Boost Your
Business.
Più veloce che mai dalla
geometria al programma NC.

Tempi di elaborazione
più snelli:
Intelligenza
interconnessa:

TruTops Boost si fa carico della programmazione
onerosa in termini di tempo. Il software, infatti,

Un software, una soluzione, un

Il software che
ha tutto sotto controllo.
Entra in una nuova dimensione della produttività: TruTops Boost è lo straordinario software dedicato alla progettazione e alla programmazione di
macchine laser, punzonatrici e piegatrici, capace di aumentare l’efficienza
con un semplice clic. Aumenta la redditività! Metti il turbo al tuo business.

genera i tuoi NC in modo automatico lasciandoti

Da oggi ti basta creare una sola volta

più libertà, ad esempio per nuovi ordini.

il tuo modello geometrico per
poterlo utilizzare successivamente

processo. Dimentica la necessità

per programmi di taglio e piega.

di programmi diversi per le varie

Decade così la programmazione

macchine; TruTops Boost li unisce

supplementare sulla piegatrice.

tutti in uno.

Organizzazione
ottimale:

Moltissimi
automatismi:

TruTops Boost ti assiste nel lavoro di
tutti i giorni. Nel frattempo puoi
concentrarti sulle attività di program-

TruTops Boost è il software innovativo

mazione che richiedono la massima

che dispone di processi automatizzati

attenzione da parte tua.

slegati da una specifica tecnologia.
Rivoluziona il tuo lavoro: attiva il
pulsante Boost per aumentare
l’efficienza.

Qualità
superiore:
zione, la precisa programmazione e il

Maggiore flessibilità di lavoro:

know-how di TRUMPF di cui il software

Elaborare più ordini parallelamente?

Migliore
sfruttamento
del materiale:

si avvale, puoi raggiungere ottimi

Non c’è problema, grazie alla funzione

La nuova funzione di nesting Boost

risultati accompagnati da una qualità

Schede. Puoi decidere se lavorare in

permette di risparmiare sul tempo

eccellente. Anche per la gioia dei

modo automatico o interattivo.

di messa a punto e di sfruttare al

Grazie al sicuro processo di produ-

La nuova filosofia operativa, improntata sul processo, ti guiderà all’interno del software permettendoti di avere il controllo dei tuoi ordini. L’innovativa tecnologia Boost ti fa risparmiare fasi di lavoro e compiti di routine: l’automatismo
del software parte con un semplice clic sul pulsante Boost. È anche possibile elaborare gli ordini in modo interattivo.
Ma a decidere sei tu, non il software.

Maggiore
produttività:

tuoi clienti.

meglio la lamiera.

Il software che ti
supporta in ogni fase.
Ordine

TruTops Boost: il processo che collega tutte le fasi.
Con un solo software sarai in grado di sviluppare l‘NC finito partendo dall‘ordine. TruTops Boost, infatti,
collega tutte le fasi tenendo conto delle dipendenze tra le tecnologie interconnesse: costruzione e
importazione dei dati, piegatura, nesting, taglio e punzonatura.

Design

Bend

(2D, 3D, Unfold)

Cut
(Laser, Punch, Nest)

NC

TruTops Boost è adatto anche alla sola programmazione Bend o Cut.

TruTops Boost è la soluzione all-in-one dedicata alla progettazione e alla

Intelligenza interconnessa per più sicurezza ed efficienza

programmazione. Questo software ti permette di eseguire più fasi di processo
per una lavorazione continuativa: dal modello 3D al programma NC per macchine

Tutto sott‘occhio:

Approccio finalizzato all‘ordine:

Approccio improntato al processo:

Maggiore qualità dei pezzi:

Grazie al controllo centrale, la HomeZone,

Tutte le fasi di lavoro necessarie e lo stato

TruTops Boost ti guida all‘interno del

Approfitta del know-how tecnologico di

laser, piegatrici e punzonatrici, includendo quindi tutte le fasi del tuo ordine.

