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Metal SOFTWARE CAD/CAM



Lavorazioni a 5 assi
Per la programmazione di macchine a 5 assi interpolanti, 
l’utilizzo di un software CAM si rende praticamente 
indispensabile.
Alphacam, con i comandi e le opzioni offerte, rende semplice 
la creazione di percorsi complessi e permette quindi di 
sfruttare a pieno le potenzialita’ di ogni macchina.

Taglio di sagome o lavorazione superfici
E’ possibile creare percorsi di lavorazione sia per il taglio 
di sagome complesse che per la realizzazione di superfici 
particolari.
La creazione di percorsi puo’ essere realizzata su qualsiasi 
elemento: geometrie, splines, polilinee, superfici o modelli solidi. L’angolo di inclinazione 
dell’utensile viene calcolato, su indicazione dell’utente, rispetto alla verticale della superficie o del 
solido di riferimento. Rispetto a tale angolo vengono eseguite anche lavorazioni di lato utensile o 
con inclinazione definita. 

Gestione Modelli Solidi

L’importazione dei modelli solidi da CAD esterni 
permette di gestire in maniera dinamica ed intuitiva 
la creazione dei percorsi di lavorazione.

Riconoscimento Features
Le funzioni di riconoscimento features sui modelli 
solidi permette di superare il concetto di disegno 

tecnico quotato. Il solo modello solido contiene tutte le informazioni dimensionali necessarie 
all’estrapolazione dei profili da lavorare.
Dal solido vengono estratti i profili della sagoma esterna, le tasche, ribassi, fori, svasature ecc. 
e ad ogni profilo viene assegnata la corretta profondita’ di lavorazione come riconosciuta dal 
modello.

Simulatore 3D e controllo di collisione

Alphacam include diversi livelli di simulazione del percorso.
La Simulazione Solida permette di verificare il ciclo completo di movimento dell’utensile con 
asportazione del materiale per visualizzare il solido finito. 
La Simulazione Rapida esclude l’asportazione del materiale 
ed il controllo di collisione per concentrarsi sulla simulazione 
del movimento della macchina basata su calcoli rapidi ed 
immediati.
Il Simulatore 3D con controllo di collisione e’ invece un 
potente strumento che permette di effettuare una verifica del 
percorso utensile tenendo conto del cinematismo completo 
della macchina al fine di scongiurare possibili collisioni 
con tutta la struttura. La costruzione della macchina e la 
configurazione del suo cinematismo e’ aperta all’utente in 
modo che possa perfezionare in autonomia i 3D delle proprie 
macchine, sia nelle forme che nelle regole di movimento.

Dove la macchina mette a disposizione particolari attrezzature programmabili nella posizione e 
in eventuali riposizionamenti in corso d’opera, Alphacam offre specifici comandi di movimento 

dell’attrezzatura che affiancati allo sviluppo di 
specifici post processor permettono all’utente di 
esprimersi ai massimi livelli di utilizzo di macchine a 
controllo numerico.

Software CAD/CAM versatile e potente

Tutti i moduli Alphacam sono stati realizzati su un unico 
motore CAD proprietario che include funzioni di creazione 
geometrie 2D e superfici 3D con molteplici opzioni.  

Importazione da CAD esterni
Le interfacce di importazione file in formati standard DXF, 
DWG, IGES, STEP assicurano la necessaria compatibilita’ 
con sistemi CAD differenti. A questi si aggiungono una varieta’ 
di formati proprietari per l’importazione di modelli solidi 
quali: SolidWorks, SolidEdge, Inventor, Acis SAT, Parasolid, 
PartModeler, Catia, Creo Parametric,  STL, Rhino3D ...

Disegno 2D/3D
I comandi CAD interni permettono il disegno di geometrie 2D su piani di lavoro, anche orientati 
nello spazio e di superfici 3D quali Coons Patch, Swept, di Rivoluzione, da Sezioni ecc.
Sono presenti anche i comandi di disegno di polilinee 3D e di creazione e modifica Splines.

Disegno Parametrico
Qualsiasi geometria su piani di lavoro, anche orientati 
nello spazio, puo’ essere parametrizzata con Vincoli di 
comportamento e con dimensioni legate a Parametri 
o Equazioni. Per variare le dimensioni e la forma 
della geometria e’ sufficiente intervenire sul valore 
dei Parametri associati al disegno. Eventuali varianti 
possono essere agevolmente gestite con l’attivazione e 
disattivazione automatica dei Layer utente. 

