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Soluzione CAM completa di OPEN MIND: 

Certificata e perfettamente integrata in  
Autodesk® Inventor™ 2009 
 

Autodesk® ha certificato la soluzione CAM hyperMILL® per l'utilizzo con Autodesk® Inventor™ 
2009. Il fornitore leader del settore ha certificato la completa integrazione e l'associatività dei 
dati di e con hyperMILL® anche per la versione più recente della nota suite CAD. 

 

Gli utenti di Autodesk® Inventor™ 2009 potranno godere dei benefici di hyperMILL® offerti dai 
processi continui con modelli di dati unitari, nonché della sicurezza e della trasparenza durante 
l'intero processo di produzione. Lo ha confermato Autodesk® concedendo la certificazione ufficiale. 
Grazie all'integrazione, l'interfaccia utente dell'applicazione CAM hyperMILL® si adatta all'interfaccia 
di Autodesk®, permettendo agli utenti di Autodesk® 2009 (come agli utenti delle versioni 2008, 11 e 
10) di continuare a lavorare nel loro ambiente di lavoro familiare. Anche dal punto di vista tecnico, il 
rigoroso processo di certificazione di Autodesk® garantisce un'integrazione perfetta e senza problemi 
di hyperMILL® in Inventor™ 2009. Grazie all'associatività tra i dati di progettazione Autodesk®, e le 
operazioni CAM di hyperMILL® eseguite, è possibile automaticamente aggiornare le ultime nel caso 
venissero eseguite modifiche al modello CAD di riferimento. Tramite l'accesso a un unico database e 
la possibilità di avviare hyperMILL® dall'interfaccia utente CAD, l'integrazione consente di aumentare 
la velocità e l'efficienza, evitare errori e ridurre il lavoro per gli utenti.  

 

Continuità dei processi 

Il software CAM hyperMILL® di OPEN MIND Technologies AG viene utilizzato a livello mondiale dalle 
aziende dei settori costruzione di macchine, industria automobilistica e aerospaziale, nonché per la 
costruzione di utensili e stampi. Gli utenti apprezzano le strategie di lavorazione versatili, l'interfaccia 
utente intuitiva e di facile utilizzo con supporto grafico e l'elevata facilità di programmazione. Funzioni 
automatizzate integrate consentono di ridurre il lavoro di programmazione e di evitare l'inserimento di 
dati incorretti. La nuova tecnologia feature di OPEN MIND consente di acquisire in modo affidabile le 
informazioni sulla geometria dalla progettazione e di elaborarli in hyperMILL®, offrendo la possibilità di 
utilizzare in modo efficiente il know-how di produzione e di ridurre notevolmente il lavoro di 
programmazione. Grazie all'integrazione CAD, i processi continui con modelli di dati univoci 
garantiscono la sicurezza e la trasparenza nel processo di lavorazione. L'utilizzo delle interfacce 
familiari contribuisce a ridurre la percentuale di errore e di aumentare il livello di accettazione del 
software da parte degli utenti.  

I vantaggi offerti da hyperMILL® in Autodesk® Inventor™ agli utenti di Autodesk® sono evidenti. Per la 
realizzazione di processi continui, le integrazioni CAD del software CAM hyperMILL® rappresentano 
in genere una soluzione altrettanto affidabile quanto la strategia basata su un sistema unico: è 
possibile utilizzare un unico modello unitario durante l'intero processo, dalla progettazione alla 
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programmazione fin su alla fase della simulazione. Infatti, sia dal sistema CAD che dal sistema CAM, 
è possibile accedere allo stesso modello di dati. Di conseguenza, la progettazione e l'elaborazione 
possono essere eseguiti parallelamente. Grazie all'integrazione CAD, il prodotto CAM si adatta 
addirittura al cosiddetto look and feel della relativa interfaccia CAD. Questo consente agli utenti di 
Autodesk® Inventor™ di continuare a operare nell'ambiente di lavoro familiare. 
 

Flessibilità grazie alla definizione completa delle feature 

hyperMILL® in Autodesk® Inventor™ basato sul nuovo hyperMILL® V9 dispone di una tecnologia 
feature avanzata che consente di elaborare le informazioni geometriche di modelli di superfici e solidi. 
La funzione di riconoscimento delle feature viene eseguita sull'intero modello e e identifica non solo le 
forature, ma anche altri tipi di geometria quali tasche, superfici piane e così via. Questi dati geometrici 
vengono memorizzati da hyperMILL® in una lista di feature. A tali feature è possibile quindi assegnare 
complesse sequenze di lavorazione sotto forma di macro tecnologiche. Il programmatore può 
avvalersi di una serie di funzioni automatizzate "intelligenti". Un altro aspetto importante è la 
bidirezionalità tra il modello CAD e la lista delle feature, che consente di identificare le feature sia in 
questa lista che nel modello CAD. Le funzioni di ordinamento e di filtraggio, ad esempio il tipo, 
l'orientamento, il colore e il layer oppure i parametri quali la profondità e il diametro della foratura, 
consentono di effettuare una ricerca mirata delle geometrie da sottoporre a lavorazione. Una 
caratteristica particolarmente interessante è la possibilità di salvare, per una determinata feature, lo 
stato corrente del modello, inclusi gli elementi visibili, l'orientamento e il fattore zoom, e di riattivarlo in 
qualsiasi momento. Ciò consente, in particolare, di individuare con maggiore facilità elementi 
geometrici di piccole dimensioni. In complesso, la tecnologia feature rappresenta il metodo ideale per 
elaborare le informazioni esistenti relative alla lavorazione e alla geometria e, di conseguenza, per 
ridurre notevolmente il lavoro di programmazione nel sistema CAM. 
 