puoi monitorare costantemente tutti gli

dell‘ordine sono chiaramente definiti:

sistema; così sai sempre quale è il passo

TRUMPF, in grado di collegare sapiente-

Il risultato? Un programma completo con intelligenza interconnessa che

ordini e i processi, anche lavorando in

dalla progettazione 3D, passando per il

successivo.

mente le tue tecnologie: le dipendenze

team.

programma di piegatura e il nesting, fino

tra Design, Bend e Cut vengono ricono-

al programma di taglio e punzonatura.

sciute per assicurarti un processo di

garantisce l‘interazione ottimale tra software e macchina.

produzione sicuro e una qualità dei pezzi
superiore.

Il software
che accelera
i tempi.
La soluzione che assicura la massima flessibilità. TruTops Boost ti propone
due modalità di lavoro: una completamente automatica nella HomeZone

Entra nel dettaglio e scopri l’incredibile varietà di funzioni
offerte dalla HomeZone e dalla TecZone.

Tecnologia Boost + nuova filosofia operativa = TruTops Boost

HomeZone
Il livello di controllo centrale, dove hai a portata di mano
tutti gli ordini che puoi elaborare in modo automatico:
per creare il programma NC basta un clic.

Ordine

NC
TecZone

e una interattiva nella TecZone. Sei tu a decidere se attivare il pulsante
Boost nella HomeZone, per dare il via al lavoro automatico del software,

Il livello che ti permette la programmazione diretta della

oppure se mettere in pratica le tue conoscenze nella TecZone.

tecnologia e nel quale puoi concentrarti sugli ordini particolarmente importanti, in modo da sfruttare la piena potenzialità della tua macchina.

La tecnologia Boost:

La filosofia operativa:

TruTops Boost dispone di processi automatici in grado di mettere il turbo

La nuova interfaccia utente si presenta molto più intuitiva. La suddivisione

alla tua produttività. Nella HomeZone è possibile far partire l’intero

in due livelli di funzionamento, la HomeZone e la TecZone, provvede

processo che verrà svolto in modo rapido e automatico, partendo dalla

a una maggiore chiarezza di visualizzazione, una gestione più semplice

geometria e arrivando al programma NC. Anche la TecZone è dotata

e una gestione più rapida degli ordini.

di funzioni e automatismi molto utili, capaci di facilitare il lavoro.

Tecnologia Boost
Per un incremento automatico della tua produttività.

tenendo conto di determinate caratteristiche quali
l’assegnazione di utensili per la piegatura,

cesso altamente sicuro e svincolato dalla tecnologia

Con la funzione Schede visualizzi i tuoi

automatico. Il tuo vantaggio? Il risparmio

ordini in modo chiaro. Il tuo vantaggio?

di tempo e di clic assieme all’incremento

Operazioni in parallelo e passaggio

Lavora come vuoi tu.

semplice tra le varie schede.

carico di noiose operazioni di routine.

Elaborazione automatica per le lamiere:

Dalla geometria al programma NC mediante un pro-

Funzione Schede:

pulsante Boost comandi e programmi in

della produttività, perché il sistema si fa

Il pezzo di lamiera viene trasformato direttamente

Accessibilità dei dati:

la definizione di rilievi o eventuali rivetti.
Il tuo vantaggio? Un processo più rapido e una
qualità superiore dei pezzi di lamiera.

Creazione parallela di programmi NC:

Modellazione diretta:

Lavorare parallelamente e creare più programmi

L’approccio intuitivo e diretto alla modella-

NC per diverse presse piegatrici non è un proble-

zione permette di editare in modo rapido

ma con TruTops Boost. Il tuo vantaggio?

e flessibile i disegni in 2D e 3D. Il tuo van-

Flessibilità nella produzione e risparmio nella
programmazione in termini di tempo e fatica.

