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ESPRIT è un potente sistema CAM per la programmazione CNC, l’ottimizzazione 
e la simulazione, con il supporto dell’intero processo produttivo. Con post 
processor certificati dal costruttore, ESPRIT vince le sfide più difficili con 
soluzioni automatiche. ESPRIT è la soluzione di produzione intelligente per 
qualsiasi lavorazione. Con un eccellente supporto tecnico,ESPRIT ti permette 
di iniziare rapidamente e continuare a lavorare in massima efficienza. ESPRIT è 
l’unico sistema CAM di cui avrai mai bisogno.

Un sistema CAM con ampie funzionalità

ESPRIT offre una programmazione, ottimizzazione e simulazione ad alte 
prestazioniper supportare tutti i processi produttivi - dal file CAD al pezzo finito. 
La funzionalità complete di ESPRIT comprendono la programmazione per la 
fresatura di 2-5 assi, la tornitura 2-22 assi, elettroerosione a filo da 2 a 5 assi e le 
macchine utensili multitasking a fantina mobile, tornio-fresa e con asse B.

Macchine digitali certificate dal costruttore

Con le macchine digitali - ESPRIT, emulatori di controllo, parametri macchina 
e postprocessori - il sistema offre una simulazione accurata e un codice CNC 
ottimizzato per macchina utensile. I post-processori certificati dal costruttore 
sono disponibili per ogni tua macchina utensile che saranno così alimentate 
con codice CNC senza alcuna necessità di modifica, per sfruttare al meglio 
l’investimento nella tua macchina utensile.

Supporto tecnico eccellente

I servizi di formazione, consulenza e programmazione globali ti aiutano a iniziare 
rapidamente. I tecnici ESPRIT si assicurano le tue operazioni procedano in 
massima efficienza. I nostri specialisti vanno oltre il software per comprendere e 
supportare i processi completi, il flusso di lavoro e le macchine utensili.

Piattaforme di automazione e servizi di ingegneria

ESPRIT risolve sfide uniche con soluzioni di automazione su misura e applicazioni 
create utilizzando l’API del software. Prova la potenza di ESPRIT tramite le API 
per eliminare le attività ripetitive, fornire elevati gradi di automazione e facilitare 
il flusso di dati in entrata e un uscita dal sistema CAM.

 “ESPRIT è semplicemente più facile, più 
veloce e più potente di ogni altro software 
che abbiamo provato o visionato nel corso 
degli anni.”

Hans L. Gratzer,
COO / CTO, Metri-Tech Engineering
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Lavorazioni 
ad alte prestazioni

ESPRIT® SolidMill® per fresatura 2-5 assi

ESPRIT offre cicli di produzione per fresatura tradizionale di produzione 2.5 
assi e posizionata 3+2, così come lavorazioniad alta velocità per 3-, 4- e 5 
assi simultanei, fornendoti tuttala potente programmazione CNC di cui avrai 
bisogno.

ESPRIT SolidTurn® per tornitura 2-22 assi

SolidTurn offers a full suite of facing, roughing, turning, grooving and hole-making cycles. 
By combining SolidMill and SolidTurn machining cycles with workpiece handling, you can take 
advantage of your multi-tasking machine and easily perform simultaneous milling and turning 
operations on the front and back of the part in a single setup.

ESPRIT SwissTurn® per fantina mobile

Tutta la potenza dei moduli ESPRIT’s SolidMill e SolidTurn è disponibile per la tua fantina mobile. 
ESPRIT raccoglie ogni esigenza della fantina mobile — alimentazione barra, assi collineari, stazioni 
porta utensili, calcolo tempo ciclo, etc. — fornendoti flessibilità, simulazione accurata e codice 
macchina ottimizzato.

ESPRIT per elettroerosione a filo

ESPRIT semplifica notevolmente il processo di programmazione dei pezzi di elettroerosione 
a filo, aumenta notevolmente la precisione dei pezzi e riduce notevolmente la lunghezza e la 
complessità del codice NC . Il database delle conoscenze di processo di ESPRIT e il versatile ciclo di 
contornatura per elettroerosione supportano un numero qualsiasi di tagli sformati, diritti o conici e 
possono lavorare qualsiasi contorno, stampo, matrice, anima, cavità, forma o profilo, ottimizzando 
al contempo i percorsi di taglio del filo.

ESPRIT capacità di programmazione CNC

Lavorazioni ad alte prestazioni
• Fresatura 2-5 assi
• Tornitura 2-22 assi
• Elettroerosione a filo 2-5 assi
• Lavorazioni in alta velocità in 3-,4- e 5 assi 

simultanei 
• Fantina mobile, macchine multitasking e con 

asse B

Hybrid manufacturing
• Processi additivi e asportazione combinati
• Direct energy deposition e direct metal 

deposition 

3D printing/additive manufacturing
• Flusso di lavoro Part-to-Build™ per passagio 

veloce dal CAD al pezzo stampato
• Letto di polveri, binder jetting  e stampanti 

material jetting 

Una piattaforma I 4.0  per smart manufacturing
• Digital twin del tuo ambiente macchina
• Digital thread per discrete manufacturing
• Machine awareness
• Artificial intelligence (AI)
• Cloud-enabled

Massimizzazione dell’utilizzo 
della macchina per parti di alto 
valore e lavorazioni complesse 
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Hexagon è un leader globale nelle soluzioni di realtà digitale, che combina 
sensori, software e tecnologie autonome. Stiamo mettendo i dati al lavoro per 
aumentare l’efficienza, la produttività, la qualità e la sicurezza nelle applicazioni 
industriali, manifatturiere, infrastrutturali, del settore pubblico e della mobilità.

Le nostre tecnologie stanno plasmando la produzione e gli ecosistemi legati alle 
persone in modo che diventino sempre più connessi e autonomi, garantendo un 
futuro scalabile e sostenibile.

ESPRIT CAM, parte della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon, è 
una soluzione CAM (Computer Aided Manufacturing) ad alte prestazioni per 
la programmazione, l’ottimizzazione e la simulazione CNC. Scopri di più su 
espritcam.com. La divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon fornisce 
soluzioni che utilizzano i dati di progettazione e ingegneria, produzione e 
metrologia per rendere la produzione più intelligente.

Ulteriori informazioni su Hexagon (Nasdaq Stoccolma: HEXA B) su hexagon.com 
e seguici su @HexagonAB.


