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Vero Solutions ha organizzato una 
serie di user meeting locali per 
presentare l’upgrade della release 

21 di VISI, sistema CAD/CAM totalmente 
integrato, espressamente indicato per 
il mondo dello stampo. Durante i nove 
incontri, tenutisi in diverse parti d’Italia, 
i tecnici della software house hanno 
presentato in dettaglio le nuove funzionalità 
del software, ma non solo, incontrando 
notevole interesse da parte dei numerosi 
partecipanti all’iniziativa. “Oltre alle 
lavorazioni standard già note - spiega 
Marino Cignetti, Amministratore Delegato 
di Vero Solutions - nella release 21 troviamo 
due novità: VISI CAM 3D Expert e VISI 

CAM 2,5D Expert. Nella prima soluzione 
sono disponibili nuove strategie e riprese 
di sgrossatura, nuove strategie di finitura 
oltre che la lavorazione trocoidale. In VISI 
CAM 2,5D Expert è possibile lavorare 
direttamente un modello solido (con 
controlli sullo stesso), eseguire forature 
in automatico nonché lavorare features 
in semiautomatico”. Entriamo ora più nei 
dettagli di alcune funzioni presenti nella 
nuova release 21.

Gestione delle interfacce, 
chi ben inizia è a metà dell’opera
La nuova gestione delle interfacce 
non è più solamente un’importazione 

della matematica ma permette di avere 
un’anteprima del formato CAD nativo 
prima dell’importazione. 
Inoltre, i dati tecnologici delle parti sono 
disponibili fin da subito. Questi dati sono 
fondamentali per una futura gestione 
dell’avanzamento dello stampo dove è 
possibile controllare e analizzare le varie 
fasi di costruzione, dall’acquisto del 
materiale alla gestione delle macchine in 
officina. 

Simulazione avanzata della 
formatura della lamiera
Un automatismo trasferisce le 
matematiche a un simulatore di processo 
nell’ambito degli stampi lamiera. Questa 
soluzione è composta da programmi 
verticalizzati integrati in ambiente VISI 

Software

La nuova release 21 di VISI offre 

agli utilizzatori varie novità e spunti 

tecnologici interessanti ma il leitmotiv 

resta quello di sempre: offrire 

soluzioni, non solo nuove opzioni 

che ottimizzano e gestiscono l’intero 

processo tecnologico.  La nuova release 

proposta da Vero Solutions crea ancora 

più integrazione e comunicazione tra i 

vari ambienti CAD e CAM con soluzioni 

automatizzate per ottimizzare e 

gestire l’intero processo tecnologico in 

maniera lineare e intelligente. 

Soluzioni innovative 
che fanno la differenza

Simulazione cinematica dell’assemblato completo dello stampo e 
del movimento durante l’intero ciclo di stampaggio.

di A.M.
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che “parlano” in modo veloce e rapido 
con Stampack©, la soluzione per la 
simulazione avanzata della formatura 
della lamiera. 

Stampi multimpronte, 
uno=dieci=cento
Vero ha introdotto nella parte CAD un 
concetto nuovo, quello delle “istanze” 
per la progettazione degli stampi 
multimpronte. 
Con questa nuova gestione è possibile 
effettuare le modifiche su una singola 
istanza (o figura) e trasmetterle a tutte le 
figure dello stampo mantenendo sempre 
sia una visione del particolare che una 
visione globale del progetto. 
La nuova gestione è applicabile anche 
alla progettazione degli elettrodi con 

notevole ottimizzazione del tempo di 
progettazione, mantenendo però la 
completezza che distingue il prodotto 
VISI. Novità anche nelle costruzioni di 
superfici. 
Queste soluzioni agevolano la costruzione 
di superfici di fuori figura sia nell’ambito 
degli stampi plastica che lamiera per 
garantire rapidità e precisione.

Simulazione cinematica e 
automatizzazione delle features
Il progetto di simulazione cinematica dello 
stampo è iniziato con la release VISI 20, 
ed è stato ampliamente esteso con la 
release 21 per offrire ora la simulazione 
dell’assemblato completo dello stampo 
tenendo conto di varie forze come ad 
esempio l’effetto delle molle e delle spinte 

nonché la simulazione delle interazioni 
di parti complesse che vengono a 
contatto con lo stampo e trasmettono il 
movimento. In questo modo è possibile 
controllare tutta la movimentazione dello 
stampo. Il sistema produce ora anche 
un filmato che potrà essere utilizzato 
dal costruttore di stampi per presentare 
la cinematica stampo definitiva ai 
committenti. 
L’automatizzazione completa delle 
features permette invece di modificare 
i dati CAD in ambiente CAM, quindi 
ora è possibile modificare parametri 
geometrici come le dimensioni o le 
tolleranze delle varie feature, direttamente 
dall’ambiente di lavoro con rapidità e 
correttezza. 

Simulazione di un file ISO e 
nuove strategie di finitura
La release 21 di VISI introduce un 
simulatore di nuova generazione in grado 
di simulare sia il file risultante dal CAM 
(coordinate X,Y) che il file ISO in uscita del 
post processor per avere una percezione 
più “vicina” all’ambiente di lavoro in 
macchina. La sicurezza è incrementa e si 
garantiscono ulteriori controlli senza avere 
fermi macchina. 
Nella nuova release sono presenti anche 
nuove strategie ottimizzate per la finitura 
3D che permettono di lavorare il pezzo 
in maniera più rapida anche quando 
presenta una notevole complessità. nnn

L’automatizzazione completa delle features permette di modificare 
i dati CAD in ambiente CAM.

La nuova release 21 di VISI ha una nuova gestione delle interfacce.

VISI 21 agevola 
la costruzione 
di superfici di 
fuori figura sia 
nell’ambito degli 
stampi plastica che 
lamiera. 
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