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Le funzionalità CAD 2D e 3D e le discipline CAM gestite da Radan garantiscono un 

veloce ritorno di investimento e permettono all’azienda di utilizzare un’ unica soluzione 

integrata per tutte le macchine presenti in officina.

: La soluzione completa...
Qualunque sia il bisogno per la vostra lamiera…Radan ha la soluzione
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RADAN è la soluzione CAD / CAM completa per 
l’industria della lamiera. Il materiale è un elemento 
prezioso in questo settore e, grazie a Radan, è possibile 
ridurre in modo significativo le giacenze di magazzino 
ed ottimizzare l’utilizzo del materiale, consentendo un 
veloce ritorno dell’investimento.

I moduli CAD e CAM di Radan permettono 
l’importazione dei formati di file neutri e diretti più 
utilizzati:
• DWG®, DXF ed IGES
• Solidworks®

• CATIA® V4 e V5
• SolidEdge®

• SAT®

• STEP®

• Parasolid®

• Autodesk Inventor®

• Creo Parametric®

• Unigraphics®

: La soluzione completa...



Radraft offre agli utenti una soluzione semplice per le esigenze di disegno 2D, standard 
e parametrico.

: Radraft
Soluzione per il disegno 2D

4

Caratteristiche
• Pulizia intelligente dei profili im-

portati
• Interfaccia utente completa e 

compatta
• Fornito con una libreria di profili 

parametrici
• Quotatura parametrica
• Espressioni parametriche

Disegno per la produzione
Radraft è uno strumento CAD di alta 
produttività che risponde a tutte le vos-
tre esigenze di disegno. Il completo set 
di comandi per il disegno è presente in 
tutti gli ambienti 2D all’interno di Radan: 
nel 3D per poter tracciare un profilo di 
un pannello di lamiera; in Radpunch 
o Radprofile per poter disegnare una 
parte da lavorare. Tutta la potenza di 
Radraft è disponibile sempre. La sem-
plicità dei comandi disponibili in Radraft 
riduce i tempi di apprendimento e gar-
antisce un’alta produttività.

Interfaccia utente compatta
La compatta interfaccia utente di 
Radraft si presenta con un completo set 
di comandi organizzati in modo logico. I 
comandi sono raggruppati per tipologia 
e i sotto-menù appaiono solo nel mo-
mento opportuno e quando sono utiliz-
zabili.
Questo rende Radraft veloce, semplice 
da imparare e strumento di alta produt-
tività. Semplici icone guidano l’utente 
nell’utilizzo di tutti i comandi e “tool tip” 
assistono nuovi o occasionali utilizza-
tori. Un help in linea e un Help contes-
tuale permettono di produrre disegni di 
alta qualità in tempi brevissimi.

Snap & Vincoli
Punti di snap e vincoli facili ed intelligenti 
permettono all’utente di disegnare ve-
locemente i profili del disegno.
Snap automatici orizzontali, verticali e 
su punti noti permettono all’utente di 
disegnare in modo veloce, ma accu-
rato, durante la fase di costruzione della 
geometria. In aggiunta l’utilizzo del tasto 
centrale del mouse, i comandi di pan e 
ridisegno fanno di Radraft uno strumen-
to di alta produttività. 

Testo e note
Radraft semplifica l’utilizzo di testo 
mono e multilinea. Avendo la possibil-
ità di utilizzare i vostri font ‘true type’, 
Radraft permette la creazione veloce di 
testi e note.  
Note standard possono essere salvate 
come simbolo ed essere utilizzate in un 
secondo momento, nello stesso diseg-
no o in altri disegni. Il testo può essere 
esploso in linee ed archi per poter es-
sere lavorato da Radpunch e da Rad-
profile o utilizzato nella modellazione 3D 
con Radan3D.
  
Attributi disegno
I disegni di Radraft contengono una 
serie di attributi standard e personaliz-
zabili. Questi attributi possono essere 
utilizzati per memorizzare e rileggere 
informazioni come il nome e revisione 
disegno, il disegnatore, il materiale, etc.
Gli attributi possono essere person-
alizzati per contenere informazioni 
specifiche sia nei disegni che nei simboli 
ed assiemi. Se necessario possono es-
sere resi obbligatori per garantire il loro 
utilizzo nell’azienda.

