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NNCCSSIIMMUULL : la soluzione completa per la simulazione delle 
macchine utensili 

NCSIMUL è un software di elevata qualità per la simulazioni delle macchine a controllo numerico , il controllo e 

l’analisi dei programmi NC prima dell’ esecuzione reale in macchina. Le funzionalità si possono dividere in 3 categorie : 

 
- Analisi del programma NC ; 
- Simulazione ; 
- Analisi dei risultati. 

 

 

 

 

AANNAALLIISSII  ddeell  PPRROOGGRRAAMMMMAA  NNCC  
 
Per ridurre il tempo di analisi dei programma NC, 
NCSIMUL permette di analizzare la sintassi del codice NC 
(ISO, conversazionale) sia esso postprocessato o stilato 
manualmente. NCSIMUL gestisce programmi a struttura 
complessa con richiami di sottoprogrammi interni ed 
esterni, l’utilizzo di variabili utente, loops e macro del 
costruttore. NCSIMUL elimina le prove in macchina. Una 
volta caricato il programma di lavoro NCSIMUL offre :  

 Visualizzazione percorso utensile : 
gli utenti possono personalizzare la visualizzazione del 
percorso  con una prima analisi visiva delle collisioni; 

 

 Tempo macchina per sequenza utensile 
Appena il programma viene caricato, NCSIMUL visualizza 
un dettagliato report che mostra i tempi differenti per 
ogni utensile ed ogni tipo di movimento (rapido, lavoro, 
etc.) in formato tabulare. NCSIMUL riconosce 
avanzamenti, giri mandrino ed accelerazioni su ogni asse 
macchina, e garantisce un tempo macchina certo prima 
di passare alla fare realizzativa. 

 Report errori 
Prima di simulare il processo di lavorazione, NCSIMUL 
verifica ed evidenzia una serie di eventuali errori quali: 
■ Errori di sintassi 

■ Condizioni di finecorsa degli assi lineari e rotativi 
■ Errori nei correttori utensile 
■ Errori di interpolazione 
■ Velocità di lavoro eccessive 

 Finestre linkate dinamicamente 
Tutte le informazioni, viste 3D e finestre dei programme 
NC sono associate tra di loro. Qualsiasi cambiamento 

nelle informazioni è aggiornato dinamicamente, i 
programmatori possono quindi analizzare i programmi 
NC con un grado di interattività maggiore che in 
macchina. 

 Editor di programma NC interattivo integrato 
L’editor integrato di NCSIMUL permette ai programmatori 
di trovare eventuali errori e di risolverli con modifiche di 
editing. 
 

SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  MMAACCCCHHIINNAA  

 Supporto di cinematiche complesse 
NCSIMUL è il risultato di 15 anni in R&D e permette di 
simulare qualunque centro di lavoro, fresa, tornio 
supportando qualsiasi numero di assi ed un numero 
illimitato di sequenze simultanee di lavoro. NCSIMUL è 
stato inoltre adottato per la simulazione di robot e 
macchine tricept ed hexapod. 

 Simulazione basata sul realismo 
Basato su una tecnologia innovativa, NCSIMUL simula I 
movimenti macchina contemporaneamente alla 
rimozione materiale. La tecnologia 3D OpenGL facilita la 
manipolazione naturale 3D (zoom, rotazione, traslazione) 
e permette lo switch dinamico da una finestra all’ altra 
senza terminare il processo di simulazione o alterarne le 
prestazioni.  
La simulazione può essere interrotta automaticamente 
(ad ogni allarme, cambio utensile, etc.) o manualmente 
per verificare il particolare in lavorazione. 



 Tastatura 
NCSIMUL simula tutte le operazioni tastatura per : 
■ Tastatura modello; azzeramenti pezzo, allineamento, 

compensazioni, misure 
■ Misura utensile; meccanica o laser. 

