
SigmaNEST

Il Software CAD/CAM 
di Nesting Leader a 
livello Mondiale 

  Macchine e movimento al loro meglio
SigmaNEST, in quanto soluzione di nesting avanzato, offre la possibilità 
di un’ampia personalizzazione attraverso funzionalità modulari 
per ottenere il massimo rendimento dalle tue operazioni. Grazie 
a SigmaNEST, puoi importare le parti da tutti i principali sistemi 
CAD, ordinarle automaticamente in task in base alla macchina ed al 
materiale, generare il post processor per le tue macchine da taglio e 
monitorare la tua produttività dall’inizio alla fine.

  Progettato per Aiutare le Imprese a Vincere sul Mercato
SigmaNEST gestisce qualsiasi tipologia di macchina da taglio, fresatrice 
o punzonatrice per realizzare parti di qualità e allo stesso tempo 
risparmiare materiale e manodopera preziosi. L’integrazione con i 
principali sistemi CAD, un’interfaccia intuitiva ed un supporto al cliente 
localizzato sono alcune delle ragioni che spiegano come SigmaNEST sia 
il sofware leader del settore con oltre 21.000 installazioni nel Mondo.

Macchine Supportate:

 ■ Laser 
 ■ Plasma
 ■ Ossitaglio
 ■ Punzonatrici
 ■ Combinate

 ■ Waterjet
 ■ Frese
 ■ Taglierine
 ■ Multi-processo
 ■ Multi-asse



Efficienza e 
Risparmio

SigmaNEST impatta sull’intero 
flusso di lavoro, dalla 
preventivazione alla produzione, 
sino alla fase di spedizione. 
Questo approccio garantisce 
risultati in termini di ROI grazie 
all’ottimizzazione del materiale 
utilizzato, della movimentazione 
delle macchine, della 
manodopera impiegata e della 
gestione dei dati.

Aiutiamo le Imprese a Vincere sul Mercato
SigmaNEST è 
appositamente progettato 
per ottimizzare l’intero 
processo produttivo ed 
incrementare la profittabilità 
della tua attività

Machines
Il controllo centralizzato 

ti garantisce maggior 
flessibilità e semplicità

Material
Nesting performante che 

risparmia in media il 4% del 
materiale e delle rimanenze

Motion
I tempi di taglio più 

veloci incrementano la 
capacità e l’efficienza

Manage
Maggior comprensione e 
controllo delle operazioni 

grazie alla condivisione dei dati

Manpower
Una programmazione 

più veloce ed una 
maggior automazione 
sosterranno il tuo team

CAD/CAM 
avanzato

Controllo della 
Produzione

Integrazione 
dei Sistemi
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Nesting Ottimizzato

 Nesting Intelligente
 ■ Algoritmi avanzati ottimizzano il risparmio di 
materiale grazie alla rotazione delle parti, al loro 
ribaltamento e molto altro ancora

 ■ Strategie di nesting per macchine complesse 
che tengono conto di premi lamiera, pinze, 
riposizionamenti, cianfrinature e processi secondari

 ■ Nesta facilmente le parti per materiali ed 
operazioni particolari come cesoia angolare, 
scarico della botola e taglio in comune

 ■ Scelte automatizzate per dimensioni e priorità  
dei fogli ottimali

	 Gestione	Efficace	del	Magazzino
 ■ Il nesting sulle rimanenze consente di mantenere 
il magazzino sempre aggiornato ed ordinato 

 ■ Traccia lo stato ed il costo del magazzino attraverso 
il database integrato di stock e rimanenze

 ■ Rilevamento in tempo reale del numero lamiera e 
numero colata

 ■ Scambio di dati bidirezionale con i sistemi ERP/
MRP esistenti per identificare quantità accurate 
delle lamiere 

 ■ Individua facilmente le lamiere consegnate al 
cliente o quelle a lui riservate in magazzino

