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ALPHACAM
Una soluzione CAD/CAM facile e potente 
per l’industria della pietra

 

Dalle lavorazioni a controllo numerico di top da cucina e bagno fino alle complesse lavorazioni
tridimensionali di sculture o bassorilievi ALPHACAM Stone è il più utile strumento del marmista 

a 3assi fino alle più complesse macchine a 5 assi o Robot antropomorfi ALPHACAM Stone è la 
giusta soluzione per tutti.



Costruzione Geometrica

Contornitura

Il processo di lavorazione completo...
ALPHACAM è la soluzione CAD/CAM completa

per la lavorazione della pietra

Tecnologie di Lavorazione



Post Processor e Simulazione



Svuotatura

Lucidatura

Taglio con Disco

Carotatura
I cicli di carotatura sono completamente supportati in 
ALPHACAM . Il ciclo prevede la carotatura di forme 
chiuse 2D e 3D su superfici con controllo di sovrapposizione 
del foretto, distanza tra ogni singola perforazione, profondità 
minima e massima di carotatura. Il ciclo permette inoltre di 
inserire uno stop tra un livello e l’altro per far entrare nella 
macchina l’operatore in sicurezza ed eliminare manualmente 
i cilindri di materiale residuo per poi riprendere con il ciclo 
successivo.

Fresatura e Svuotatura a 2.5 assi
Se una sezione specifica deve essere realizzata su un profilo 
o su una cava ALPHACAM mette a disposizione un 
comodo comando per generare una sequenza di lavorazioni 
2D per seguire una inclinazione o una sezione che si propaga 
sulla geometria utilizzando un comune utensile a candela o 
un utensile raggiato. Tale lavorazione genera passate multiple 
in Z calcolando il profilo su ogni punto della sezione. Tale 
metodo di lavoro ha un grosso vantaggio in quanto l’utensile si 
muove solo su 2 assi permettendo la generazione di 
interpolazioni lineari e circolari e può essere usato come 
metodo di sgrossatura prima di utilizzare uno o più utensili 
sagomati. In tale modo si ottiene un risparmio sulla gestione 
degli utensili di forma e talvolta permette di non utilizzarli 
affatto.





Waterjet e Macchine Combinate

Lavorazione a 4/5 assi simultanei

Settore Artistico e Funerario

Waterjet



Attrezzaggio Macchina





Software e supporto

Software che cresce con le esigenze

ALPHACAM essential

ALPHACAM standard

ALPHACAM advanced

ALPHACAM ultimate

Supporto al cliente

Supporto tecnico diretto

Aiuto via Web

Aggiornamenti Software

Ripristino immediato funzionalità

Formazione on line




