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Panoramica dei miglioramenti in GibbsCAM
2022
Miglioramenti significativi a solidi e superfici:
l
l
l
l
l
l

Estrudi superficie
Selezione multipla per l'estrusione
Estrusione conica migliorata
Vista in sezione per i solidi
Allinea bordo a CS orizzontale
Crea superfici piane alla profondità della geometria

Per i dettagli, vedere “Solidi e Superfici” a pagina 7.
Miglioramenti alla visualizzazione e simulazione:
l
l

l

l

Visualizzazione migliorata degli svincoli
Simulazione: Possibilità di attivare/disattivare la visibilità di
pezzi multipli
Sim MTM: migliori prestazioni per la generazione di un grezzo
del contromandrino
Riproduzione sim MTM: Inizia da Operazione

Per i dettagli, vedere “Visualizzazione e simulazione” a pagina 11.
Miglioramenti a cinematica, lavorazione e utensileria:
l
l
l
l
l
l

Configurazioni macchina
Grezzo selezionabile (cubico/cilindrico)
Contornatura: Preforatura multiforme
Sgrossatura Lineare: Squadra Spigoli
VoluMill: Miglioramenti delle prestazioni
VoluMill: Controllo migliorato del punto di partenza

Per i dettagli, vedere “Cinematica, lavorazione, attrezzature” a
pagina 12.
Varie:
l

l

l
l
l

I valori per Numero di Compensazione Offset non sono più predefiniti a 50 + ID
utensile
Supporto aggiornato per librerie di terze parti, incluso il supporto per i formati di file CAD più
recenti
Miglioramenti dell'efficienza e delle prestazioni
Nuova preferenza per Sim: Utensile rapido
Opzione della linea di comando -lo per l'utilizzo di un file di opzioni di licenza

5

l

l

Nuovo plug-in, Spezza Collegamento genitore-figlio, per rendere le operazioni figlio
indipendenti dalle operazioni genitore
Nessuna piattaforma hardware/software eliminata dal supporto

Per ulteriori informazioni, vedere “Varie” a pagina 16.
5 Assi:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nuova strategia: Lavorazione in Rotazione
Modificatore di operazione: Superficie IJK a Polare
Sbavatura: Tagli multipli
Geodesico: Proiezione a doppio contatto
Geodesico: Direzione di propagazione
Swarf: Multi Passate migliorate
Inclinazione: Inclinazione automatica di ingressi ad arco automatici
Inclinazione: Limiti di inclinazione Relativo alla normale di superficie
Supporto utensile: Punto di contatto definito dall'utente per utensili non sferici

Per i dettagli, “Miglioramenti a 5 Assi” a pagina 19.

6

Solidi e Superfici

Solidi e Superfici
GibbsCAM 2022 fornisce ulteriori importanti utensili per lavorare con solidi e superfici:

•

Miglioramenti alla
funzionalità di
estrusione, sotto

•

“Vista in sezione per
solidi” a pagina 8

•

“Allinea bordo a SC
orizzontale” a
pagina 10

•

“Crea superfici piane
alla profondità della
geometria” a
pagina 10

Miglioramenti alla funzionalità di estrusione
Estrudi superficie
La tavolozza Superfici offre un nuovo elemento per estrudere una forma in una superficie.
Questa funzionalità facilita l'estrusione di cilindri per i punti di partenza di Opticam.

Selezione multipla per l'estrusione
Potete selezionare più forme chiuse ed estruderle tutte nella stessa direzione ed estensione.
Quando le estrusioni si sovrappongono o si intersecano, viene applicato il comportamento di
annidamento quando possibile; l'impostazione predefinita prevede l'unione nelle selezioni ambigue
(spiegato nella documentazione).
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Solidi e Superfici

Miglioramenti all'estrusione conica
In Estrudi solido insieme a Conicità, potete iniziare
un'estrusione ad un'altezza diversa da zero; in altre
parole, specificando i valori in entrambi Z+ e Z-.

