
ALTISSIMA PRODUTTIVITA’  

NESSUN RIPOSIZIONAMENTO 

ESTREMA FLESSIBILITA’ NELLA PRODUZIONE

MASSIMA QUALITA’ DI TAGLIO

NO FUSTELLE

MODELLI IMMEDIATAMENTE IN PRODUZIONE

MINIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

15/30



Il sistema di riconoscimento "classico", offre 
altissima precisione mediante la digitalizzazione 
diretta delle caratteristiche della pelle,
La tavola è inclinabile sia orizzontalmente che 
verticalmente, offrendo un sistema di 
illuminazione completo sulla pelle assicurando la 
piena visione dei dettagli della pelle stessa.
In media questa procedura richiede 240 secondi 
per una pelle con un elevato numero di difetti.

CutVision  
Alla taglio sappiamo che la pelle è un materiale estremamente versatile, per cui una singola 
soluzione produttiva può non essere abbastanza.
E' questo il motivo per cui, sin base alle loro preferenze ed esigenze, i nostri clienti possono scegliere 
tra due opzioni per il riconoscimento della qualità delle pelli.
I difetti e le zone di qualità delle pelli vengono segnate a mano, in seguito il sistema CutVision 
Scanner riconosce automaticamente questi dettagli in base a segni ben definiti; oppure queste aree 
possono venir digitalizzate manualmente mediante Cutvision Tracker.

La più innovativa soluzione per il riconoscimento 
delle pelli, offre la maggior velocità nella 
preparazione delle pelli per il sistema CutVision 
15/30.
Quando la procedura di marcatura è terminata, 
le pelli vengono piazzate sul sistema di 
riconoscimento. Questo riconosce, in pochi 
secondi, le zone di qualità ed i difetti della pelle 
con altissima precisione.
Il sistema, grazie alla ripresa a colori, garantisce 
la massima efficacia su pelli di qualsiasi colore. 
L'intero processo impiega in media 60 secondi. 
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impiegato per il taglio di una mezza pelle, con 14-
50 pezzi è di 90 secondi. In base alla complessità 
dei pezzi e alla loro dimensione, questo tempo 
può variare di +/- 30% In aggiunta alle teste di 
taglio, la macchina può essere equipaggiata con 
laser, che possono marcare linee di cucitura e ogni 
altro segno desiderato

Il tempo di lavoro di questa configurazione è scandito dalla zona di taglio.
La macchina non deve mai rimanere ferma. Pertanto tutto quello che precede la 
zona di taglio e tutto quello che la segue deve essere dimensionato in modo 
opportuno.
Nella configurazione on-line, l'algoritmo di nesting ( piazzamento dei pezzi) di 
CutVision, genera schemi di piazzamento efficienti più velocemente del tempo 
necessario per il  taglio della pelle !
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Ripresa e

Nesting

On-Line
I contorni della pelle 
vengono ripresi e 
vengono piazzati i pezzi 
sulla stessa

Off-Line
In questa zona i contorni 
della pelle vengono 
ripresi e aggiunti ai 
nesting generati 
precedentemente

Questa è zona delle 
teste di taglio 
waterjet, montate 
su due ponti 
indipendenti. Il 
tempo medio 

I pezzi tagliati vengono 
rimossi dalla macchina

ScaricoTaglio

La configurazione di lavoro CutVision On-Line permette la massima flessibilità di produzione. 
Particolarmente indicata per il taglio di pelli uniformi con limitato numero di difettosità. Le 
pelli vengono stese nella stazione di carico; dopo i passaggi di ripresa/nesting e taglio si 
ottengono in uscita i pezzi tagliati

n questa stazione 
l'operatore stende la 
pelle sul piano di 
lavoro, dopo aver 
indicato gli eventuali 
difetti