Tutte le strategie disponibili da un'unica interfaccia utente 

hyperMILL® in Autodesk® Inventor™ offre agli utenti una vasta gamma di strategie per la lavorazione 
2D e 3D, la lavorazione a più assi, fin su alla fresatura a 5 assi simultanea e alla fresatura e tornitura. 
Tra i cicli di lavorazione sono inclusi anche i cicli 2D per la spianatura e la contornatura, nonché per la 
fresatura di diverse geometrie di tasche, la foratura e la foratura elicoidale. Sgrossatura profili e 
finitura per profilatura, fresatura circolare, isoparametriche, sgrossatura a Z costante con creazione 
automatica di pezzi grezzi in successione, sgrossatura di qualsiasi pezzo grezzo, finitura a Z costante 
e creazione di pezzi grezzi in successione per più lavorazioni offrono una vasta gamma di metodi per 
la lavorazione 3D. 

hyperMILL® 5AXIS è conosciuto a livello mondiale per la tecnologia a 5 assi innovativa e di facile 
utilizzo che garantisce la sicurezza dei processi. A seconda del tipo di lavorazione e della cinematica 
della macchina è possibile scegliere, tra le diverse strategie, la lavorazione a 5 assi ottimale: la 
fresatura con angolo di inclinazione fissa 3+2, l'inclinazione automatica e la lavorazione simultanea a 
5 assi. hyperMILL® 5AXIS offre strategie 3D ampliate comprensive delle inclinazioni a 5 assi. Sono 
disponibili una serie di strategie speciali a 5 assi quali, ad esempio, la fresatura frontale a 5 assi, la 
fresatura a elica a 5 assi, la contornatura a 5 assi e il taglio bordo a 5 assi.  
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Il modulo di fresatura e tornitura millTURN è completamente integrato in hyperMILL®. Ciò consente di 
combinare liberamente strategie di fresatura e tornitura in un unico programma. hyperMILL® 
millTURN integra strategie di tornitura per la sgrossatura, la finitura, la lavorazione di gole, la 
filettatura e la foratura. Grazie alla vasta gamma di strategie di lavorazione, questa soluzione CAM 
offre la massima flessibilità di produzione. 
 

Efficienza grazie alla semplicità del metodo di lavorazione 

L'efficienza nella programmazione CAM dipende in larga misura dalla facilità di utilizzo da parte 
dell'utente. Alcuni esempi sono la creazione di lavori di foratura con angoli a inclinazione diversi, la 
ripresa di materiale residuo e la creazione di pezzi grezzi in successione. Combinando la funzione di 
riconoscimento delle feature e la foratura multiasse, è possibile generare automaticamente lavori di 
foratura su più lati e con più angoli di incidenza in un'unica lavorazione. Inoltre, le operazioni di 
foratura complesse possono essere generate come centratura, come foratura semplice, come 
foratura con rompitrucioli o come filettatura. Questa pratica funzione automatizzata consente agli 
utenti di risparmiare una notevole quantità di tempo. Per la ripresa automatica di materiale residuo, 
nelle aree profonde è possibile evitare il danneggiamento della fresa impostando la profondità di 
lavorazione massima. Inoltre è possibile l'utilizzo di frese lollipop, che consentono di lavorare le aree 
a sottosquadro con uno sforzo notevolmente inferiore rispetto alla lavorazione con utensili a incidenza 
fissa. La creazione di più pezzi grezzi in successione semplifica il controllo dello stato della 
lavorazione. Ciò significa che l'utente è in grado di calcolare, in base alle esigenze, lo stato della 
lavorazione per un singolo passaggio della lavorazione, per un numero qualsiasi di passaggi 
selezionati oppure per l'intera lavorazione. Inoltre, per le singole lavorazioni è possibile definire diversi 
angoli di incidenza dell'utensile. La gestione dei pezzi grezzi tramite la lista di lavorazioni in una 
finestra separata offre inoltre una visualizzazione chiarissima dei pezzi già calcolati. 

Ulteriori informazioni sono disponibili 

visitando il sito www.openmind-tech.com  

oppure via E-Mail  Sales.Italy@openmind-tech.com  

 

OPEN MIND Technologies AG 

OPEN MIND Technologies AG è un'azienda leader nello sviluppo di software e postprocessor CAD/CAM per la 

progettazione e la produzione di matrici e pezzi di lavorazione complessi. La gamma di prodotti comprende soluzioni 

orientate alle feature 2D per la fresatura di pezzi di serie al software per la lavorazione simultanea a 5 assi. 

Con hyperMILL®, utilizzato nei settori automobilistico, costruzione di utensili e matrici, industria meccanica e aerospaziale, 

OPEN MIND Technologies AG è presente nei più importanti mercati asiatici, europei e nordamericani. 

OPEN MIND Technologies AG è un’impresa del gruppo imprenditoriale Mensch und Maschine www.mum.de. 

 

OPEN MIND Technologies Italia S.r.l. 
Via Pomè 14 
20017 Rho (MI) 