Vista in sezione per solidi
Un nuovo comando, Mostra vista in sezione, consente
di visualizzare solo la porzione di un solido che si trova al
di sotto di un piano definito.
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Solidi e Superfici

È possibile modificarla dinamicamente trascinando il piano della vista in sezione e/o facendo clic
destro sull'origine del piano della vista in sezione e inserendo un valore per Profondità della sezione.

Sebbene l'orientamento e la posizione del piano di sezione siano associati al SC, è possibile
attivare o disattivare la vista in sezione nelle singole viste:
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Solidi e Superfici

Allinea bordo a SC orizzontale
Una nuova opzione del menu contestuale, Allinea bordo a SC H, consente
di selezionare il bordo lineare di un solido e di ruotare il solido in 2D in
modo che il bordo sia parallelo all'asse orizzontale (H) del SC, senza
spostare l'origine.

Crea superfici piane alla profondità della geometria
L'elemento della tavolozza Superficie Crea superficie piana è stato migliorato per
consentire di creare ua superficie piana alla profondità della geometria di taglio
selezionata. La creazione di un piano senza la geometria selezionata crea
comunque il nuovo piano a una profondità di 0.
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Visualizzazione e simulazione

Visualizzazione e simulazione
GibbsCAM 2022 fornisce i seguenti miglioramenti alla visualizzazione e alla simulazione.

Visualizzazione migliorata degli svincoli

La precedente
funzionalità di Mostra
Volumi Sicurezza è
stata ampliata e
rinominata.

Simulazione
Attiva/disattiva visibilità pezzi multipli in Simulazione
Macchina
Ora avete la possibilità di attivare o disattivare il rendering di pezzi multipli per tutte le modalità di
simulazione.

Sim MTM: Migliori prestazioni/affidabilità
Le prestazioni di MTM hanno ridotto significativamente la richiesta di memoria e aumentato la
velocità durante il caricamento delle operazioni, la generazione di grezzo del contromandrini o
l'avvio di Simulazione Operazioni, Simulazione Macchina o CPR Vecchio Stile.

Riproduzione sim MTM: Inizia da Operazione
Ora potete avviare la riproduzione della simulazione MTM in qualsiasi operazione.

11

Cinematica, lavorazione, attrezzature

Cinematica, lavorazione,
attrezzature
I miglioramenti a cinematica, lavorazione e attrezzature includono:
l

l

l
l

Supporto macchina avanzato, di seguito
l Configurazioni macchina
l Grezzo selezionabile (cubico/cilindrico)
“Contornatura: Preforatura multiforme” a
pagina 13
“Tornitura: Squadra Spigoli” a pagina 13
“Miglioramenti in VoluMill 9.1” a pagina 14
l Controllo migliorato del punto di
partenza
l Miglioramenti delle prestazioni

Supporto macchina avanzato
Configurazioni macchina
La potenza e la flessibilità di GibbsCAM è stata estesa significativamente dalla capacità di definire
macchine configurabili , come macchine di tipo svizzero con diversi portautensili, frese con tavole
rotanti rimovibili e altre, la maggior parte delle quali è ancora a venire.
La struttura cinematica di MDD fornisce due nuovi tipi di nodi: Gruppo di configurazione e
Configurazione:
•

Gruppo di configurazione: i nodi GC possono essere collegati ovunque ma non possono essere

nidificati.
•

Configurazione: i nodi sono collegati solo ai nodi GC, proprio come i nodi PU si collegano solo ai

nodi GU.
•

Qualsiasi tipo di nodo collegabile alla radice (eccetto GC) può essere collegato a un nodo
Configurazione.

•

Poiché un cambiamento da una configurazione all'altra può modificare la presenza e la
posizione del solido di simulazione, il file di assieme della macchina deve essere a conoscenza
di ciascuna configurazione.

