


Alphacam è il sistema CAD/CAM ideale per le officine meccaniche 
moderne con esigenze di programmazione di centri di lavoro a 3 o 5 
assi per la produzione di particolari complessi. L’interfaccia di lavoro, 
in ambiente Windows, risulta semplice ed intuitiva e la generazione del 
codice NC, personalizzata e garantita dall’esperienza dei tecnici Licom, 
è precisa ed affidabile.  E’ suddiviso in livelli di funzionalità per offrire, 
ad ogni realtà produttiva, il giusto rapporto prestazioni/investimento.



FRESATURA
2D/3D

TORNITURA

EROSIONE A FILO



Alphacam
TECNOLOGIE - Fresatura, Tornitura, Erosione a Filo, Taglio al Laser, Plasma.

CAD 2D - Il disegno bidimensionale è semplice ed intuitivo, ogni geometria 
può essere parametrizzata dall’utente con vincoli di comportamento, regole 
di attivazione Layer, ripetizioni ecc..
La gestione dei testi è pienamente compatibile con i fonts TrueType di 
Windows e completata eventualmente dal plug-in di scrittura in corsivo 
continuo.

CAM 2D - Le lavorazioni 2D di taglio e svuotatura possono essere fatte con 
sezione verticale, in sloping, in Elicoidale e con sezione utente. L’incisione di 
testi o dettagli artistici viene realizzata con percorso 3D a Z variabile. Dai 
modelli solidi è possibile avere il Riconoscimento Features per lavorazioni 
semiautomatiche.
NESTING - Il Nesting permette di ottimizzare la disposizione delle sagome 
per il minor consumo di materiale. La selezione delle sagome con percorsi 
utensile viene fatta in modo manuale o con distinta di taglio personalizzabile.



CAD 3D - La Gestione dei Piani di lavoro 
inclinati permette il disegno agevole di sezioni 
e profili; per la modellazione di superfici 3D 
vengono offerte funzioni di swept, coons 
patch, rigate, da sezioni, di rivoluzione ecc.; 
L’importazione da altri CAD di superfici 
particolarmente complesse è garantita da 
formati IGS, STP, Parasolid, Solidworks, 
Solidedge, Inventor, Acis, Catia, Pro-E, 
Rhinoceros, Unigraphics ecc.

CAM 3D 3 ASSI - La lavorazione di superfici è garantita da varie strategie 
di creazione dei percorsi in sgrossatura e finitura.
CAM 3D 5 ASSI - La creazione di percorsi di taglio per macchine a 5 
assi è garantita da potenti comandi di Lavorazione superfici di lato utensile, 
Lavorazione di splines o polilinee ecc.; La gestione dell’angolo utensile 
viene eseguita in modo perpendicolare o parallela a superfici di riferimento, 
mantenendo comunque la possibilità di modificare manualmente l’angolo 
utensile in singoli punti o convertendo in modo ragionato gli angoli di tutto 
il percorso, ad esempio in direzione di un punto o di un asse di riferimento.

Con il linguaggio VBA integrato è possibile in AlphaCAM automatizzare qualsiasi routine e creare Plug-In personalizzati.



Plug-In EUREKA
Eureka è un sofisticato simulatore di centri di lavoro con cui è possibile 
verificare direttamente in AlphaCAM i percorsi utensile su strutture 
macchine complesse, anche con piani automatici motorizzati. Il Plug-In 
di interfacciamento chiede all’utente di selezionare la struttura macchina 
da simulare e provvede a caricare su questa l’intero progetto:  superfici, 
grezzi, attrezzature, percorsi utensile e geometrie degli utensili utilizzati. In 
tal modo è possibile verificare in modo immediato che tutte le operazioni 
da eseguire in macchina siano compatibili con la struttura della macchina 
stessa, con le rotazioni degli assi ed i limiti di corsa.

Il simulatore Eureka è talmente potente da verificare tutti i 
movimenti programmati leggendo direttamente l’ISO del part 
program e verificandone la compatibilità con la logica del 
controllo numerico caricato sulla macchina.  Verranno evidenziati 
all’utente eventuali collisioni tra elementi della macchina e 
strutture di attrezzaggio.  L’attenzione sul pezzo offre il controllo 
di collisione sulle superfici originali e una stima effettiva dei 
tempi di lavoro.



Alphacam PART MODELER
Alphacam Part Modeler è un modellatore solido di parti e piccoli assiemi.

FEATURES: 
- Disegno 2D Parametrico
- Modellazione 3D di solidi: Estrusioni, Raccordi, Tagli …
- Modellazione 3D di superfici: Sweep, Loft, Rivoluzione …
- Funzioni di raccordo, smusso, spessore, sformo
- Assegnazione Vincoli parametrici 2D e 3D 
- Operazioni di copia, incolla, ruota, ripeti … 
- Importazione disegni da CAD esterni: IGS, DXF, DWG, 
Parasolid, SolidWorks, SolidEdge, Step, Unigraphics

- Interfaccia personalizzabile
- Link da e verso Alphacam per lo scambio dati
- Quotatura e messa in tavola

DESCRIZIONE: Alphacam Part Modeler è un modellatore solido creato 
per progettare singoli componenti o piccoli assiemi in modo semplice e 
veloce. Utilizza il potente motore Parasolid per offrire features di disegno 2D 
e modellazione 3D parametrica.

Il collegamento con Alphacam è 
garantito sia in importazione che 
in esportazione. Grazie a questa 
caratteristica l’utente può scegliere 
se creare gli sketch di partenza 
direttamente nel Part Modeler o 
se acquisirli da Alphacam per non 
modificare le abitudini di disegno o 
per recuperare disegni già realizzati.




