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Il rilascio dell’upgrade relativo alla versione 20 di VISI è avvenuto attraverso

sette user meeting organizzati da Vero Solutions e Vero Project in diverse 

città italiane. Illustrate sia le nuove funzionalità sia una serie di comandi 

che se utilizzati correttamente permettono di sfruttare al meglio le potenzialità

del software. di Alberto Marelli
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Come aumentare le prestazioni del

sistema
CAD/CAM
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pre presenti con un servizio di assistenza qualificata, con
corsi personalizzati e master dedicati ad argomenti specifi-
ci nei vari settori quali Sgrossatura, Cinematismo, Progetto
della stampo plastica e lamiera”, continua Marino Cignetti. 
“La formazione porta a innovazione continua come ad esem-
pio alla gestione della pianificazione dello stampo. Partire
dal progetto con soluzioni innovative e semplici che, me-
diante l’integrazione di software specializzati (ERP), come
quello della ditta Intesi, portano a poter gestire la costru-
zione di uno stampo in un modo lineare e logico.
Formazione e innovazioni portano alla gestione di un elet-
trodo in modo più lineare e all’automatizzazione e ridu-
zione del processo di lavorazione”, conclude Cignetti. 
Entriamo ora più nei dettagli di alcune funzioni presentate
durante gli user meeting. 

File di backup: perché è utile usarli
Durante i sette incontri, i tecnici hanno illustrato quanto
sia importante creare file di backup dei lavori. “Fino a che
tutto fila liscio e nessun imprevisto interrompe il lavoro gior-
naliero con VISI - spiega Davide Orengia, tecnico commer-
ciale di Vero Solutions - i file di backup possono sembrare
una cosa superflua, che non serve conoscere. Ma in realtà

Vero Solutions e Vero Project hanno organizzato nel
novembre scorso una serie di user meeting locali
per rilasciare l’upgrade della release 20 di VISI, si-

stema CAD/CAM totalmente integrato, di particolare in-
teresse per il mondo dello stampo. 
Durante gli incontri, tenutisi a Caluso (TO) in due sessioni
separate, Noventa di Piave (VE), Bergamo, Ferentino (FR),
Chieti e Varese, i tecnici della software house hanno pre-
sentato in dettaglio le nuove funzionalità del software, ma
non solo, incontrando notevole interesse da parte dei nu-
merosi partecipanti all’iniziativa. 
“Quest’anno, su richiesta di molti clienti, i miglioramenti
al software non vengono introdotti attraverso una nuova
release bensì mediante l’upgrade 20.0.09.13 che si instal-
la direttamente sulla versione 20”, ha spiegato Marino
Cignetti, Amministratore Delegato di Vero Solutions. 
“Durante questi eventi oltre a illustrare i miglioramenti in-
trodotti nel software, vogliamo fornire una “formazione”
su alcune funzioni che a prima vista sembrano secondarie
ma che in realtà sono invece molto importanti per sfruttare
al meglio le potenzialità di VISI: setting (sistemi di backup,
cartella di supporto, aggiornamento CFG, impostazioni),
interfacce, cinematica, allineamento CAD, fuori figura, CAM
(lavorazioni ISO, mesh, benchmank, sgrossatura), SpringBack,
VISI Peps Wire”. “Formazione per noi significa essere sem-

Gli incontri
hanno destato
notevole
interesse 
da parte dei
numerosi
partecipanti. 
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sione successiva si vorrebbe ritornare alle impostazioni pre-
cedenti nella maniera più veloce possibile e per far questo
si possono commettere spesso degli errori. 
Per ovviare a questa problematica, da alcune versioni Vero
ha introdotto il comando “Aggiorna Cfg” che permette
di recuperare la maggior parte delle impostazioni da una
versione precedente. 

