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La nuova reLease vIsI 
2017 r1 è aL centro deI 
tour dI user-MeetIng 
organIzzatI da vero 
soLutIons  
per presentare  
Le nuove funzIonaLItà 
deL proprIo cad/caM 
per La progettazIone 
e La produzIone 
neLL’IndustrIa  
degLI staMpI.

Il cad/caM 
“a misura”  
di stampista

[ Cad/Cam ]
di Edoardo Oldrati

Fornire all’utente ulteriore velocità, sem-
plicità ed elevate prestazioni nell’uso del 
software nell’intero processo produtti-

vo, dalla progettazione fino alle lavorazioni e 
all’assemblaggio dei componenti. Questo è 
l’obiettivo alla base della nuova release Visi 
2017 R1 che Vero Solutions ha presentato ai 
propri utenti con un piccolo “tour” di User-Me-
eting che in questi mesi ha attraversato l’Italia.
«Questi eventi - ci spiega Giovanni Picco-
li, Presidente di Vero Solutions in occasione 
dell’User-Meeting di Noventa di Piave (VE) - 
sono un momento di importante non solo dal 
punto di vista formativo, ma anche l’occasio-
ne per incontrare i nostri clienti e parlare delle 
loro esigenze e necessità». Questo feedback è 
molto importante perché, insieme agli stimoli 
che Vero Solutions raccoglie quotidianamente 
sul mercato, è alla base delle future release di 
Visi che, ricordiamo, è uno dei principali CAD/
CAM (basato su pc) per la progettazione e la 

produzione nell’industria degli stampi ed è di-
stribuito in Italia da Vero Solutions. «I nostri 
clienti - prosegue Piccoli - cercano in Visi un 
sistema che non sia solo in grado di importare 
geometrie già generate dai loro partner (come 
le case automobilistiche, per esempio), ma che 
permetta anche di analizzare con semplicità e 
rapidità queste geometrie per proporre even-
tuali modifiche in modo da migliorare la realiz-
zazione delle attrezzature per gli stampi. L’o-
biettivo è quello di gestire quindi con velocità 
ed efficacia tutto il ciclo produttivo: dall’analisi 
delle geometrie all’impostazione della bozza 
di stampo, dalla verifica con il committente 
alle ipotesi di attrezzatura alla realizzazione». 
Anche grazie a queste caratteristiche, Visi ha 
raggiunto ottimi risultati commerciali nel 2016 
permettendo a Vero Solutions, che ne è riven-
ditore ufficiale per l’Italia, di chiudere l’anno in 
crescita per il quinto anno consecutivo. 
«Il 2016 - spiega Piccoli - è stato un anno mol-
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to positivo per noi, anche grazie al fatto che i 
due settori in cui nostri clienti sono più pre-
senti, automotive e aerospace, stanno attra-
versando una fase di crescita. Un trend positi-
vo che Vero Solutions ha saputo concretizzare 
a pieno grazie a prodotti sempre aggiornati 
come Visi, ma anche al nostro sforzo di arric-
chirli di applicativi ancora più mirati rispetto 
alle esigenze dei settori dove siamo presenti».

Le novità di visi 2017 r1
Nell’illustrare le novità e le migliorie introdot-
te nella nuova release Visi 2017 R1 partiamo 
dalle funzionalità CAD che, va ricordato, sono 
il frutto dell’esperienza degli utilizzatori in tut-
ti questi anni e sono state implementate per 
consentire un’ulteriore velocità nel processo di 
progettazione. In particolare, la nuova release 
permetterà un incremento della velocità nella 
“presa” con supporto di ‘drag & drop’ dinami-

co, uno zoom dinamico di una porzione dello 
schermo tramite la barra spaziatrice (utile 
per zoomare sui dettagli di componenti mol-
to grandi), il concatenamento intelligente per 
l’unione di elementi wireframe e la conferma 
dei comandi con il tasto destro del mouse in-
vece della selezione con tastiera. Nell’ambien-
te CAM va sottolineata la nuova gestione della 
geometria, che permette maggiore libertà e 
viene gestita in modo interattivo con un’inter-
faccia molto user friendly. Da segnalare anche 
il miglioramento della funzione di pallinatura 
automatica, ora più chiara e controllabile, l’ar-
ricchimento delle impostazioni delle viste per 
quanto riguarda la creazione dei progetti nel 
disegno e la possibilità di impostare le proprie-
tà del modello durante il processo di modella-
zione. Passando invece ai moduli che arricchi-
scono Visi, una nuova funzionalità del modulo 
Visi Mould permette ora all’utente di convali-
dare l’effetto di un circuito di raffreddamento. 
Dimensioni e posizionamento possono essere 
facilmente estratti dalla geometria del model-
lo e inseriti nel flusso di lavoro di validazione 
del circuito di raffreddamento, per una ana-
lisi termica del sistema di condizionamento 
della temperatura di uno stampo. Per quanto 
riguarda i moduli di Visi Flow i miglioramenti 
risiedono in un incremento della precisione nei 
calcoli di deformazione, con aggiustamenti 
agli algoritmi di riempimento e di tenuta e un 
aggiornamento del database dei materiali con 
l’aggiunta di nuovi. Gli utenti di Visi Progress 
possono ora modificare la larghezza della stri-
scia, l’altezza e l’angolo di un componente di-
rettamente dall’area grafica, tutto questo per 
semplificare ulteriormente il processo di lay-

out. Inoltre, è possibile eseguire il calcolo dello 
stress di taglio/piega/flangia in ogni singola 
fase di sviluppo della striscia. 
In Visi Progress è inoltre ora presente una 
nuova funzione per la creazione automatica di 
punti di infilaggio, mentre nell’ambiente CAM 
è disponibile la nuova strategia di lavorazione 
Waveform, applicabile in maniera ottimale 
nell’alta velocità. Questa tecnologia adatta 
le passate per mantenere l’area di contatto 
dell’utensile e la dimensione del truciolo co-
stanti applicando la filosofia “dal grezzo al 
pezzo” e riducendo così la quantità di tagli in-
terrotti, particolarmente nelle zone esterne, e 
le vibrazioni. La nuova lavorazione Waveform 
presenta quindi caratteristiche molto interes-
santi come alti avanzamenti, passate profon-
de, meno assorbimento di potenza, massima 
velocità RPM e alta produttività.
Per quanto riguarda la sgrossatura di ripresa, 
la release Visi 2017 R1 gestisce ora automa-
ticamente il processo di creazione del grez-
zo incrementale. Da segnalare infine anche 
un nuovo motore di calcolo, appositamente 
sviluppato, che permette di creare una nuo-
va strategia di contornitura per la fresatura 
2D con miglioramenti sulla velocità, gestione 
degli ostacoli, della compensazione di taglio e 
sul controllo collisioni. L’importanza di queste 
novità è emersa chiaramente parlando con gli 
utenti Visi presenti al primo di questi incontri: 
uno stampista presente ci ha infatti ricordato 
come siano proprio queste nuove funzionalità 
a permettere di raggiungere quell’efficienza 
supplementare che può essere decisiva per 
crescere in un mercato competitivo come 
quello di oggi. ■

A sinistra: la 
nuova profilatura 
su fresatura 
2D migliora 
l’affidabilità del 
percorso utensile
A destra: la nuova 
lavorazione 
Waveform è 
applicabile in 
maniera ottimale 
per l’alta velocità

Un’altra novità è la 
generazione automatica dei 
punti di infilaggio multipli 
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