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Alphacam Stone Prestazioni principali 

 

Disegno :  

 

Nesting 

- Nesting Automatico di Geometrie 
- Nesting Automatico di Percorsi Utensili 
- Selezione dei pezzi da Distinta di Taglio 
- Nesting Manuale agevolato 
- Funzione per minimizzare i cambi utensile 
- Funzione per taglio unico 
- Varie opzioni per ottimizzazione pezzi piccoli, 
salvataggio ritagli ecc. 
Quotature e dettaglio disegno 

- Quotature automatiche 
- Gestione Layer  
- Tratteggio 
- Stampa disegno tecnico 
 
 
  

 

Disegno 2D/3D 

- Geometrie 2D su piani di lavoro, anche orientati nello 
spazio 
- Superfici 3D 
- Polilinee 3D e Splines 
- Scrittura testi con conversione True Type di Windows 
in archi tangenti 
- Importazione disegni 2D: DXF, DWG, EPS, AI Adobe 
Illustrator, PDF 
- Importazione modelli 3D: IGS, STP, STL, 3DM(Rhino) 
- Importazione modelli solidi: Parasolid, SolidWorks, 
SolidEdge, Inventor, Acis, STP, PartModeler, SpaceClaim 

 

Disegno Parametrico 

Comandi per la creazione di geometrie parametriche 
relative a Top cucina, Arte funeraria, Lavelli  
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Gestione File Immagini : 

Comando per la conversione da un file Bmp in 
un modello 3D STL 

 
 

Importazione del formato PDF 
 

 

 

Importazione di immagini e 
vettorializzazione 
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Superfici : 

Comandi per per la creazione di Superfici 
Swept, Coons, Rigate, Rivoluzione, Piane, 
Estrusione e da sezioni.   

 

 

Comandi semplificati per la creazione di modelli 3D: 

Cornici, Lavelli da una o 
più sezioni, Colonne da 
una o più sezioni 
eventualmente con 
torsione 
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Attrezzaggio Macchina : 

    

Comandi per l'importazione 
della tavola della macchina e 
posizionamento delle Ventose 
e Battute. 
Visualizzazione 3D e verifica 
durante la lavorazione della 
collisione tra utensile e 
Battute/Ventose 

 
 

Simulazione della 
macchina utensile con 
controllo di collisione tra 
pezzo e portautensile, 
attrezzature. 
 
Stop della simulazione 
nel caso della collisione 
tra utensile e eventose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimozione dello sfrido 
durante la simulazione 
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Rendering  
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Utensili  : 

Gestione magazzino 
utensili  

 
 

Definizione utensili : Frese 
Cilindriche, Sferiche, 
Toroidali 
Frese Coniche e di forma 
Foretti  
Dischi verticali e orizzontali  

 

 
 

Accessori abbinabili : 

Portautensili 
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Carter 

 
Rinvii Angolari 
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Sequenze di taglio : 

Creazione e modifica di 
sequenze di lavorazioni 
(Stili) 
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Lavorazioni  2D/3D : 

Tastatura : 
 
Comando di tastatura per la rilevazione 
dello scostamento in Z dello 
scostamento e selezione delle 
operazioni legate ad una determinata 
tastatura e ricalcolo della variazione in Z 
durante la lavorazione. 
 

 
 

Foratura, e fresatura con frese 
cilindriche, tonde, toriche e profilate.  
 
Generazione in automatico di una 
foratura nel punto di ngresso della 
fresa, nel caso che questo avvenga 
nel materiale 
 
Verifica in simulazione dei comandi 
eseguiti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svuotatura con ripresa in automatico 
delle zone non lavorate dall'utensile 
precedente  
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Incisione : 
 
Comando di incisione  

 
 

  

Carotatura : 
 
Comando di carotatura per geometrie 2D 
Superfici/STL/Solidi. 
 