Libreria Utensili e Archivio Tecnologie Utente
Tutti i moduli utilizzano una libreria utensili personalizzabile 
dall’utente. Attraverso l’archivio Tecnologie Utente e’ 
inoltre possibile predisporre, per ogni tipologia di pezzo, 
il ciclo di lavorazione completo con tutti i dati tecnologici: 
utensili, ingressi, uscite, velocita’ di avanzamento e 
rotazione, tipo di compensazione, sovrametallo ecc. 
L’associazione delle singole operazioni su Layer specifici 
permette di velocizzare l’applicazione delle lavorazioni.

Fresatura

Il modulo di fresatura e’ molto vasto e completo. I comandi 
offerti spaziano dalle lavorazioni 2D alla lavorazione di superfici 
o modelli solidi fino alla gestione di percorsi di taglio a 5 assi.

Lavorazioni 2D
Le lavorazioni 2D di sgrossatura, finitura e svuotatura sono 
semplici e veloci e con l’utilizzo delle Tecnologie Utente 
diventano immediate e mirate. Le molteplici opzioni offerte 
da tutti i comandi di lavorazione permettono la creazione di 
percorsi precisi, efficienti e adatti a qualsiasi esigenza.

Lavorazioni 3D
Per la lavorazione di superfici 3D complesse vengono 
messi a disposizione comandi di sgrossatura e finitura.
La sgrossatura offre molteplici opzioni per la gestione del 
tipo di percorso. Per la finitura l’utente puo’ contare su 
diverse strategie di creazione dei percorsi. A seconda del 
tipo di superficie, del materiale da lavorare e del grado 
di finitura che si vuole ottenere, e’ possibile selezionare 
la giusta strategia. Ad esempio la strategia a Passo 
Costante utilizza un potente algoritmo di calcolo che permette di mantenere costante la finitura 
su tutta la superficie indipendentemente dalla sua conformazione. Altre strategie come Lineare, 
a Z costante, Offset, di Ripresa ecc. completano il carnet dei comandi a disposizione. 

Software CAD/CAM
versatile e potente

Lavorazioni 2D 
e 3D semplici, 
immediate, precise 
ed ottimizzate

Lavorazioni a 5 assi 
pratiche, funzionali e 
potenti.

Simulatore 3D con 
struttura macchina e 
controllo di collisione
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Nesting

Un potente algoritmo di nesting permette di ottenere il miglior 
incastro delle sagome su lastra per ottimizzare il consumo 
del materiale. I settori di applicazione vanno dal taglio lamiera 
alla lavorazione di lastre nel settore plastico ed anche alla 
ottimizzazione di barre e profilati.
Le sagome possono essere selezionate direttamente a video 
o tramite una distinta di taglio con l’elenco dei file e le relative 
quantita’. 
L’opzione di orientamento automatico del pezzo permette 
all’algoritmo interno di trovare il migliore incastro tra le 
geometrie complesse.
Ulteriori opzioni messe a disposizione dell’utente permettono di ottimizzare il cambio utensile tra 
tutte le lavorazioni di tutti i pezzi, oppure di gestire l’incastro di pezzi all’interno di altri, fino alla 
eventuale rimozione dei percorsi utensili in comune tra un pezzo e l’altro, in modo da ridurre al 
minimo il tempo di lavorazione.

Tutte le informazioni di nesting oltre a quelle tecnologiche vengono messe a disposizione 
dell’utente nella personalizzazione dei Report da stampare.

Nesting Utility
Per ogni specifica esigenza e’ presente una apposita funzione. 
Nel caso, ad esempio, di lavorazione con lastre sovrapposte vengono offerti comandi di 
inserimento a video dei fori di fissaggio per poter bloccare il pacco di lastre. Tali fori possono 
essere inseriti in base alla configurazione tavola selezionata da apposito archivio.

Per il bloccaggio della lastra con pompe del vuoto 
e per agevolarne la tenuta e’ possibile inserire dei 
supporti (ponticelli) direttamente sul percorso di 
lavorazione in modo da mantenere i pezzi attaccati agli 
sfridi. Al termine del nesting il sistema andra’ a creare 
in automatico il percorso di rimozione.