•

Poiché la selezione di una nuova configurazione può alterare fattori quali la numerazione di
gruppi e stazioni utensili, i post e i VMM hanno accesso al nome della configurazione attiva.
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Cinematica, lavorazione, attrezzature

Quando un DCD referenzia un MDD con un nodo GC, il
DCD offre una scheda Configurazioni. Questa scheda
consente di riconfigurare la macchina prima dell'uso.

Supporto per la configurazione della macchina in MDD, VMM e Post
Si prega di notare: Il supporto per le configurazioni della macchina richiede modifiche
all'MDD. Per alcune macchine, potrebbero essere necessari aggiornamenti anche ai VMM
(o xVMM) e/o ai post processor.

Grezzo selezionabile
Quando si
referenzia un
MDD che
supporta un
grezzo
commutabile, il
DCD consente
di passare da un
grezzo cilindrico
a uno cuboide e
viceversa.

Contornatura: Preforatura multiforme
GibbsCAM 2022 consente di preforare i contorni con più forme selezionate.

Tornitura: Squadra Spigoli
Un raggio di 0 (spigolo vivo) è supportato nella tornitura
Sgrossatura, Tipo Sgrossatura Tornitura, proprio come nella
tornitura Contornatura Tipo Sgrossatura Scostamenti Successivi.
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Miglioramenti in VoluMill 9.1
Controllo migliorato del punto di partenza
Usando la libreria VoluMill 9.1, ora avete un controllo più preciso sulla regione iniziale di una tasca
VoluMill.

Miglioramenti delle prestazioni
Il tempo di lavorazione di VoluMill è stato ridotto, soprattutto quando è attivo Solo materiale.
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Post e output
GUI per Offset di lavorazione dagli staffaggi (WFO)
In GibbsCAM 14 e versioni successive, le
assegnazioni WFO si trovano nella finestra di
dialogo Post Processor, che è stata migliorata
ulteriormente in GibbsCAM 2022. Per i pezzi in
cui le assegnazioni delle origini richiedono una
gestione speciale, la GUI consente di:
Identificare a colpo d'occhio una Stazione
Parte o un' istanza Pezzi Multipli, con
indicatori di modifica manuale del WFO ( es.,
o ), operazione spostata dall'origine
WFO ( -es.,
o ), operazione orientata
diversamente dalla definizione WFO ( ) o
qualsiasi combinazione (es., ). È possibile
assegnare un WFO per operazione anziché
per SC (incluse le istanze pezzi multipli),
consultare l'elenco WFO prima del post e
indicare al sistema come gestire i casi in cui un
WFO non corrisponde a un SC. Se il post è
precedente a GibbsCAM 12, l'interfaccia
elenca semplicemente SC e WFO. I post UKM
(progettati specificamente per GibbsCAM e
versioni successive) visualizzano la nuova
interfaccia (nella foto).
Le opzioni nella nuova interfaccia consentono di determinare come vengono assegnati i WFO, ad
esempio combinando WFO identici indipendentemente dal SC di origine, allocando un WFO per
istanza di parte o utilizzando le traslazioni locali invece di quelle di lavorazione.
In GibbsCAM 2022, la capacità di specificare il comportamento è più potente e quindi le
interpretazioni sono ora più rigide. Se avete assegnato SC con origini diverse allo stesso WFO in
una versione precedente di GibbsCAM, il sistema li rimappa automaticamente a diversi WFO e vi
avvisa delle modifiche.
Si prega di notare: Nota sui post: Alcuni post precedenti a GibbsCAM 14 potrebbero
richiedere modifiche per l'output di WFO specificati dall'utente per determinati tipi di
operazioni.
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Varie
l

l
l
l
l
l

l

I valori per Numero di Compensazione Offset non sono più predefiniti a 50 + ID
utensile
Supporto aggiornato per librerie di terze parti
Miglioramenti dell'efficienza e delle prestazioni
Nuova preferenza per Sim: Utensile rapido
Opzione della linea di comando -lo per l'utilizzo di un file di opzioni di licenza
Nuovo plug-in, Spezza Collegamento genitore-figlio, per rendere le operazioni figlio
indipendenti dalle operazioni genitore
Nessuna piattaforma hardware/software eliminata dal supporto

