ordine" e "Data Consegna"

Aggiunta colonna "Data Ordine" e "Data Consegna" nel tab "Nesting", tab "Componenti nestati" e
possibilità di esportare questi due campi nel file CSV.
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13- JOC Nesting - Nest Batch report

Ora è disponibile in JOC la stampa/generazione file PDF di più nesting, di estrema utilità per la fase
di distacco dei componenti microgiuntati, all’interno della quale ogni componente viene colorato e
numerato allo stesso modo su tutti i nesting. Tale report nella tabella "Nest Lists" mostra anche il
nome della macchina con gas, lente e ugello mentre nella tabella "Component Orders" se il nome
del file ".NC" è diverso dal nome del nesting allora dopo il nesting viene mostrato il nome del file
".NC" tra parentesi.
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