Ulteriori funzioni di ordinamento permettono di 
ottimizzare i tempi di taglio ed agevolare la tenuta del 

vuoto sui pezzi piccoli analizzando fattori come la vicinanza dal bordo della lastra, l’area del 
pezzo o le dimensioni. 

Tempi di lavorazione

Per una corretta stima dei tempi di lavorazione, anche ai fini della necessaria preventivazione 
commerciale o all’organizzazione del processo produttivo, viene messa a disposizione la funzione 
di calcolo dei tempi di lavoro.
 Grazie a specifiche configurazioni in cui vengono indicati, per ogni singola macchina utensile, i 
tempi di cambio utensile ed i parametri di compensazione delle velocita’ di lavoro, e’ possibile 
ottenere stime affidabili sugli effettivi tempi di lavorazione. 
Per gli utenti piu’ esigenti tali informazioni, unitamente a 
tutte quelle relative alla tecnologia di lavorazione utilizzata, 
possono essere scambiate in tempo reale con l’ambiente 
software di gestione della produzione.

Automatismi per gestione morse mobili

Su macchine strutturate con morse o attrezzature mobili 
e’ possibile programmare in Alphacam il processo di 
posizionamento morse e verificare eventuali collisioni 
nell’intero ciclo di lavoro.
E’ il caso ad esempio per lavorazioni su barre o profilati.

L’abbinamento del modulo GPA permette inoltre di sfruttare il posizionamento delle morse con il 
riconoscimento features su modelli solidi e lavorazione intelligente, in modo da automatizzare il 
piu’ possibile il processo di programmazione.

Tornitura

Il modulo specifico di tornitura permette la programmazione 
agevole di torni tradizionali a 2 assi come di macchine piu’ 
complesse con gestione asse C e Y fino ai moderni torni 
equipaggiati con testa a 4 o 5 assi.  

Comandi CAD
I comandi di CAD sono condivisi con tutti gli altri moduli 
Alphacam, ed includono generazione o importazione disegni 
2D e 3D ed importazione modelli solidi con riconoscimento 
features. 

Comandi speciali
Per agevolare la creazione di elementi ricorrenti esistono 
comandi specifici come ad esempio Asole e Fori. Attraverso 
la dichiarazione di semplici parametri e’ possibile inserire 
direttamente a disegno Asole Frontali/Laterali Orizzontali/
Verticali, Fori Frontali/Laterali ecc.

Piani di lavoro
Per la gestione di torni con asse C controllato o con testa 4 o 5 assi il sistema mette a disposizione 
semplici funzioni per l’attivazione dei piani di lavoro: Tornitura 2 assi (XZ con opzione di quotatura 
diametrale), Tornitura su mandrino di ripresa, Piano Frontale ecc... Con l’opzione Vista Laterale 
Sviluppata e’ inoltre possibile sviluppare automaticamente sul piano XY una faccia circolare del 
pezzo. In questo modo viene agevolata la creazione di lavorazioni che devono essere applicate 
su un dato diametro con l’utilizzo dell’asse C controllato (tipo camme).

Funzioni CAM di Tornitura
Le funzionalita’ CAM si compongono delle lavorazioni 
tradizionali di tornitura: sfacciatura, sgrossatura, 
svuotatura, finitura, gola, filettatura, foratura assiale 
ecc... Altre opzioni incluse sono la gestione della 
torretta frontale/posteriore  o superiore/inferiore, anche 
con lavorazioni sincronizzate; e anche la gestione del 
mandrino di ripresa.

Funzioni CAM di Fresatura su Tornio
Alle funzionalita’ CAM di tornitura tradizionale si aggiungono 
comandi per effettuare lavorazioni di fresatura con gestione 
dell’asse C e dell’asse Y quali sgrossatura/finitura, svuotatura, 
incisione ecc... Grazie a questi comandi e’ possibile sfruttare 
al massimo le potenzialita’ di un centro di tornitura con utensili 
motorizzati o con testa roto-basculante.

 

Altri moduli tecnologici

Oltre ai moduli di Fresatura e Tornitura, completano l’offerta dei moduli Alphacam le tecnologie di 
Erosione a Filo, Taglio Laser, Plasma e Waterjet.
Ogni modulo offre comandi di lavorazione dedicati alla specifica tecnologia.