Due livelli di funzionamento:
TruTops Boost offre due interfacce nuove e facili da usare:
la HomeZone e la TecZone. Il tuo vantaggio?
La HomeZone consente di automatizzare il processo

taggio? È semplice e veloce apportare le
necessarie modifiche.

grazie al pulsante Boost. La TecZone permette una
Cut – un unico ambiente di lavoro:

programmazione interattiva.

L’ambiente di lavoro per le tecnologie laser

utilizzata. TruTops Boost riconosce le dipendenze, ad

e punzonatura è riassunto in un’unica

esempio le modifiche al modello, in modo da impedire

finestra. Il tuo vantaggio? Meno clic e una

la produzione di pezzi sbagliati. Il tuo vantaggio?
La riduzione degli scarti.

Filosofia operativa

Pulsante Boost:
Programmazione a portata di clic! Con il

Strumenti Boost:

Smart Collision Prevention:

Puoi editare e modellare grazie

Crea il tuo programma NC con Smart Collision

agli strumenti Boost intuitivi e di

Prevention per evitare collisioni della testa di taglio

facile utilizzo. Il tuo vantaggio?

dovute al ribaltamento dei pezzi. Il tuo vantaggio?

Il risparmio di tempo e di clic.

Sicurezza di processo garantita ad alti livelli.

Visualizzazione dello stato:

migliore visione d’insieme.

Direct Editing:

Lo stato di elaborazione viene costantemente

Devi editare un oggetto? Nell’area

visualizzato. In questo modo puoi reagire

grafica della TecZone è possibile

subito alle dipendenze tra le tecnologie. Il tuo

adattare la geometria alle proprie

vantaggio? Avere le informazioni a portata di

esigenze. Il tuo vantaggio?

mano.

Elaborazione intuitiva e rapida.

Importazione in massa di dati 2D/3D:

Processo guidato:

Il sistema permette l’importazione diretta di files

TruTops Boost ti guida nell’intero processo

specifici del cliente con una procedura

secondo un ordine cronologico. Ad ogni even-

di conversione rapida e senza perdere le informa-

Sistema CAD 3D integrato:

zioni rilevanti. È possibile anche effettuare impor-

È possibile progettare con semplicità pezzi

Funzione di nesting Boost:

tazioni in massa o di intere unità. Il tuo vantag-

complessi in lamiera e adatti alla produzione,

Nel pool degli ordini puoi creare

gio? Lavorazioni indipendenti dal formato del file.

poiché il know-how tecnologico TRUMPF è

dei nesting ottimizzati per la lamiera gra-

già parte integrante della costruzione. Il tuo

zie a nuovi algoritmi. Il tuo vantaggio?

vantaggio? Essere pronto per future richieste

Lo sfruttamento ottimale del materiale.

nel campo della progettazione 3D di lamiere.

Navigazione multidimensionale:

tuale problema o anomalia il software ti proporrà

Comandi in funzione del

Quale è il passo successivo da compiere?

la migliore soluzione. Il tuo vantaggio? Decade

contesto:

Dove sussistono relazioni o dipendenze?

la ricerca degli errori.

TruTops Boost mostra solamente

Quale è lo stato dei miei ordini? Il tuo

le funzioni utili per l’ordine in

vantaggio? Con TruTops Boost hai la

elaborazione. Il tuo vantaggio?

situazione sotto controllo.

Lavoro semplice e rapido.

HomeZone
TecZone

TRUMPF mette il turbo,
non solo al tuo NC.
Aumento dell’efficienza a portata di clic: attiva il pulsante Boost per un miglioramento in termini
economici e produttivi. Visita il sito www.it.trumpf.com per saperne di più su TruTops Boost.
Oppure contattaci direttamente.

I nostri referenti sono a tua
disposizione.
TRUMPF Homberger Srl · Direzione e coordinamento
esercitati da TRUMPF GmbH + Co. KG
Via del Commercio 6
20090 Buccinasco (MI)
Italia
Tel.: +39 02 48489.1
Fax: +39 02 48489.500

TruTops Boost è un prodotto dei
TruServices Software.