Quotatura parametrica
Radraft offre una completa quotatura 
parametrica che permette all’utente di 
modificare i disegni semplicemente ed-
itando la quota. Questa modalità può ri-
durre drasticamente il tempo di modifica 
di un disegno.

Espressioni parametriche
Per chi vuole fare un passo in più Radraft 
offre le espressioni parametriche. Ques-
to comando permette all’utente di 
definire con un nome le quote e creare 
espressioni matematiche per controllare 
i valori. Questo è ideale per creare vari-
anti o sviluppare famiglie di componenti.



RADAN 3D è un CAD di modellazione versatile e con prestazioni avanzate creato per 
rendere la progettazione semplice e pratica dei lamierati e degli assiemi.

: Radan 3D
Progettazione 3D di lamierati e sviluppo automatico
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RADAN 3D  è focalizzato sulla rapida 
creazione e la modifica parametrica di 
parti in lamiera 3D e assiemi. Il sistema 
comprende gli attributi di lamiera e uti-
lizza parametri definibili dall’utente per 
un preciso sviluppo automatico. 
 Il modello Radan 3D può essere ag-
giornato con i valori (raggio di piega, 
ritiro del materiale) forniti da Radbend, 
modulo per la programmazione offline di 
pressepiegatrici.
 
Sviluppo in piano
Radan può sviluppare, come nel caso 
cilindri intersecati, profili complessi che 
vengono trasformati in sequenze di linee 
ed archi in modo da poter essere la-
vorate da macchine CNC. Il processo è 
studiato per ottenere il minor numero di 
elementi al fine di ottenere la tolleranza 

richiesta. I benefici sono programmi più 
corti e parti di qualità superiore.

Creazione 3D dallo sviluppo
Radan 3D ha un potente comando che 
permette agli utenti di utilizzare uno svi-
luppo 2D e generare il modello 3D. Uti-
lizzando parametri di sviluppo personal-
izzabili, questo comando analizza il 2D 
per definire i profili e le linee di piega, 
Al termine viene generato un accurato 
modello 3D. Una volta creato, il modello 
3D è normalmente editabile. Questo è 
un modo per rigenerare un 3D partendo 
dal suo sviluppo.
  
Sviluppo Automatico
Le parti 3D possono essere sviluppate 
direttamente nell’editor parte 2D, pron-
te per essere lavorate. 

Progettazione accurata
Per garantire una progettazione 3D ac-
curata e flessibile, Radan offre le seg-
uenti funzioni
• Progettazione parametrica
• Aggiunta automatica delle pieghe
• Gestione evoluta degli spigoli con 

scelta dell’accoppiamento delle facce
• Unione delle facce per gestire spigoli 

complessi
• Parametri di sviluppo personalizzabili
• Soluzioni standalone o integrate al 

CAM
• 3D Multiview
• Conversione dal 2D al 3D automatiz-

zata
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Radpunch è indipendente dalla macchina e progettato per garantire agli operatori 
l’utilizzo degli utensili richiesti per ridurre i tempi di consegna e ottimizzare le vostre 
punzonatrici.

: Radpunch
Programmazione CNC per tutte le punzonatrici

Caratteristiche
• Importazione file drag and drop
• Importazione batch per DXF/DWG 

con pulizia dati
• Lavorazione e ordinamento 

automatici
• Scarico parti automatico
• Verifica grafica del programma
• Nesting singola parte per forma 

qualsiasi
• Progetto nesting con report 

personalizzabili
• Preventivazione rapida parti e 

nesting
• Interfaccia snella e intuitiva con 

semplici icone 
• Supporto per le funzioni evolute 

della macchina
• Miglioramento dell’efficienza 

macchina
• Tempi di consegna ridotti e 

incremento della produzione

Programmazione completa
Radpunch integra completamente i 
processi di creazione della geome-
tria, lavorazione, nesting, ordinamento, 
generazione del codice e connettività 
al controllo della macchina con il DNC. 
L’integrazione offerta da Radpunch 
garantisce un utilizzo semplice e offre 
una piacevole esperienza agli opera-
tori. L’accuratezza della programmazi-

one è mantenuta salvando i parametri 
all’interno del Manufacturing Database 
(MDB), i dati critici come materiali, uten-
sili e dati specifici per macchina sono 
memorizzati nel MDB disponibili per 
l’utilizzo quando richiesti. La conoscen-
za del livello di sofisticazione e dei limiti 
di ogni macchina sono le chiavi per pilo-
tarla in maniera efficiente. Radpunch as-
sisterà i vostri operatori ad ottimizzare la 
vostra produzione per tutte le macchine 
con un unico sistema. 
 