 ■ Cerca rapidamente elenchi di lamiere, parti e 
ordini di lavoro

Massimizza l’utilizzo del materiale grazie al nesting sulle rimanenze

Nesting efficiente attorno alle pinze della macchina

Utilizza meno materiale 
grazie ad un maggior 

rendimento del nesting, in 
media i clienti risparmiano più 
del 4% del materiale quando 

passano a SigmaNEST



Importazione CAD Versatile

	 Importazione	da	CAD	Diversi
 ■ Importazione diretta di qualsiasi file 2D e 3D per la 
creazione di parti

 ■ Sfrutta i filtri e gli strumenti di mappatura per 
utilizzare solo le parti necessarie

 ■ Riconoscimento di importanti funzionalità CAD su 
un disegno o su un modello come cianfrinatura, 
tasche fresate e pieghe

 ■ Correzione automatica dell’errore per i file 
DXF, CDL, IGES, DSTV, STEP e per i linguaggi di 
programmazione G ed ESSI

	 Creazione	delle	Icone	e	Gestione																																																																																																																																									
					delle	Revisioni

 ■ Rapida creazione della geometria con strumenti 
CAD, libreria di figure standard, script definibili 
dall’utente, quotatura e marcatura dei dati icona

 ■ Libreria icone, nesting, percorso utensili e dati 
macchina in un’unica intelligente area di lavoro 

 ■ Database integrato delle icone che garantisce 
accesso ad un catalogo consultabile di tutte le parti 
e delle loro geometrie, materiali, aree, pesi e costi  

	 Stima	Automatica	del	Costo	Icone
 ■ Calcola automaticamente durante l’importazione 
l’area dell’icona, il peso, il tempo di taglio, il costo 
ed il materiale necessario per la realizzazione

 ■ Report e dati di costo definibili dall’utente

Importa direttamente tutti i principali formati di file

Crea rapidamente un’area di lavoro con le parti selezionate

L’importazione CAD 
performante, orientata al 
risparmio di tempo, riconosce 
icone 2D o assiemi 3D e calcola 
automaticamente il costo delle 
parti ed i relativi tempi di taglio 
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Business Ottimizzato

Salva i dettagli delle parti per un calcolo dei costi accurato

Visualizzazione completa delle fasi di lavoro per una preventivazione 
rapida ed accurata

Produzione semplificata grazie 
alla preventivazione istantanea, 

all’elaborazione automatica di BOM 
e ordini di lavorazione, alla loro 
tracciabilità e schedulazione ed 

all’integrazione dei dati di produzione

 Gestione	Lavori	Semplificata
 ■ Gestione automatica delle distinte base (BOM) 
 ■ Tracciabilità dello stato di ciascuna parte per 
ogni ordine 

 ■ Caricamento dinamico di più ordini per il nesting 
ed il taglio just-in-time 

	 Tracciabilità	Ordini	e	Schedulazione
 ■ Tracciabilità automatica della quantità delle parti 
e programmazione della produzione

 ■ Report sullo stato degli ordini di lavoro
 ■ Controllo per la gestione ed il rilascio degli 
ordini di produzione

 ■ Database ordini integrato

	 Reportistica	Dettagliata
 ■ Dozzine di modelli predefiniti di report per 
diverse funzioni come preventivazione, gestione 
magazzino, operazioni di carico e scarico delle 
macchine

 ■ Editor facile da utilizzare per personalizzare 
qualsiasi report

 ■ I dati dei report di SigmaNEST possono 
essere importati, esportati o connessi a tutti i        
sistemi aziendali



Movimentazione Avanzata

Ottimizzazione percorso utensile per macchine specifiche

3D modeling ensures accurate bevel cutting

	 Strategie	Avanzate	del	Percorso	Utensile
 ■ La movimentazione avanzata delle macchine riduce 
il tempo di taglio, l’utilizzo dei consumabili e l’usura 
degli utensili

 ■ Il settaggio ottimizzato dei parametri per macchina, 
materiale e spessore semplifica le scelte di 
programmazione e riduce prove ed errori

