
Erotag è il CAD / CAM atto a gestire le lavorazioni di taglio con 
macchine a filo sia in elettroerosione che in altre tecnologie.
E’ parte del CAD Logotag che consente agli utenti di generare 
in maniera semplice e veloce i profili di lavorazione senza dover 
ricorrere a programmi di disegno di terze parti. Consente inoltre 
di inserire geometrie provenienti da standard grafici di terze 
parti quali DXF, DWG, EPS, PLT e file DSTV.
Grazie alla conversione automatica delle spline in linee e 
archi tangenti, oltre alle tradizionali lavorazioni meccaniche 
è possibile erodere profili provenienti da sezioni di modelli 
tridimensionali che per loro caratteristica sono composte da un 
numero elevato di elementi.
Erotag permette di assegnare liberamente i cicli di lavorazione 
e l’ordine degli elementi da processare.

La contornitura di profili a 2 o 4 assi sincronizzati è utile 
per lavorazioni in cilindrico o in conico costante mentre la 
contornitura a 4 o più assi indipendenti permette lavorazioni 
in conico variabile dove i profili sui due piani di interpolazione 
(tipicamente XY e UV) hanno forme differenti.

Si possono assegnare in modo automatico o manuale valori 
di rallentamento, scarico lineare, scarico circolare, pausa 
su spigolo, regimi di lavoro e punti di sincronismo. I punti di 
attacco e stop sul profilo sono indipendenti sui due piani di 
interpolazione.

Caso tipico di applicazione è la profilatura di stampi di 
tranciatura.

La flessibilità del programma permette altresì la gestione di 
macchine taglio a filo per marmo, vetro e laterizi.

Erotag is the CAD / CAM software that includes the wire-EDM 
module to support Profile, 4X wire cut operations and built-in 
machine macros. Strategies with variable number of cuts, for various 
materials and wire types can be applied to different work piece 
thicknesses.

Erotag allows to freely assign the machining cycles and the order 
of items to be processed.

The 2 or 4 synchronized axes are useful for cylindrical or constant 
conical machining, while the 4 or more independent axes contouring 
allow variable conical machining in which profiles on the two planes 
of interpolation (typically XY and UV) have different shapes.

Values of slowing down can be assigned automatically or manually 
as well as linear unloading, circular unloading, pause on edge, work 
regimes and synchronization points. The start and stop points on the 
profile are independent from the two planes of interpolation.

Erotag is part of the CAD Logotag that allows users to generate in 
a simple and quick way the machining profiles without using third-
party drawing programs. It is possible to import DXF, DWG, EPS, 
PLT, and DSTV files as well.
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Il CAD / CAM atto a gestire le lavorazioni di taglio con 
macchine a filo in elettroerosione.

The CAD / CAM software that includes the wire-EDM 
module to support profile, 4X wire cut operations and 

built-in machine macros.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Tagli a 2x (XY) e 4x (XYUV)
• Tagli 2D di pareti verticali
• Contornatura di profili aperti e chiusi
• Punti di stop personalizzabili per ogni passata di taglio
• Taglio ad angolo costante (taglio cilindrico)
• Taglio ad angolo variabile (taglio conico)
• Le lavorazioni a 4 assi generano un taglio tra due profili   
 definiti dall’utente e posizionati a Z differenti
  •  E’ possibile definire i punti di connessione tra i   
    profili per controllare il percorso di taglio
  •  E’ inoltre possibile definire punti di stop e   
    cambiamenti delle condizioni di taglio    
    lungo il percorso da lavorare
• Macro disponibili

TECHNICAL CHARACTERISTICS
• Support of 2x (XY) and 4x (XYUV) cutting
• 2D cuts of vertical walls
• Support of open and closed contours
• Custom stop-points for every cutting pass
• Cutting of walls with constant angle - applied to profile   
 geometry
• Different inclination shapes at corners: Conical or Cylindrical
• The 4-Axis operation generates a Wire-EDM cut between   
two user-defined profiles that are located at different   
 Z-depths
  •  You can define the connection points between the   
   profiles to control the wire path
   • You can also define stop points and change cutting   
   conditions along the wire path
• Custom macros available