Ottimizzazione utensili
L’ottimizzazione degli utensili è fonda-
mentale per una programmazione effi-
ciente di una punzonatrice e la riduzione 
dei costi di produzione di una parte. Non 
è piu’ sufficiente la semplice ottimizzazi-
one degli utensili tradizionali e del loro 
posizionamento in torretta o nella barra 
porta utensili. Oggigiorno i produttori 
di utensili stanno fornendo utensili più 
sofisticati come utensili da taglio in vici-
nanza delle pinze, utensili a ruota, uten-
sili desvabatori, incisori e utensili per la 
marcatura di parti. Radpunch capisce 
i vincoli degli utensili e i codici NC per 
poterli gestire correttamente.
La lavorazione specifica per angolo 
di Radpunch permette diversi setup 
utensili applicati alla parte per i diversi 
posizionamenti sul nesting e diverse 

macchine utensili. Questo permette 
un ottimizzazione a valle del processo 
di nesting al fine di migliorare dras-
ticamente l’utilizzo di materiale con la 
rotazione delle parti che potrebbe es-
sere ristretta dai limiti di rotazione degli 
utensili. La stessa funzionalità permette 
l’ottimizzazione dei processi di scarico 
parte su macchine più sofisticate. Una 
parte potrebbe essere scaricata in bo-
tola se posizionata ad un certo angolo 
e scaricata con l’utilizzo di ventose se 
posizionata con un altro angolo. La la-
vorazione specifica per angolo permette 
il processo più idoneo durante la fase di 
scarico delle parti all’interno di un nest-
ing.

Potenza e controllo
La potenza dell’automazione con la 
possibilità di controllare le vostre prefer-
enze. La soluzione di programmazione 
Radpunch permette agli operatori, at-
traverso un software di semplice utiliz-
zo, di fare apprendere i propri parametri 
di lavoro desiderati. Selezione degli 
utensili, microgiunzioni, metodi di rimoz-
ione preferiti, sequenze di punzonatura 
predefinite, tutte queste regole e altro 
possono essere definite per materiale, 
spessore e macchina e salvate nel MDB 
che si adatta ed espande in funzione del 
vostro lavoro
Se il controllo manuale è una vostra esi-
genza, Radpunch permette all’operatore 
di avere il pieno controllo dei processi di 
programmazione in qualsiasi fase. La 
possibilità di interagire manualmente e 
di bypassare i processi automatici dan-
no all’utente di Radpunch la sicurezza 
di affrontare i lavori più complessi con 
semplicità.

L’efficienza è ovunque
Una macchina utensile è efficiente se 
il CAM è in grado di gestirla in modo 
completo. È per questo che forniamo 
post processor dedicati alla macchina e 
al suo CN. È la vostra efficienza di pro-
duzione che va controllata. Ecco perché 
il vostro software è così importante per 
noi.
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Radprofile è stato sviluppato per essere completamente integrato con Radpunch, la 
soluzione Radan punzonatura/profilatura garantisce l’ottimizzazione di macchine 
combinate. 

: Radprofile
Programmazione CNC macchine laser, plasma, waterjet e ossitaglio

Caratteristiche
• Importazione file drag and drop
• Importazione batch per DXF/DWG 

con pulizia dati
• Ordinamento avanzato attacchi 

- aumenta la sicurezza/riduce il 
tempo macchina

• Calcolo automatico per evitare 
zone pericolose mantenendo la 
testa in sicurezza

• Inserimento intelligente microgi-
unzioni

• Taglio con ponte – costi e tempi 
ridotti

• Taglio in comune automatico
• Gestione automatica rimanenze, 

taglio sfrido e taglio scheletro
• Gestione progetto nesting con 

report personalizzabili
• Verifica grafica del programma
• Preventivazione rapida parti e 

nesting
• Interfaccia snella e intuitiva con 

semplici icone
• Tempi di consegna ridotti e incre-

mento della produzione

Radprofile e Radpunch
Radprofile assisterà i vostri operatori 
ad ottimizzare la vostra produzione per 
tutte le macchine con un unico sistema.
  