 Controllo degli allarmi e delle collisioni 
Durante la simulazione, può essere abilitato il controllo 
degli allarmi e delle collisioni che tipicamente avvengono 
in officina (utensile non corretto, mandrino fermo, rapido 
sul pezzo)  

 

 Ottimizzazione dello sbalzo utensile  
NCSIMUL include una funzionalità che può essere usata 
per :  
■ Determinare lo sbalzo minimo per ogni utensile e 

preventivare il rischio di collisione tra portautensili ed 
ambiente macchina (staffagli, attrezzature, lamiere, etc.) 
■ Minimizzare la flessione utensile tra le varie operazioni  

 

AANNAALLIISSII  ddeellllaa  SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE  

 Misurazioni 
NCSIMUL include una serie di funzionalità per la 
misurazione che permettono all’ utente di controllare i 
particolari di lavorazione durante e dopo il processo di 
simulazione. NCSIMUL riconosce fori e barenature per 
permettere di misurare interasse tra fori, centri, diametri. 

 Confronto 3D 
NCSIMUL permette il confronto standard di particolari 
lavorati con il modello CAD teorico. Gli utenti possono 
settare le tolleranze di controllo e visualizzare le zone 
che sono oltre il valore di tolleranza. 

 

 

 

 Piani di sezione dinamici 
Gli utenti possono completare le analisi dimensionali 
creando delle sezioni 3D dinamiche sul particolare 
lavorato. Questi piani possono essere convertiti in 2D per 
ulteriori misure o per l’esportazione ad un sistema CAD 
(creazione di messe in tavola, documentazione, etc.)  

 Esportare i risultati in 3D 
Il particolare lavorato può essere esportato in 3D in 
qualsiasi momento per simulare un’ ulteriore sequenza di 
lavoro in NCSIMUL o per l’utilizzo su sistema CAM 

 Convertitore di codice NC (opzionale) 
NCSIMULinterpreta qualsiasi codice ISO e programma 
conversazionale (Heidenhain). 
■ Permette di riscrivere programmi NC utilizzati e 

convertirli ad altro codice ISO (o Heidenhain) e altro 
modello di CN  (a cinematica identita) 
■ Questa funzione di riscrittura può essere anche 

utilizzata per convertire programme NC esistenti in 
codice APT compatibile con la tecnologia CAM.  
 

  

RRAAPPPPOORRTTOO  ddii  SSIIMMUULLAAZZIIOONNEE 

 
Quando NCSIMUL ha completato il controllo, può venire 
generato in automatico un report di simulazione 
automatico. 
Questo report contiene tutti gli elementi che formano il 
progetto di lavorazione, la lista utensili, una vista 3D di 
tutti gli elementi 3D, come la macchina, gli staffaggi, 
grezzo, finito, etc. 
Questo documento in formato XML contiene inoltre tutti i 
dati generati da NCSIMUL come i tempi macchina, la lista 
errori e allarmi collegati ai programmi NC di lavoro.  

  

CCOONNVVEERRTTIITTOORREE  NNCC  ((ooppzziioonnaallee)) 

NCSIMUL interpreta qualsiasi codice ISO e programma 
conversazionale (Heidenhain). 
■ Permette di riscrivere programmi NC utilizzati e 

convertirli ad altro codice ISO (o Heidenhain) e altro 
modello di CN  (a cinematica identita) 
■ Questa funzione di riscrittura può essere anche 

utilizzata per convertire programme NC esistenti in 
codice APT compatibile con la tecnologia CAM.  

 

 

IINNTTEERRFFAACCCCEE  ((ooppzziioonnaallee)) 

 
NCSIMUL è interfacciabile con edgecam : non è 
necessario creare quindi duplicati dei dati presenti. 
L’interfaccia con edgecam permette ci caricare in 
automatico da edgecam in NC SIMUL : 

- La lista utensili 
- Tutti gli elementi 3D (macchina, pezzo, grezzo, 

staffe, attrezzature) 
- Zeri pezzo 

 