Supporto aggiornato per librerie di terze parti
GibbsCAM 2022 incorpora o è compatibile con le seguenti librerie di terze parti:
l
l
l
l

ModuleWorks 2021.4
VoluMill 9.1
OPTICAM
Librerie utensili Harvey Tools, Helical e Garr

Formati di file CAD e versioni supportate
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

ACIS SAT v6 - v29
Autodesk Inventor 2022
CATIA V5–6 - R30
CimatronE v11 - v13 e Cimatron v14 - v15
KeyCreator da v9 a v15
Mechanical Desktop 2009
NX
Parasolid v8 - v33
PTC Creo Parametric fino a v8.0
RealDWG 2022
Rhinoceros v3 - v6
Solid Edge fino a 2021
SolidWorks 2011 fino a 2021
Spatial 2021 1.0.1.20
DWG, DXF, IGES 5.3, STEP, VDA-FS, …
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Miglioramenti dell'efficienza e delle prestazioni
Vedere “Sim MTM: Migliori prestazioni/affidabilità” a pagina 11 e “Miglioramenti in VoluMill 9.1” a
pagina 14.

Modifiche alle preferenze
La finestra di dialogo Preferenze
consente di impostare:
•

Display >
Impostazioni Apparenza >

Sim:
Utensile rapido per la simulazione

macchina

Opzioni della linea di comando per il checkout della
licenza
Una nuova opzione della linea di comando, -lo, consente di utilizzare un file di opzioni di licenza
che preleva le licenze necessarie prima di iniziare GibbsCAM. La sintassi e le parole chiave sono
trattate nella guida Installazione.

Plug-in: Spezza Collegamento genitore-figlio
In alcune circostanze, come l'utilizzo del plug-in Trasforma PU su un'operazione selezionata,
vengono create una o più operazioni collegate all'operazione selezionata. Ogni nuova operazione
creata in questo modo è un figlio e l'originale da cui viene creata è un genitore.
Poiché un'operazione figlio non ha un proprio processo i suoi processi derivano dal processo (o
gruppo di processi) dell'operazione genitore. L'eliminazione di un'operazione genitore elimina tutte
le operazioni ad esso collegate e ripetere l'operazione genitore dopo aver modificato il suo
processo propaga la stessa modifica a tutte le operazioni figli/nipoti/...
Un nuovo plug-in, Spezza Collegamento genitore-figlio, converte un'operazione figlio in una
completamente indipendente, con un proprio processo separato. Dopo aver spezzato il
collegamento, il genitore può essere eliminato o modificato senza conseguenze per i figli.

Requisiti di sistema
GibbsCAM 2022 funziona in modo efficiente su Windows 11 e su tutte le piattaforme GibbsCAM 14
supportate, come segue:

Minimo

Consigliato
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Varie

Sistema
operativo:

Windows 10, Windows 11 o Windows Server 2019

Intel: Core 2 o successivo
Intel: Core i9, i7 o i5 con quattro o più core
AMD: Ryzen o Threadripper
AMD: Desktop Family 17h
RAM: Almeno 4 GB di RAM totale
16 GB di RAM totale
Una scheda video di qualità 3D
Scheda video NVIDIA con almeno 2 GB di
Video: accelerata con memoria di almeno
memoria video
1 GB
Disco:
Almeno 8 GB di spazio libero per installare il software
CPU:
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Miglioramenti a 5 Assi
Ogni nuova versione di GibbsCAM include aggiornamenti e miglioramenti a 5 Assi. In GibbsCAM
2022, le funzionalità aggiuntive includono quanto segue.
l
l