Ottimizzazione del processo
L’ottimizzazione del percorso, la tecno-

logia e la sequenza di taglio sono di pri-
maria importanza al fine di garantire per 
queste macchine una programmazione 
efficiente e di conseguenza di ridurre 
il costo di produzione di una parte. Le 
macchine da taglio, in particolare le 
laser, diventano sempre più veloci e 
sofisticate. L’integrità della parte sulla 
lamiera e la sicurezza e la salvaguardia 
della testa di taglio sono sempre più di 
basilari. Radprofile applica automatica-
mente il percorso utensile nella fase di 
nesting, al fine di mantenere la qual-
ità e l’integrità dei vostri componenti, 
ottimizzando la sequenza di taglio e 
garantendo un percorso sicuro per la 
testa, in modo da ottenere tutto il po-
tenziale dalle vostre macchine.
Radprofile gestisce il taglio in comune 
automatico. Questo permette di ot-
timizzare al massimo l’utilizzo di ma-
teriale con una riduzione del tempo di 
lavoro e dei costi di gestione. Le parti 
idonee al taglio in comune possono 
essere controllate in modo da lavorare 
a gruppi, mantenendo la rigidità della 
lamiera ed eliminando problemi di tolle-
ranza dovuti alla presenza di molti tagli 
in comune.

Potenza e controllo
L’introduzione di nuovi clienti, nuovi 
prodotti o nuove macchine aggiornano 
l’ambiente di lavorazione per il con-

trollo di nuovi materiali, nuovi strategie 
e nuove regole. L’MDB garantisce la 
memorizzazione di questi nuovi crit-
eri per tutte le vostre macchine, che 
si concretizza in un minore numero di 
parti non idonee, minor rilavorazione e 
maggiore qualità di lavorazione.
L’ambiente integrato di Progetto garan-
tisce all’operatore una visione in tempo 
reale dell’avanzamento della commes-
sa. Nesting automatico rettangolare, 
nesting per singola parte a forma reale 
e nesting manuale con drag and drop 
permettono all’operatore di incontrare 
in modo veloce, semplice ed efficiente 
le necessità da cambio produzione e 
richieste dei clienti e agli operatori un 
software facile da usare che può essere 
configurato per le vostre esigenze. Se 
l’utilizzo del materiale è fondamentale 
per il vostro business l’utilizzo di Rad-
nest avanzato per forme qualsiasi au-
menterà la percentuale di utilizzo del 
materiale, fornendo ulteriori strumenti 
avanzati per la vostra programmazione.

Controllo della macchina utensile
Radprofile applica intelligentemente il 
percorso utensile nella fase di nesting, al 
fine di mantenere la qualità e l’integrità 
dei vostri componenti, ottimizzando la 
sequenza di taglio e garantendo un per-
corso sicuro per la testa, in modo da ot-
tenere tutto il potenziale dalle macchine.   



Radnest analizza la forma reale, il materiale e lo spessore di tutte le parti da produrre, 
separandole e ordinandole in modo automatico. 

: Radnest
Nesting avanzato di forme reali
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Caratteristiche
• Elevata percentuale di utilizzo 

materiale
• Priorità per ciascun formato
• Alta efficienza della macchina
• Tempi di consegna ridotti 
• Nesting dinamici
• Rapida importazione di dati
• Ordinamento automatico del 

materiale
• Utilizzo e tracciabilità automatica 

delle rimanenze
• Integrazione semplice nel vostro 

flusso di lavoro
• Comandi flessibili e potenti di 

modifica nesting
• Nesting specifici per macchina con 

parametri associati
• Interfaccia semplice e intuitiva con 

icone semplici

Radnest: il cuore di Radan
Radnest è un nesting ad alte prestazioni 
per forme qualsiasi utilizzabile sia per 
punzonatura che per profilatura. Rad-
nest permette all’operatore di avere il 
pieno controllo del posizionamento delle 
parti con la possibilità di generare nest-
ing in modo manuale, semiautomatico 
o completamente automatico. Radnest 
può incrementare in modo significativo 
la percentuale di utilizzo lamiera e ri-
durre il tempo di creazione nesting.
Radnest permette di importare in mas-
sa profili 2D, definendo attributi come 
materiale, spessore e quantità per le 
singole parti garantendo un processo 
di importazione veloce e semplice. 
I files possono essere puliti durante 