Tornitura 2 assi, 
assi C/Y e 5 assi

Tornitura 2 assi Nesting automatico 
rapido ed ottimizzato
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Reports ed etichette

Uno specifico ambiente di Report integrato in Alphacam 
permette all’utente di personalizzare le stampe secondo le 
proprie necessita’.
Per velocizzare il lavoro, l’utente puo’ inoltre richiedere la 
creazione immediata e contemporanea di quattro differenti 
documenti di report. 

Reports
Le informazioni inseribili nel documento sono tutte quelle a 
disposizione in Alphacam come le informazioni tecnologiche 
(tipo di utensile, sagoma, diametro, correttore ecc.) e delle 
operazioni (tipo di lavorazione, velocita’, profondita’, tempi 

ecc.). La creazione delle immagini di anteprima del pezzo e degli utensili e’ automatica ed 
integrabile nei propri modelli. L’impaginazione e’ libera su qualsiasi formato e dimensione e 
l’esportazione gia’ prevista nei piu’ diffusi formati di file: pdf, jpg, xls, csv, rtf ...

Etichette
Per esigenze di etichettatura dei pezzi, soprattutto 
legate al nesting, il sistema e’ in grado di identificare 
automaticamente i singoli pezzi con le relative 
informazioni: nome, quantita’ nella singola lastra, 
quantita’ totale nel nesting ecc. e di creare i singoli file 
etichetta. Il documento puo’ essere corredato dal report 
riassuntivo di ogni singola lastra, con anteprima ed 
elenco pezzi.

Post Processors

L’esperienza dei tecnici Licom Systems e le collaborazioni con i maggiori costruttori di pantografi 
a controllo numerico sono la garanzia per la realizzazione di post processor precisi e funzionali.
L’utilizzo del post processor come strumento attivo nella generazione dei programmi permette 
di sfruttare a pieno le potenzialita’ e le funzioni offerte da tutti i controlli numerici: RTCP, piani 
inclinati, macro e cicli fissi ecc.
La personalizzazione dei post processor sulle specifiche esigenze di ogni singolo utente fa’ parte 
del valore aggiunto nella fornitura da parte di una azienda come Licom Systems con piu’ di 
vent’anni di esperienza nel settore.

Macchine multi assi
Macchine con teste a 5 assi, tavole inclinabili, tavole rotanti, assi in tornitura, multi testa, multi 
piano ... ogni tipologia di macchina puo’ essere gestita sia in posizionamento che in continuo.

Personalizzazioni in VBA

Per meglio adattarsi alle esigenze di ogni singolo utilizzatore sia esso artigiano o industria 
Alphacam mette a disposizione un linguaggio di programmazione interno evoluto e potente.
Alphacam e’ stato il primo software CAD/CAM a livello mondiale ad aver integrato il linguaggio 
VBA (Visual Basic for Application).
Grazie a tale linguaggio lo staff di sviluppatori Licom Systems e’ in grado di creare su richiesta 
dell’utente specifici comandi ed automatismi mirati. Alphacam si evolve quindi da semplice 
strumento di aiuto per la programmazione a motore di elaborazione e creazione programmi 
eventualmente integrato con la piattaforma gestionale aziendale.

Servizi e Formazione

Licom Systems, in qualita’ di distributore italiano del software Alphacam, garantisce all’utente il 
miglior servizio possibile.
L’analisi tecnica prevendita permette di identificare le specifiche esigenze dell’utente e di 
individuare la migliore soluzione al fine di fornire il pacchetto software ideale.
L’installazione e la formazione sono curate da esperti tecnici specializzati.
L’assistenza tecnica e’ rapida e puntuale e l’aggiornamento continuo del software garantisce 
l’utilizzo di strumenti sempre piu’ evoluti ed innovativi.

Plug-in GPA 
per la Gestione 
della Produzione 
Automatizzata

Reports ed Etichette 
completamente 
personalizzabili

GPA (Gestione Produzione Automatizzata)

Il Plug-in GPA permette di sfruttare tutte le potenzialita’ di 
Alphacam, configurate in cicli automatici, per agevolare e 
velocizzare la produzione basata su grandi quantita’ di file.