 ■ Incrementa la produttività della macchina 
migliorando gli ordinamenti, l’analisi di stabilità 
degli sfridi, il riconoscimento del piano di taglio 
della macchina ed altro ancora 

	 Programmazione	NC	Avanzata
 ■ La lettura di modelli 3D garantisce un’accurata 
programmazione dei cianfrini ed assicura parti      
di qualità

 ■ Microgiunzioni in uscita per eliminare il testimone 
di taglio, micro centro di gravità per evitare il 
ribaltamento di sfridi interni

 ■ Il taglio in comune, con ponti ed il taglio in continuo 
riducono i percorsi di taglio, i movimenti dell’asse z 
della testa ed il numero di sfondamenti necessari

 ■ Il pre-sfondamento utilizzato con i processi 
secondari, come foratura e punzonatura, limita 
l’utilizzo dei consumabili e migliora la qualità delle 
parti realizzate

 ■ Fori ad alta qualità (BHQ)  per il taglio plasma
 ■ Distruzione degli sfridi interni e dello scheletro per 
un processo sicuro e per la rimozione del materiale 
in eccesso

Un unico sofware per la 
programmazione di macchine 
semplici e complesse - incluse 
punzonatrici, profilatrici           
e combinate
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Per Qualsiasi Macchina

Dettaglio di punzonatura con gli utensili definiti dall’utente

Fresatura di una tasca parziale

SigmaNEST ti permette 
di gestire la tua officina 

nel modo che preferisci, 
offrendoti la soluzione più 

adatta alle tue esigenze

	 Punzonatrici	e	Combinate
 ■ Il nesting comprensivo di sequenziamento 
ottimizzato garantisce il controllo completo 
delle macchine combinate laser/punzonatrici

 ■ Le deformazioni vengono protette 
riorganizzando i colpi delle parti vicine

 ■ La punzonatura di sagome predefinite 
permette di lavorare automaticamente parti 
ripetitive in modo coerente

 Taglio Waterjet
 ■ La programmazione avanzata ottimizza 
la velocità e la pressione per una qualità 
superiore delle parti realizzate ed una massima 
velocità di taglio

 Frese e Foratura
 ■ Soluzioni avanzate per la fresatura e la foratura 
con riconoscimento automatico di modelli 3D 
complessi per l’esecuzione semplice e sicura 
del percorso utensile

	 Taglierine	e	Materiali	Compositi
 ■ La gestione completa della tecnologia di 
taglio CNC supporta la lavorazione di materiali 
compositi ed un controllo preciso del taglio



SigmaNEST
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Integrazione dell’officina per una maggiore scorrevolezza delle operazioni

Integrazione con SigmaMRP per un’analisi approfondita delle attività

	 Miglior	integrazione	CAD/CAM
 ■ Integrazione completa e creazione automatica 
delle parti con i sistemi CAD 2D e 3D, tra cui 
SolidWorks Enterprise PDM

 ■ Gestione efficiente del magazzino grazie 
al controllo degli stock ed alla tracciabilità          
delle rimanenze

 ■ Operazioni approfondite di preventivazione 
delle parti, stima dei costi e database delle               
parti ricercabili

	 Controllo	Totale	dell’Officina
 ■ Gestione completa dell’officina grazie a Color 
Offload, Load Manager e Shop Floor Data Capture

 ■ Soluzioni avanzate per una totale automazione 
derivata dall’ottimizzazione dell’officina

	 Gestione	Completa	delle	Attività
 ■ Connessione con i sistemi ERP/MRP aziendali per 
un pieno controllo dei costi e della profittabilità

 ■ Il gestore di transazioni SimTrans garantisce un 
collegamento continuo tra la fase di produzione 
ed i restanti processi aziendali 

 ■ Completa integrazione con SigmaMRP per 
l’ottimizzazione della pianificazione, dei costi e 
del sistema di tracciabilità

Condivisione di Dati 
Collega i dati giusti al momento giusto 

durante le tue operazioni per una migliore 
comprensione delle informazioni ed 

ottenere processi più fluidi
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