Nuova strategia: Lavorazione in Rotazione
Modificatore di operazione: Superficie IJK a
Polare

l
l
l
l
l

l

Sbavatura: Tagli multipli
Geodesico: Proiezione a doppio contatto
Geodesico: Direzione di propagazione
Swarf: Multi Passate migliorate
Inclinazione: Inclinazione automatica di
ingressi ad arco automatici
Inclinazione: Limiti di inclinazione Relativo alla
normale di superficie

l

Supporto utensile: Punto di contatto definito
dall'utente per utensili non sferici

Lavorazione in Rotazione
La strategia Lavorazione in Rotazione è simile a quella nativa GibbsCAM Fresatura Polare &
Cilindrica ma con uno svantaggio e due grandi vantaggi:

•

Lavorazione in Rotazione genera solo codice segmentato in linea. (Polare & Cilindrica può
produrre codice analitico.)

•

Lavorazione in Rotazione non richiede che l'utensile si trovi sulla linea centrale dell'asse
rotante; è possibile spostare l'utensile fino al 50% del suo diametro. Questo lo rende
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estremamente utile per la sgrossatura. (Polare & Cilindrica richiede che l'utensile si trovi sulla
linea centrale dell'asse rotante.)
•

Lavorazione in Rotazione consente di definire la linea centrale dell'asse rotante ovunque e con
qualsiasi orientamento.

•

Modificatore di operazione: Superficie IJK a Polare
Questo modificatore di operazione sostituisce un plug-in di sola distribuzione. Consente di utilizzare
la cinematica polare nelle operazioni a 5 assi in cui l'utensile si allinea con l'asse rotante del pezzo.
L'uso più comune è in un tornio XZC, per creare un asse Y virtuale perpendicolare a X e Z.

Sbavatura: Smussatura mediante punto di contatto
utensile su cono o cilindro
In Sbavatura 5 Assi, la nuova opzione Punto di contatto utensile fisso su cono/cilindro consente di
utilizzare il cono di frese a smusso e coniche e il cilindro di frese sferiche e di finitura. Rispetto a un
utensile sferico, lo smusso non mostra l'impronta del profilo curvo dell'utensile. Tuttavia, per creare
uno smusso uniforme, non è consentita l'inclinazione per evitare collisioni. Il percorso utensile viene
invece tagliato in quelle aree.
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Insieme a più tagli lungo i bordi, illustrati di seguito, le capacità di smussatura di Sbavatura sono
notevolmente rafforzate, rendendolo la prima scelta per le operazioni di smussatura al posto di
soluzioni alternative meno automatizzate e meno sicure.

Swarf: Passate Parallele a Superficie migliorate
Swarf in 5 Assi fornisce una maggiore uniformità distribuendo i tagli tra il fondo e la curva guida
superiore, ottenendo un taglio più uniforme.

Geodesico: Direzione di propagazione
Geodesico in 5 Assi consente di creare un percorso utensile su entrambi i lati della curva guida.
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Inclinazione: Inclinazione automatica di entrate e
uscite ad arco automatiche
Controllo asse utensile in 5 Assi ha una scheda che permette di usare entrate e uscite ad arco
Automatiche per creare un percorso utensile migliore e per una maggiore sensibilità per evitare
collisioni.

Inclinazione: Impostazione del limite di inclinazione
Relativo alla normale di superficie
La scheda Inclinazione in 5 Assi fornisce un'opzione per selezionare i limiti di inclinazione
automatici che rimangono relativi alla superficie, non solo all'orientamento iniziale dell'utensile.
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Supporto in 5 Assi per punto di contatto definito
dall'utente per utensili non sferici
In precedenza, il punto di contatto poteva essere definito dall'utente solo per gli utensili che
presentavano un arrotondamento nella parte inferiore (frese sferiche, lollipop e frese cilindriche). In
GibbsCAM 2022, 5 Assi consente di selezionare il punto di contatto per tutti gli utensili supportati,
comprese le frese di finitura standard e le frese sferiche.
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