Con il modulo GPA l’utente puo’ gestire  una commessa di 
produzione importandola come file CSV o con collegamento 
diretto sul proprio database gestionale.
I ruoli fondamentali del GPA sono tre:
- il richiamo in commessa di disegni Alphacam parametrici 

con l’indicazione di tutti i parametri dimensionali da 
modificare.

- l’elaborazione di grandi assiemi disegnati come modelli 
solidi in CAD 3D esterni. Attraverso opportune configurazioni, personalizzabili dall’utente, 
e’ possibile richiedere l’elaborazione automatica di tutti i modelli solidi al fine di ottenere 
l’estrazione dei profili geometrici, l’applicazione delle tecnologie di lavorazione e la creazione 
dei programmi esecutivi.

- l’esecuzione automatizzata del Nesting. Con l’indicazione del tipo di materiale per ogni singolo 
pezzo, il GPA e’ in grado di effettuare lo smistamento dei pezzi elaborati in base al tipo di 
materiale e spessore e di eseguire il Nesting di ottimizzazione tenendo conto dei materiali 
disponibili.

Riconoscimento features su modelli solidi
L’utilizzo di CAD 3D di modellazione solida per la 
progettazione  e’ diventato sempre piu’ frequente, sia 
nelle piccole aziende che nelle industrie. 
L’esigenza della produzione moderna e’ quella di 
accelerare i tempi di elaborazione di questi modelli solidi 
nel riconoscimento delle features di lavorazione.
A tal fine e’ stato implementato il GPA con cicli automatici 
di riconoscimento features sui solidi, applicazione 

automatica delle tecnologie di lavorazione e nesting automatico.

Alphacam PART MODELER

Alphacam PartModeler e’ un CAD 3D di Modellazione Solida 
che offre potenti funzioni per la progettazione di particolari 
complessi.
I molteplici comandi offerti rendono la progettazione semplice 
ed intuitiva ed il passaggio diretto del solido in Alphacam 
velocizza la procedura di creazione dei percorsi di lavorazione.

L’utilizzo del motore interno Parasolid garantisce funzioni di 
disegno 2D e modellazione 3D parametrica per la creazione 
di singoli componenti o piccoli assiemi.

E’ possibile inoltre utilizzare potenti funzioni per la ricostruzione 
automatica del modello solido partendo dalla messa in tavola con viste e sezioni importata in 
formato DXF o DWG.
 
Le features principali sono:
- Disegno 2D Parametrico
- Modellazione 3D di solidi con comandi di Estrusione, Taglio, Raccordo, Sformo, Smusso ecc.
- Modellazione di superfici con comandi Sweep, Loft, Rivoluzione ecc.
- Assegnazione Vincoli parametrici 2D e 3D
- Importazione disegni da CAD esterni nei formati IGS, DXF, DWG, Step, Parasolid, SolidWorks, 
  SolidEdge, Catia ecc.
- Messa in tavola con quotatura e viste aggiornabili in modo dinamico

Part Modeler
CAD 3D per la 
Modellazione Solida
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Licom Systems - Italy

La struttura Licom Systems fa’ parte del gruppo Vero che e’ oggi il piu’ 
grande gruppo di software CAD/CAM a livello internazionale.

La filiale Licom Systems Italia, attiva da vent’anni nella distribuzione del 
software Alphacam, e’ composta da personale esperto e specializzato: 
Commerciali, Tecnici Installatori, Tecnici di Supporto e Sviluppatori 
operano al massimo della professionalita’ per la soddisfazione di ogni 

singolo utente.
Due sedi, in Piemonte ed in Veneto, con una struttura commerciale 
qualificata  che copre l’intero territorio italiano e parte degli stati limitrofi.
L’appoggio di rivenditori affidabili e la collaborazione con i piu’ importanti 
costruttori di pantografi a controllo numerico rendono Alphacam il 
software CAD/CAM piu’ diffuso ed utilizzato per la programmazione di 

macchine nel settore del legno.

www.alphacam.it

Licom Systems s.r.l.
SS228 del lago di Viverone, 13
10012 - Bollengo (TO) 
Italia 

Telefono: +39 0125641220
Fax: +39 012545680

Indirizzi email:
Commerciale e Amministrativo: info@licom.it
Supporto Tecnico: assistenza@licom.it
Gestione Licenze: licenze@licom.it

Sito Internet: www.licom.it  -  www.alphacam.it


