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COMUNICATO STAMPA 

hyperMILL®: la soluzione CAM completa che consente una 
produzione flessibile 
Wessling, 26. Agosto 2008 – OPEN MIND presenta la propria soluzione CAM 
hyperMILL® ponendo particolare enfasi sulla costruzione di modelli per 
meccanica di precisione, stampi e settore medicale. Dall'efficiente lavorazione 
2D con riconoscimento automatico delle feature fino alla sicurezza offerta dalla 
fresatura simultanea a 5 assi, hyperMILL® permette di realizzare con flessibilità le 
geometrie più diverse garantendo la massima sicurezza dei processi. 

 

La produzione di componenti di macchine richiede un alto grado di lavorazione 2D, in 
genere con numerose forature e tasche. Nella costruzione di modelli per il settore della 
meccanica di precisione e stampi è necessario produrre pezzi e varianti sempre più 
complessi, in tempi brevissimi e a un costo conveniente. L'elevata qualità delle 
superfici è di importanza cruciale per le protesi e gli impianti richiesti nel settore 
medico. Tutti questi campi di applicazione hanno un fattore in comune: il software CAM 
ad alte prestazioni hyperMILL® offre funzioni progettate su misura per tali requisiti e 
che garantiscono procedure efficienti e la sicurezza dei processi. In occasione delle 
prossime fiere sia in Italia che in tutta Europa, agli stand di OPEN MIND, i visitatori 
potranno rendersi conto personalmente dell'alto livello qualitativo dei prodotti 
realizzabili con hyperMILL®. 

hyperMILL® nell'industria meccanica 

Sicurezza dei processi, efficienza, potenza: il software CAM intelligente di OPEN MIND 
offre tutte le caratteristiche indispensabili per una produzione rapida nel settore delle 
costruzioni meccaniche. Dalle importanti strategie di lavorazione 2D e 3D e una 
vastissima gamma di lavorazioni forature, fino alla lavorazione a più assi e alla 
fresatura e tornitura o alla lavorazione a 5 assi, hyperMILL® dispone di una gamma 
completa di strategie CAM che garantiscono una produzione flessibile e di cui ogni 
visitatore allo stand di OPEN MIND potrà convincersi di persona. La programmazione 
con feature geometriche e la memorizzazione di sequenze di lavoro in una banca dati 
(cosiddetta libreria) consentono di automatizzare al massimo la programmazione. 

hyperMILL® nei settori della produzione di modelli per la meccanica di precisione 
e negli stampi 

Nella costruzione di modelli per la meccanica di precisione e stampi, la produzione di 
varianti, scadenze brevi e richieste di modifica da parte dei clienti sono all'ordine del 
giorno. Anche in questo settore, strumenti quali la tecnologia Rapid Result di 
hyperMILL® sono ideali per gestire la produzione in modo economicamente 
vantaggioso. Questa tecnologia consente di eseguire modifiche in modo praticissimo, 
con un semplice un clic del mouse, senza dover rieseguire l'intero programma o anche 
solo una parte. Essendo basata su funzioni automatizzate che tengono conto in 
maniera indipendente dei parametri modificati, essa consente di apportare modifiche 
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con rapidità senza dover ricominciare da capo l'intero processo di programmazione. 
Risultato: notevoli risparmi in termini di tempo e di lavoro e massima flessibilità nella 
produzione di utensili e matrici per stampi. 

La vasta gamma di strategie da 2D fin su alle strategie a 5 assi, incluse quelle 
avanzate per la fresatura HSC "hard milling" di hyperMILL®, garantisce anche in questo 
caso alti livelli di flessibilità e di qualità: nelle geometrie complesse, ad esempio cavità 
profonde, pareti verticali alte e sottosquadri, la lavorazione 3D non è possibile a causa 
delle collisioni, oppure è possibile soltanto utilizzando gli utensili su distanze elevate. 
La lavorazione a 5 assi della soluzione OPEN MIND consente di lavorare queste aree 
evitando le collisioni e utilizzando l'utensile su distanze relativamente brevi. A seconda 
della geometria e della cinematica della macchina, è possibile scegliere tra la 
lavorazione a 5 assi con angolo di inclinazione fisso, l'indicizzazione automatica o 
un’effettiva lavorazione simultanea. 