l’importazione, eliminando elementi non 
lavorabili come quote e note, chiudendo 
piccole aperture e semplificando i profili. 
Le preferenze possono essere salvate in 
modelli permettendo di personalizzare 
la fase di lettura files.
Si possono creare Kit di parti in modo 
da non avere componenti mancanti 
all’interno di assiemi. È possibile definire 
la quantità di Kit voluti, Radnest es-
ploderà i Kit nei suoi componenti uti-
lizzando il loro materiale, spessore e 
quantità originali.
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Radnest per profilatura
Quando Radnest è utilizzato con Rad-
profile può generare automaticamente 
tagli in comune tra parti adiacenti au-
mentando la percentuale di utilizzo del 
materiale e riducendo il tempo mac-
china, la distanza tra le parti è calcolata 
in funzione della luce di taglio associata 
a quel materiale, spessore, condizione 
e macchina.

Nesting avanzato per punzonatrici
Quando Radnest è utilizzato con Rad-
punch gli utensili di ciascuna parte sono 
comparati con le stazioni disponibili 
sulla torretta o sull’unità di cambio uten-
sili. Radnest può analizzare la geometria 
degli utensili utilizzati sulla parte garan-
tendo una distanza tra le parti basata 
sull’ingombro degli utensili e non sulla 
distanza tra le geometrie. Questo  per-
mette di mantenere le parti vicine ma 
con uno scheletro rigido.
È con la lettura dei dati memorizzati nelle 
parti che Radan aumenta l’accuratezza 
e la fattibilità del nesting. Le parti di 
Radan possono avere restrizioni di ori-
entamento, tagli in comune e comandi 
di scarico memorizzati nella parte per 
macchina. Radnest è in grado di es-
trarre questi dati e di utilizzarli contes-
tualmente alla macchina attiva.

Potenza e controllo
Radnest tiene traccia delle parti che 
sono state nestate e del materiale dis-
ponibile. Se l’utente decide di non 
mandarle in produzione può semplice-
mente cancellare il nesting e le parti e il 
materiale ritornano disponibili nella lista 
d’attesa. In qualsiasi momento l’utente 
può prendere il controllo manuale e po-
sizionare le parti su un formato standard 
o su una rimanenza. Radnest aggiorna 
in tempo reale la situazione parti e ma-
teriali. Il posizionamento manuale delle 
parti è interattivo e Radnest controlla 
la distanza tra di loro. Semplici funzioni 
permettono inoltre di riempire una zona 
libera con una quantità extra di parti, 
questo può avvenire in modalità manu-
ale o automatica. 
Se lo sfrido sul nesting è superiore ad 
un certo valore Radnest può creare una 
rimanenza: questa può essere di forma 
reale, un rettangolo ottimizzato oppure 
un rettangolo di dimensioni definite scel-
to da una lista. Radnest può salvare le 
rimanenze e utilizzarle quando l’utente 
lo ritiene opportuno in modo da non 
produrre accumulo di spezzoni.



Radbend è la soluzione per la programmazione offline di pressopiegatrici. Completamente 
integrato con Radan 3D comprende una piena simulazione 3D del processo di piega.

: Radbend
Programmazione e simulazione offline per pressopiegatrici
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Caratteristiche
• Sequenza di piega automatica
• Selezione automatica degli utensili
• Ottimizzazione del setup utensili
• Posizionamento automatico dei 

riscontri
• Report personalizzabili
• Supporto per unità di aiuto e sis-

temi di misurazione angolo

Programmazione offline
Radbend permette una piena ed ac-
curata simulazione 3D del processo di 
piega, con l’aggiunta di funzioni avan-
zate come il calcolo automatico della 
sequenza di piega, la selezione auto-
matica degli utensili e il posizionamento 
automatico dei riscontri, offrendo una 
semplice programmazione con alta 
produttività.
Radbend elimina costosi errori con il 
controllo automatico delle collisioni con 
gli utensili e la macchina stessa.
Radbend può generare una completa 
documentazione da officina in modalità 
cartacea o attraverso un file che può es-
sere letto da un visualizzatore in officina.
 

Alta automazione
Radbend ha un alto livello di autom-
azione. Il sistema esamina la parte da 
programmare e determina automatica-
mente la sequenza di piega prendendo 
in considerazione la geometria e la 
migliore movimentazione.
Inoltre, i riscontri sono posizionati au-
tomaticamente in modo da garantire la 
massima affidabilità
La libreria utensili di Radbend può 
contenere l’intero catalogo utensili dei 
produttori. Permette l’utilizzo di utensili 
non standard e di simulare la lavorazione 
su nuovi prodotti prima dell’acquisto. 
  
