
 

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

post_blog_om.doc 
 

OpenMind nella Formula 1 
 

OpenMind Technologies è orgogliosa di annunciare che è stato concluso un accordo con una squadra 

automobilistica di Formula 1 che, per motivi legali, non può essere menzionata. Esso prevede l’acquisto, 

da parte della casa automobilistica, di 20 postazioni del famoso software CAD/CAM hyperMill. L’accordo è 

solo un passo finale di uno studio di fattibilità che è durato due mesi. 

 

La squadra ha impiegato due mesi nel fare benchmarking dei fornitori di sistemi CAM, in seguito hanno 

scelto solo due sistemi su cui effettuare un periodo di prova di un mese per identificare quale fosse la suite 

ideale. Dopo il periodo di prova è stata effettuata la scelta definitiva. 

Considerato l’alto investimento, il team voleva essere sicuro al 100% della propria scelta ed in hyperMill ha 

trovato tutto ciò di cui aveva bisogno. 

 

L’azienda precedentemente utilizzava tre diversi sistemi CAM, l’obiettivo era standardizzare le proprie 

procedure e operare con un unico sistema in grado di offrire 2 assi, 2 assi e mezzo prismatiche, 3 assi, 4 

assi, 5 assi . hyperMill è stato l’unico sistema che ha potuto offrire le migliori performance in tutte queste 

aree. 

 

  Richard Nolan, Sales & Marketing Director di Open Mind Technologies UK Ltd afferma: “Lavorare con 

questo nuovo team è dimostrazione che hyperMill è una soluzione CAM leader per i cicli da 2,3,4 e 5assi. 

L’avanzata tecnologia di hyperMill da ai propri clienti la possibilità di operare non solo con I 5 assi ma 

anche con I 2, 3 e 4 assi..  

 

“Il mercato della F1 è sempre più complesso ed i sistemi esistenti stanno diventando obsoleti. hyperMill 

potrà ora essere utilizzato per tutte le parte dei motori di F1incluso i pistoni e le porte. 

I clienti si sentono vulnerabili con i sistemi esistenti e hanno bisogno di fare un significativo passo avanti 

rispetto ai competitor, che poi sarebbe la strategia dei team di F1. In uno sport così competitivo, sono le 

frazioni di secondo che fanno la differenza; l’utente finale osserva sempre il modo in cui si aumenta la 

competitività ed hyperMill supporta indubbiamente questa filosofia 

 

“E’ stato incoraggiante per OpenMind vedere uno dei più grandi produttori inglesi che persegue un 

obiettivo e che, per raggiungerlo, seleziona un sistema CAM che lo aiuti. Quasi tutte le aziende inglesi non 

si prendono del tempo per cercare un sistema che dia un impatto significativo alla loro futura 

competitività.” Continua Nolan. 

 

Il team  ha esaminato i sistemi CAM  secondo 10 criteri. Di questi OpenMind è risultato leader  in: Tempo 

di calcolo, facilità d’uso, intuitività, supporto, capacità di lavorare su larghi modelli, verifica e simulazione 

dei modelli.  

I sistemi sono stati anche misurati sul prismatico, superfici e lavorazione a 5 assi ed è in quest’ultimo che 

le capacità di hyperMill hanno eccelso. Il team ha valutato le varie soluzioni su un punteggio per un 
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massimo di 40 punti. Il punteggio di hyperMill è stato di 34 molto distante dagli altri maggiori competitor 

che si sono fermati a 25 e 24. 

 

 Il team è stato,inoltre, impressionato dal numero di aggiornamenti (uno maggiore e 3 minori) che vengono 

realizzati nel corso dell’anno:” il cliente è rimasto sorpreso dal nostro piano di sviluppo futuro e concorda 

sul fatto che OpenMind stia facendo dei passi nella giusta direzione. Terremo dei continui dialoghi su 

come migliorare il nostro prodotto non solo con questa specifica azienda ma con  tutte le aziende che lo 

usano.” 

 

Oggi ci sono più ingegneri di F1 che in ogni altra industria, molti dei quali si trovano in Gran Bretagna. 

Questi ingegneri sono in F1 per la competitività e per il lato economico come anche per il fatto di essere 

coinvolti in uno sport così prestigioso. La F1 ha sempre investito e continuerà a farlo in tecnologia che da 

una mano ai team e questo è un altro fattore per il quale le vaste capacità di hyperMill sono state scelte. 

 

Con la significativa presenza nel settore aerospaziale, Medicale, Packaging nell’industria manifatturiera 

britannica, hyperMill è destinato a diventare il sistema leader di mercato aumentando la propria redditività 

e longevità. 

 

Ulteriori informazioni su hyperMILL sono disponibili: 

- visitando il sito www.openmind-tech.com  

- via E-Mail all’indirizzo Sales.Italy@openmind-tech.com  

- Tel. 02 93 16 25 03. 

 

 

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. 

 

  

 