Salvare i file e poi trovarli in modo semplice
Nel passaggio alla versione 20, Vero ha reso la modalità
delle finestre di dialogo di apertura e salvataggio dei file di
VISI più conformi a Windows. Rispetto al passato, dove
veniva proposta la cartella “File di lavoro”, ora aprendo
un file dopo aver avviato il programma viene proposta sem-
pre l’ultima cartella utilizzata, anche se in una sessione pre-
cedente di VISI. 

Tasti rapidi, esecuzione rapida
Per l’utente che cerca di ridurre il più possibile i tempi di
esecuzione di un comando, sono a disposizione una serie
di prestazioni altamente personalizzabili: tasti veloci (è pos-
sibile associare dei tasti o delle combinazioni di tasti, della
tastiera, a specifici comandi del CAD), menu contestuale
(tasto destro), menu contestuale rapido (per chi preferisce
sfruttare appieno il mouse e non la tastiera), funzione di
doppio click.
Da segnalare, inoltre, che nella nuova versione di VISI è di-
sponibile una cartella di supporto per salvare file esterni
aggiuntivi in modo ordinato. 

Interfacce che leggono anche i dati di distinta
Il recente upgrade lanciato da Vero Solutions contiene l’uni-
ficazione dell’interfaccia per Catia V4, UG-NX, Pro-E,
SolidWorks, Step e Catia V5 (in questo caso l’interfaccia è
estesa e quindi è possibile leggere non solo i dati relativi
alla matematica (geometria) ma anche dati di distinta, e
quelli relativi all’eventuale “feature” gestita in formato na-
tivo e collegata all’entità). 
La funzione “Usa nome parte come layer di destinazio-
ne”, in precedenza prevista solo per Catia e UG, ora è di-
sponibile anche per gli altri software sopra citati. 
Il parametro “Attributi solido per gestione assemblato”,
se attivato, permette di leggere gli attributi di distinta se
presenti, e inserirli nei campi di Assembly Manager. In que-
sto modo si ha la visione identica a quella del file nativo e i
dati di distinta possono essere passati alla distinta base in
automatico, direttamente in formato .xls. 

Simulare un’apertura di uno stampo, vedere
un’estrazione in modo semplice e rapido
Per ciò che riguarda gli aspetti legati alla cinematica, VISI
Modelling offre sia la simulazione cinematica sia la cine-
matica inversa. La prima permette l’animazione di più par-
ti 3D, che muovono e ruotano, seguendo la legge impo-

l’imprevisto può sempre accadere ed è quindi importante
apprendere appieno i file di backup e il loro utilizzo per
salvaguardare la propria attività di progettazione”. 
VISI offre diversi tipi di backup: crea backup dei file di la-
voro al salvataggio, cronologia del backup, crea backup
del file di lavoro in apertura. 

Aggiornare i file di configurazione su una
nuova release, in modo semplice e rapido
Dal momento in cui si installa una nuova versione di VISI a
quando questa versione diventa operativa, le impostazioni
che vengono modificate rispetto alla situazione standard
sono innumerevoli. Per questo motivo, installando la ver-

Cinematica
di una leva. 

Lettura/gestione assemblato.
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stata di ognuno; la seconda ha la capacità di riconoscere e
definire la legge di movimento, attraverso la definizione di
vincoli (accoppiamenti). 
È importante sottolineare che l’effetto di muovere le parti,
contrasta con la progettazione a “stampo chiuso”, e la
parametrizzazione degli elementi standard nonché le viste
in messa in tavola. Per questo motivo, i tecnici Vero consi-
gliano che gli studi cinematici siano eseguiti su copie dei
file dove non vi siano relazioni attive di elementi standard
e viste in tavola. 

Allineare due particolari per vederne le differenze
Per l’allineamento di particolari completamente diversi,
quali possono risultare dopo una modifica o una defor-
mazione, è disponibile la funzione di “Rotazione libera”,
che permette di ruotare gli elementi dato un fulcro e un
punto di trascinamento senza però la necessità di un asse
di rotazione. In questo modo, allineare due particolari di-
versi è semplice e veloce. 