Plug-in CAD
Radbend può importare dati in vari for-
mati 2D e 3D oltre ad avere specifici 
plug-in per i più noti sistemi CAD 3D. Al-
cuni sistemi CAD 3D (come Autodesk In-
ventor® e Solidworks®) possono essere 
completamente integrati con Radbend 
usando un plug-in. Il plug-in di Radbend 
offre un trasferimento dati accurato e 
intelligente tra CAD e CAM: semplice-
mente cliccando sull’icona di Radbend 
la parte con le sue informazioni saranno 
trasferite sul CAM.

Aumento della produttività
Una volta trasferita la parte in Rad-
bend sarete in grado di:
• Selezionare la macchina più idonea e 

gli utensili più appropriati per piegare il 
pezzo in modo corretto.

• Verificare i risultati in funzione degli 
utensili scelti, raggio ottenuto, profon-
dità di piega, etc.

• Posizionare automaticamente i riscon-
tri sulle facce valide.

• Eseguire una piena simulazione 3D del 
processo di piega, evitando qualsiasi 
eventuale collisione e potenziali prob-
lemi.

• Generare automaticamente una com-
pleta documentazione per l’officina, 
inclusi moduli di setup.

Benefici
• Tempo ridotto sulla macchina utiliz-

zando una veloce e precisa program-
mazione offline

• Tempi di consegna ridotti grazie ad un 
aumento dell’efficienza

• Tempo di setup macchina ridotto, gra-
zie alla disponibilità delle informazioni 
di produzione

• Minori errori di progettazione grazie 
alla simulazione 3D offerta da Rad-
bend

• Minori errori di produzione grazie al 
controllo delle collisioni

• Indipendente dalla macchina significa 
poter utilizzare Radbend su qualsiasi 
pressopiegatrice del vostro parco 
macchine

• Aprire il mondo della pressopiega ad 
un numero maggiore di persone

• Accurato sviluppo automatico anche 
con modelli importati

• Aumento della flessibilità di produzi-
one



Radm-ax è il modulo CAD/CAM di riferimento per le lavorazioni Laser 5 assi, sviluppato 
specificatamente per il settore meccanico, biomedicale, automobilistico e aerospaziale.

: Radm-ax
Tecnologia Multiasse laser per componenti di lamiera 3D
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Caratteristiche
• Interfaccia utente intuitiva
• Vasta gamma di interfacce CAD 

per importazione ed esportazione
• Ampia disponibilità di macchine e 

post processor
• Sistema di posizionamento 

semplificato per pezzi ingombranti
• Progettazione automatica delle 

dime di fissaggio
• Tecnologia ‘One-click’ per 

generare percorsi interni ed esterni
• Definizione manuali di percorsi su 

aree particolari
• Controllo totale della testa, sia in 

modo interattivo sia  automatico
• Creazione ed applicazione di 

tecnologie pre-definite su qualsiasi 
punto

• Controllo collisioni automatico
• Simulazione 3D solida su pezzo, 

attrezzatura e macchina
• Editing delle tecnologie
• Gestione di macchine combinate

Con Radm-ax, non solo i tempi di pro-
grammazione sono drasticamente ri-
dotti ma, grazie ad un percorso utensile 
estremamente performante, è possibile 
abbattere anche i tempi macchina. Gra-
zie alla simulazione e agli altri strumenti 

di verifica ci si trova in possesso di un 
sistema che non solo semplifica gior-
no per giorno la programmazione e la 
produzione, ma riduce le possibilità di 
errori costosi ed annulla il bisogno di 
verificare in macchina il percorso uten-
sile, fornendo al contempo un enorme 
vantaggio in termini di competitività.

Interfacce CAD dirette
Radm-ax può utilizzare, per eseguire le 
lavorazioni e la simulazione, qualsiasi 
tipo di geometria 2D e 3D, caricate da 
CAD esterni tramite interfacce native di-
rette o create all’ interno di Radan 3D.

Macchine relativi postprocessor
Radm-ax contiene un ampio database 
di macchine Laser e Water-Jet tra 
cui NTC®, Prima Industrie®, Mazak®, 
Trumpf® e Amada®. Per quanto riguarda 
i post-processor, Radm-ax non si limita 
a creare generici codici G e M ma bensì 
un codice NC specifico e dedicato.

