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Plate‘n’Sheet è il programma parametrico dedicato allo
sviluppo di figure tridimensionali. Offre una soluzione semplice
e veloce per i problemi di sviluppo della lamiera.
Il solido e di conseguenza la sua messa in tavola, sono definiti in
funzione dei parametri immessi dall’utente e possono assumere
qualsiasi valore logico. I parametri possono inoltre essere
modificati in qualsiasi momento, generando dinamicamente
una nuova figura.
La figura può essere visualizzata come modello 3D o come
sviluppo sul piano (messa in tavola) in ogni momento del
processo.

FUNZIONALITÀ
•	Interfaccia grafica con gestione
assonometriche ed isometriche

delle

viste

piane,

• Esportazione dei disegni in formato DXF
•	Un database tecnologico offre all’operatore molteplici
soluzioni per la realizzazione di ciascun componente
•	Funzioni esclusive permettono di configurare lo sviluppo
dei singoli componenti direttamente con l’assemblaggio
gestendo sormonti, giunti per saldature, ritiri del materiale,
accoppiamento dei particolari sviluppati, ecc.
•	Un database di materiali permette di calcolare il costo di ogni
figura sviluppata

Plate‘n’Sheet is the unfolding software for commonly used shapes
used in the metals, plastic and insulation industries. A stand-alone
program that does not require additional software.
It prints or plots the pattern layout and exports as a DXF file to a CNC
machine or to other CAD software.
Drawing from feedback received from our clients over the duration
of Version 3, we have made major changes to Version 4 to provide
more shapes and more options within the shapes and more
additional features to make your job easier.
‘Ease of use’ is our guiding principle. In Version 4 we believe we have
been able to provide many additional features while maintaining the
program original simplicity for the basic user.

Plate’n’Sheet
by Taglio Software House
Il programma parametrico dedicato
allo sviluppo di figure tridimensionali.

Unfolding software for commonly used shapes used in
the metals, plastics and insulation industries.

SVILUPPI DISPONIBILI

MORE SHAPES
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In addition to Pipe to Pipe and Pipe to Cone, branches now include
Cone to Cone, Cone to Oblique Cone, Cone to Pipe, Pipe to Oblique
Cone, Rectangle to Cone, and many more.

Coni
Cilindri
Innesti
Gomiti
Transizioni
Spicchi
Intersezioni
Tubi tagliati
Condotti rettangolari
Elicoidali
Cupole
Prismi
Piramidi
Riduzioni rettangolari

•	Multiple branches, with up to four pipes converging on a common
intersection point.
•	HVAC Rectangular Ducting (reducers, branches, Y’s, T’s).
More Transitions.
• More Segmented bend options.
• Vessel End Caps (hemispherical, torispherical, semi elliptical).
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