
WinCamme è un programma completo per la progettazione 
delle camme.
Consente di ottimizzare il moto, fornendo dati utili allo studio 
quali i diagrammi di velocità ed accelerazione, il diagramma 
dell’angolo di pressione fra camma e levismo nel punto di 
contatto e la simulazione tridimensionale del cinematismo.

Il sistema tiene conto del levismo applicato, trasformando 
il moto finale al profilo camma, sia per sistemi traslanti che 
oscillanti, cinematismi complessi, coniugati (desmodromici), a 
pista interna ed esterna.

L’interfaccia è di semplice utilizzo e rende agevoli e rapide le 
operazioni di inserimento dei diagrammi di moto e dei levismi, 
di modifica dei parametri e di abbinamento fra diagrammi e 
levismi dello stesso progetto.

WinCamme is the CAD / CAM software for designing cams.
Certain cams can be characterized by their displacement diagrams, 
which reflect the changing position a roller follower (a shaft with a 
rotating wheel at the end) would make as the cam rotates around an 
axis. 

These diagrams relate angular position, usually in degrees, to the 
radial displacement experienced in that position. Displacement 
diagrams are presented as graphs.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•  Ogni progetto può contenere più diagrammi di moto e più 

levismi.
•  Sono disponibili 16 tipi di legge predefiniti ed è possibile 

l’importazione da file di leggi definite per punti dall’utente.
•  L’utente può scegliere fra 19 tipi di levismo attualmente 

disponibili, assegnando un nome (ed eventuali note) per 
identificare nel progetto il singolo levismo.

•  Ad ogni levismo si possono associare (uno alla volta) tutti i 
diagrammi definiti nel progetto: il profilo finale della camma 
ed il levismo ad essa abbinato vengono visualizzati con una 
simulazione 3D in un’apposita finestra con funzioni per lo 
zoom, la manipolazione e la selezione (per la scelta del 
profilo di cui visualizzare l’angolo di pressione nella finestra 
dei diagrammi).

•  Una finestra riepilogativa consente la visualizzazione e la 
modifica di tutti i dati salienti dei diagrammi e dei levismi 
che formano il progetto.

•  Per ogni tratto del diagramma l’utente definisce: ampiezza, 
alzata iniziale e finale, tipo di legge da applicare.

•  La finestra di visualizzazione dei diagrammi di moto (alzata, 
velocità, accelerazione, precarica ed angolo di pressione) è 
dotata di griglia con quotatura e di funzioni per lo zoom e la 
selezione.

•  E’ possibile visualizzare le velocità e le accelerazioni riferite 
all’unità di misura del periodo (gradi o millimetri), oppure 
riferite al tempo definendo una durata del ciclo (secondi).  
Il calcolo dei diagrammi di moto viene effettuato con il passo 
definito dall’utente (costante, variabile o programmato).

•  Sul diagramma si possono applicare raccordi fra tratti 
lineari e precariche.

•  Per ogni tipo di levismo è sufficiente inserire i valori dei 
parametri geometrici di costruzione.

•  Spostando il cursore sul diagramma di movimento 
associato al levismo viene simulato il movimento del 
gruppo camma levismo, posizionandolo in corrispondenza 
del punto indicato dal cursore.

•  In un’apposita finestra è inoltre prevista la simulazione 3D 
del movimento in continuo.

•  Il programma prevede l’uscita ISO per macchine CNC.
•  WinCamme fornisce, oltre alle visualizzazioni a video dei 

dati, dei diagrammi e della simulazione delle camme e dei 
levismi, anche la possibilità di: 

   • Stampare i diagrammi
   •  Esportare i diagrammi in file di disegno CAD  

  (DXF e IGES)
   •  Esportare i diagrammi in file di testo (formato LST)
   •  Esportare i dati dei singoli levismi e dei diagrammi  

  ad essi associati in file di testo
   •  Esportare i profili delle camme in file di disegno CAD
   •  Post-processor per la lavorazione in macchina

The laws of motion defined in WinCamme are the following:

•  ARMS simple harmonic motion
•  ARMD double harmonic motion (as amended)
•  CICS simple cycloidal motion law
•  CUBA simple cubic law
•  CUBB modified cubic law
•  CUBC three periods cubic law
•  FILE Law created by the operator with a drawing
•  LINEAR linear constant speed
•  PARA parabolic constantly accelerated / decelerated in the 

first half of the period and constantly decelerated /accelerated 
in the second half

•  PARB parabolic constantly accelerated
•  PARC parabolic constantly decelerated
•  CFP programmed speed (Constant-Parabolic-Parabolic)
•  POLA polynomial 3rd and 4th power
•  POLB polynomial 3rd, 4th and 5th power
•  POLC polynomial 4th, 5th, 6th and 7th power
•  SINM double sinusoidal motion
•  TRAA asymmetric acceleration
•  TRAM modified trapezoidal acceleration
•  TRAP trapezoidal acceleration

They can be freely assigned to any period of motion of the 
movement diagram by simply selecting it. WinCamme will 
recalculate the curves in the period, according to the width T and 
the lift H.

The laws of motion differ substantially according to the speed and 
acceleration coefficients that are able to obtain; proper choice of 
law as a function of the movement to be obtained is essential to 
avoid vibrations on the final operation of the machine and to ensure 
cam profiles achievable .

The choice of the type of law to be used can be made knowing in 
detail the behaviour and characteristics of each.
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