 
 
 
 
 

 

Piatto doccia : 
 
Comando Semplificato per la realizzazione di 
piatti doccia. 
Svuotatura con sezione verticale oppure 
profilata . 
Rastrematura con movimento utensile 
radiale oppure per contorni. 
Possibilità di  realizzare delle forme in rilievo 
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Ribasso : 
 
Comando semplificato per la 
realizzazione di ribassi, con l'uso di 
sequenze di lavorazione (Stili) 

 
 

Lucidatura scassi: 
 
Comando semplificato per la 
realizzazione di lucidature di scassi 
con aggregato , e l'uso di sequenze di 
lavorazione (Stili) 

 
 

Sgocciolatoio 
 
Realizzazione dello sgocciolatoio 
con aggregato . 
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Bisellatura 
 
Comando per la creazione di bisellature 
costanti o variabili lungo singoli elementi  
o profili completi 
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Lavorazione di modelli STL/Solidi/Superfici a 3 assi o a 5 assi in posizionamento 

 
Comando di sgrossatura a terrazze con 
riconoscimento automatico del materiale residuo 
lasciato dalle sgrossature precedenti senza la 
necessità di generare un STL risultante. 
 
Variazione dell'avanzamento nel materiale in base 
alla quantità di materiale asportato. 

 
 

Comandi di semifinitura con riconoscimento 
automatico delle zone in cui è ancora presente 
materiale . 
 
Comandi di finitura  . 
 

 

 
 

 

  



\ 

Lavorazione di modelli STL/Solidi/Superfici a 5 assi 

   

Proiezione o Wrap di lavorazioni 2D 
(Contorniture, Svuotature, Incisioni ecc ) su 
modelli 3D  (Superfici/Solidi/STL). 
 

 
 

 Lavorazione di Superfici, Stl e solidi a 
5 assi interpolati con utensili conici e controllo 
di collisione  

 
 

Anticollisione : 
 
Verifica della collisione tra il portautensile e il 
modello, con cambio in automatico 
dell'inclinazione dell'utensile per evitarla. 
Possibilità di impostare la distanza di sicurezza 
tra Portautensile e pezzo. 
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Taglio con disco : 

Taglio lastre 
 
Comando per la lavorazione 
combinata Disco e WJ. 
 
Controllo di collisione tra 
disco e pezzi vicini e rispresa 
in automatico con il taglio a 
WJ delle parti non lavorate 
dal disco. 

 

 
 

 

 

Taglio o Spatolatura con 
disco orizzontale, verticale o 
perpendicolare alla sezione  
usando geometrie 
bidimensionali. 
 
Rimozione automatica delle 
lamelle, e controllo della 
collisione del Carter sul 
pezzo . 
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Taglio con disco di 
modelli 3D, 
orientamento 
automatico del carter 
e rimozione 
automatica delle  
lamelle  

 
 

Taglio con disco a 4 
assi con rotazione del 
carter, gestione di un 
limite e rimozione 
automatica delle 
lamelle 

  

Taglio con disco con 5 assi interpolati 
con inclinazione del disco  
perpendicolare alla faccia del solido 
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Asse Tornio : 

Gestione delle lavorazioni con asse 
tornio interpolato oppure non 
controllato. 
 
Oltre alla gestione delle lavorazioni 
con frese per piani o interpolate, è 
presente anche la gestione del 
disco con asse tornio con con 
movimenti di taglio sia lungo l'asse 
tornio che in spatolatura . 
 
Rimozione automatica delle 
lamelle rimanenti dalla fase di 
sgrossatura 
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Lavorazione con WJ 

Gestione del data base contenente 
per ciascun materiale e spessore i 
tempi di foratura, percentuali e 
distanze Distanze per la riduzione 
dell'avanzamento nrgli spigoli e 
Correzione conicità   

 
 

Comandi di taglio con WJ 2D e 
3D a 5 assi interpolati su 
Superfici e Solidi con 
simulazione della testa WJ 
durante il taglio 
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Tempi di lavorazione 

Creazione del report del programma con immagine del pezzo, elenco degli utensili usati, e tempi di 
lavorazione 
 

 
  
Automation Manager e layer style Processing 
Modulo specifico per l’elaborazione automatica di 
una cartella di file  
- Gestione file DXF, DWG 
- Gestione Modelli Solidi 
- Inserimento Ordini via CSV 
- Ciclo Automatico di Riconoscimento Features, 
applicazione Tecnologie di Lavorazione, Foratura, 
Smistamento materiali, Nesting, Distinta Misure, 
Creazione Report ed etichette 
- Utilizzo vincolato al rinnovo del contratto di 
assistenza e manutenzione  

Etichette 
- Creazione formati etichette personalizzati 
- Stampa su carta o Esportazione nei formati: pdf, 
jpg, xls, csv, rtf ... 
- Creazione BarCode, Datamatrix, QR ... 
- Utilizzo vincolato al rinnovo del contratto di 
assistenza e manutenzione 
 
  

 