Carico
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off line

Nel caso di configurazione di lavoro Off-Line il ciclo di lavoro della macchina da taglio CutVision è il 
seguente: La pelle viene posizionata sulla zona di carico. Successivamente la sagoma della pelle viene 
acquisita nella zona di ripresa. Quindi CutVision provvede a riposizionare il percorso di taglio 
precedentemente calcolato in fase di nesting in modo totalmente automatico. Tutto questo processo viene 
eseguito in circa 15 secondi, quindi si passa al taglio ed al successivo recupero dei pezzi tagliati.
Con questa modalità di lavoro , il sistema richiede due o tre operatori. Uno al carico pelli e inserimento diel 
codice a barre e uo o due per rimuovere i pezzi tagliati e gli scarti rimanenti.
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CutVision  
a configurazione di lavoro CutVision Off-Line permette di ottenere i massimi risultati in termine di 
piazzamento delle sagome dei pezzi sulla pelle, indicata nel caso di taglio di pelli naturali con elevato 
numero di difetti. Il motore di nesting trova il miglior piazzamento dei pezzi su un dato numero di pelli, 
per un intero lotto di produzione. Combinato con il software CVGest, che gestisce il magazzino pelli e gli 
ordini di produzione, il cliente non ottiene solamente alti rendimenti in materiale ma anche il miglior 
rendimento in termini di qualità della pelle.

NWS 1 NWS n

Nesting offline Tramite la stazione di gestione della produzione, una volta 
preparati gli ordini di lavoro, è possibile lanciare il calcolo del 
posizionamento dei pezzi sulle pelli archiviate in magazzino. Questa 
operazione viene eseguita un certo tempo prima della fase di 
taglio effettiva. Essendo svincolata dal tempo di taglio, il tempo 
necessario per il posizionamento di ogni pelle può essere molto 
superiore al tempo di taglio a vantaggio di un migliore 
sfruttamento delle pelli. Il processo di nesting può essere lanciato 
su più elaboratori contemporaneamente garantendo in tal modo la 
produttività del sistema di taglio.

Avendo un' esperienza ventennale nello sviluppo di software per modellazione, fresatura e taglio di alta precisione, diffusi nelle industrie 
aeronautiche, automobilistiche e meccaniche, offriamo un' elevato gradi di customizzazione dei nostri software per soddisfare in pieno ogni 
esigenza di produzione.
In special modo per i processi di nesting questo è un aspetto essenziale in quanto esistoni infiniti criteri per posizionare e raggruppare pezzi. 
In tal sens
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Database Server

Per ottimizzare i tempi di lavoro è necessario disporre di un efficiente sistema di 
gestione degli Ordini di Produzione.  Compito di questa stazione di lavoro è di preparare 
i modelli per il taglio importando i disegni e gli sviluppi dai diversi tipi di CAD presenti sul 
mercato. Quindi ricevere i fabbisogni di produzione dal sistema gestionale aziendale ed 
infine preparare gli ordini di produzione ottimizzando il carico di lavoro della macchina. In 
tale modo vengono totalmente eliminati i tempi di passaggio fra un ordine di produzione 
e quello successivo.

CutVision è fornita con il pacchetto software CV Gest standard che include le interfacce verso tutti i tipi 
di CAD e permette l'organizzazione di tutto il lavoro di archiviazione e preparazione per le macchine di 
taglio. Per l'interfaccia con i sistemi gestionali è prevista la disponibilità di diversi formati di 
interscambio di dati.
CutVision Gest può funzionare su un singolo elaboratore per i casi più semplici così come all'interno di 
una rete composta da più stazioni di lavoro, più server di immagazzinamento dati e più macchine di 
taglio.
CV Gest è configurabile per una gestione completa del magazzino delle pelli, permettendone  uno 
accurato ed efficiente utilizzo.
Il motore di Nesting automatico è totalmente integrato nel sistema. Frutto di più di 10 anni di studi ed 
evoluzioni, è in grado di garantire notevoli economie di utilizzo delle pelli

MODELLO PIANO DI LAVORO TESTE DI TAGLIO LASER DIMENSIONi KW

15/30 2W 1500 x 3000 2 - 4200(W) 14500(L) 4600(H) 50

15/30 2W-2L 1500 x 3000 2 2 4200(W) 14500(L) 4600(H) 50

CutVision è costruita per impieghi heavy-duty 24 ore al giorno, 7 giorni alla  settimana. 
Tutte le componenti meccaniche ed elettroniche sono selezionate e dimensionate per garantire il 
funzionamento ininterrotto per tutto il periodo di produzione.

CV Gest è configurabile per una gestione completa del magazzino delle pelli, permettendone  uno 
accurato ed efficiente utilizzo.
Il motore di Nesting automatico è totalmente integrato nel sistema. Frutto di più di 10 anni di 
studi ed evoluzioni, è in grado di garantire notevoli economie di utilizzo delle pelli
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