Lavorazioni ISO, Sgrossatura HM e Offset limiti
Passando in ambito CAM, segnaliamo la possibilità all’in-
terno di VISI Machining di eseguire lavorazioni ISO con di-
verse strategie disponibili. Con la lavorazione ISO è possi-
bile gestire le lavorazioni in sottosquadra oltre che visualizzare
le facce corrotte con la possibilità di escluderle dalla trian-
golazione del pezzo. 
Novità anche nel campo della sgrossatura: grazie a un nuo-
vo algoritmo di calcolo, la nuova “Sgrossatura HM” può
lavorare con un incremento di passata maggiore del 50%
riducendo la lunghezza del percorso. La “Sgrossatura HM”
lavora completamente un pezzo rispettando la distanza di
passata indicata nell’operazione. 

PubliTec

Dal progetto alla
pianificazione. 

Da segnalare inoltre il nuovo parametro “Offset limiti”: se
non sono stati selezionati profili di delimitazione o grezzi,
l’offset impostato viene calcolato utilizzando l’ingombro
massimo del pezzo; utilizzando invece un grezzo, l’offset
viene calcolato sul profilo di silhouette del grezzo stesso. 

Gestione/progettazione particolari lamiera
All’interno di VISI Progress è presente la funzione “Ritorno
elastico da sezioni” che permette di “viziare” una mate-
matica deformandola, questo grazie ad una serie di sezio-
ni calcolate dal sistema. Selezionando una flangia, il siste-
ma consente di indicare un valore di deformazione, che
può essere espresso in percentuale o come valore angola-
re, in base alla geometria del pezzo. 
Il sistema permette di stabilire il numero di sezioni, sul pez-
zo, in base a un valore di suddivisione fissa, oppure rispet-
to alle tolleranze cordale/angolare, misurate sulla curva di
flangia. 

Automatizzazione degli elettrodi. 
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Tra le opzioni disponibili in VISI Progress, “Filtra sezioni in-
tersecanti”, se attivo, nasconde tutti gli elementi interse-
canti appunto. In ogni caso è possibile disattivare il flag,
qualora si voglia capire effettivamente, andamento e posi-
zione delle sezioni calcolate. 
La funzione “Compensazione piega” permette invece di
vedere velocemente il risultato di una serie di sezioni, cal-
colare sul solido, alle quali è stato assegnato un valore di
compensazione, senza deformare l’elemento in esame. Il
risultato produce solo curve. 
Vero Solutions sulla base delle richieste provenienti da di-
versi clienti propone, inoltre, una soluzione esterna ma com-
plementare per la simulazione del ritorno elastico che vie-
ne agganciata in modo automatico al file Iges. Questo Solver
permette di calcolare il ritorno elastico confrontandolo con
il pezzo originale. A questo punto è possibile esportare i
due elementi, nominale e con ritorno elastico (springback),
in modo da poterlo caricare in ambiente VISI. Il risultato fi-
nale è una pelle “deformata” secondo il valore di com-
pensazione impostato. Quindi, all’interno della gestione
layer, si potrà trovare: la geometria nominale e quella com-
pensata, oltre alle due nuvole di punti
nominali e compensati che sono servi-
te per la modifica delle facce seleziona-
te.���

VISI Progress permette di creare anche le “Aree di com-
pensazione”: una volta selezionata la prima flangia, il si-
stema crea un’area di compensazione. Nella finestra di dia-
logo compare l’opzione che consente di aggiungere le nuove
aree. 

Volete esprimere

la vostra opinione 

su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Esecuzione di un
comando in

modo rapido. 

La simulazione cinematica visualizza le possibili collisioni,
la sequenza di lavoro e la rimozione dello sfrido. 

Estrazione delle superfici del
piano di chiusura dello stampo. 
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