hyperMILL® nel settore medico 

Anche i prodotti per il settore medico possono trarre notevoli vantaggi dall'alta qualità di 
produzione offerta da hyperMILL®. Oltre alla produzione di stampi per gli articoli medici, 
uno degli aspetti più interessanti è, in particolar,e la lavorazione ad alta precisione dei 
metalli duri, requisito fondamentale per ottenere un'alta qualità delle superfici dei pezzi 
sottoposti a lavorazione – quest'ultimo è uno dei fattori cruciali per garantire la 
compatibilità degli impianti nei pazienti. La tecnologia a 5 assi di hyperMILL® consente 
di utilizzare utensili più corti e, di conseguenza, più stabili. Le condizioni di taglio 
migliorate e la riduzione del rischio di vibrazioni e di rottura dell'utensile garantiscono 
risultati di fresatura migliori, consentendo inoltre di ridurre l'usura dello strumento e, 
pertanto, di lavorare con precisione costante.  

Mediante la fresatura con movimento simultaneo a 5 assi è possibile evitare i segni di 
attacco e di stacco. A questo si aggiunge NON SOLO, che grazie alle numerose 
strategie a 5 assi della soluzione OPEN MIND, come ad esempio la fresatura a elica a 
5 assi con utensili a forma di barile, è possibile ridurre sensibilmente i tempi di 
lavorazione. Inoltre, grazie all'alto livello di precisione raggiungibile con hyperMILL® e 
all'alta qualità delle superfici sottoposte a lavorazione, si riduce al minimo il lavoro 
manuale, spesso lungo e piuttosto impegnativo.  

Integrazione perfetta di CAD e CAM per garantire processi continui e consentire 
la massima efficienza nella programmazione 

Oltre alle integrazioni CAD di hyperMILL® in Pro/ENGINEER® Wildfire™ 4, Autodesk® 
Inventor™ 2009, SolidWorks® e thinkdesign®, altri punti di interesse allo stand di OPEN 
MIND sono costituiti dalle nuove funzioni avanzate del software CAD hyperCAD® 
2008.1, basato sul kernel think3®. Le nuove funzioni comprendono una gestione 
facilitata dei livelli, maggiori possibilità di selezione per i contorni e il controllo della 
qualità dei modelli, che consente di verificare numerosi parametri del modello. Inoltre, 
nel nuovo hyperCAD® 2008.1 sono state ottimizzate le opzioni di visualizzazione del 
piano di lavoro, la precisione della rappresentazione (Tesselation) per solidi e superfici, 
la visualizzazione delle sezioni, la visualizzazione dei pezzi grezzi hyperMILL® (che 
richiede una notevole quantità di memoria) nonché la visualizzazione di solidi o 
superfici creati mediante la unione di curve.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta oppure: 

- visitando il sito www.openmind-tech.com  

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

- Tel. 02 93 16 25 03. 

 

Materiale illustrativo 

Download: Riconoscimento delle feature per un componente di macchina che presenta numerose forature. 
JPG | RGB | 300dpi | 0,3 MB 

Download: Ripresa di materiale residuo a 5 assi sullo stampo di una suola. 
JPG | RGB | 300dpi | 0,7 MB 

Download: Lavorazione dello stampo con ottimizzazione del tempo di produzione. 
JPG | RGB | 300dpi | 1,5 MB 

Download: Percorsi NC programmati e il prodotto finito. 
JPG | RGB | 300dpi | 1,0 MB 
 

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) 
Tel. 02 93 16 25 03 
E-Mail Sales.Italy@openmind-tech.com  
Sito web:  www.openmind.tech.com 
 

OPEN MIND Technologies AG,  
Argelsrieder Feld 5, D-82234 Wessling 
Tel.: +49 (0) 81 53 / 93 35 00, Fax: +49 (0) 81 53 / 93 35 01
E-mail: info@openmind-tech.com 
Sito web:  www.openmind.tech.com 

Contatti stampa: 

HighTech communications GmbH – Heike Mittmann 
Grasserstraße 1c - D-80339 München  
Tel.: +49 (0) 89 / 50 07 78-20 Fax: +49 (0) 89 / 50 07 78-20 - E- mail : h.mittmann@htcm.de 