Creazione dei percorsi di taglio
Radm-ax è in grado di fornire strumenti 
molto potenti per generare i percorsi di 
taglio. I percorsi di base possono es-
sere creati in automatico, grazie alla tec-
nologia “one-click” ma grande spazio è 

dato all’interazione dell’utente sia per la 
creazione manuale dei percorsi sia per 
affinare ciò che è stato creato con gli 
automatismi. 

Ridurre i tempi macchina
Radm-ax ha una vasta gamma di stru-
menti che permettono l’ottimizzazione 
del percorso utensile. È per esempio 
possibile ammorbidire i movimenti 
angolari in prossimità di spigoli o rac-
cordi. In questo modo vengono dras-
ticamente ridotti i movimenti macchina 
e le brusche inversioni di direzione ga-
rantendo una maggiore fluidità negli 
avanzamenti.
 
Simulazione del codice NC
In Radm-ax è presente un completo 
ambiente di simulazione 3D dove il per-
corso utensile è visualizzato mostrando 
la direzione delle normali di taglio e i 
movimenti della testa rispecchiano fe-
delmente la configurazione macchina. 
Istantaneamente viene mostrata la fatti-
bilità di un percorso, segnalando even-
tuali incongruenze rispetto ai limiti della 
macchina.



Radtube è il modulo CAD/CAM di riferimento per le lavorazioni laser multi asse per il 
taglio tubi e sagome 3D in genere.

: Radtube
Tecnologia multiasse laser per componenti tubolari
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Caratteristiche
• Interfaccia utente intuitiva
• Vasta gamma di interfacce CAD
• Ampia disponibilità di macchine e 

post processor
• Sistema di posizionamento 

semplificato per pezzi ingombranti
• Progettazione automatica delle 

attrezzature di fissaggio
• Librerie interne di forme tubolari 

standard ed aperture varie
• Nesting opzionale per inserire 

diversi particolari sullo stesso tubo
• Tecnologia ‘One-click’ per 

generare percorsi interni ed esterni
• Definizione manuali di percorsi su 

aree particolari
• Controllo totale della testa, sia in 

modo interattivo sia automatico
• Creazione ed applicazione di 

tecnologie predefinite su qualsiasi 
punto

• Controllo collisioni automatico
• Simulazione 3D solida su pezzo, 

attrezzatura e macchina
• Editing delle tecnologie
• Gestione macchine combinate

Interfacce CAD dirette
Radtube può utilizzare, per eseguire 
le lavorazioni e la relativa simulazione, 
qualsiasi tipo di geometria 2D e 3D.

Libreria parametrica 
Radtube fornisce un’ampia libreria di 
sezioni tubolari parametriche per sem-
plificare la costruzione delle geometrie 
di taglio. Se la forma desiderata non è 
presente nella lista sarà possibile definir-
la tramite la funzione “Forma Libera” op-
pure disegnando con gli strumenti CAD 
il profilo sezione desiderato (esterno, 
interno o profilo centrale). Tutta la mod-
ellazione in Radtube è fatta interamente 
in 3D. 
Come per le sezioni tubolari, anche per 
quanto riguarda le forme di foratura e la 
gestione dei terminali Radtube fornisce 
una libreria parametrica all’interno della 
quale è possibile definire tutti i parametri 
relativi alle dimensioni e all’orientamento 
rispetto alla sezione tubolare. Per le fo-
rature è anche possibile definire un Set 
lineare, circolare o una matrice rettango-
lare. Per quanto riguarda i terminali, oltre 
alle forme standard è possibile utilizzare 
l’opzione “Forma Libera” per definire la 
sagoma desiderata tramite gli strumenti 
CAD. Ogni forma viene inserita come 
oggetto solido 3D ed in qualsiasi mo-
mento può essere caricata e modificata

Nesting di parti su tubo
Quando da una stessa sezione tubolare 
devono essere create più figure, è pos-

sibile utilizzare l’opzione di Nesting 
presente all’interno di Radtube. Con 
l’opzione di Nesting è possibile creare 
una serie di programmi individuali e poi 
ottimizzarne il ciclo produttivo tramite 
un’interfaccia semplice e intuitiva nella 
quale verificare anche la quantità richi-
esta rispetto alla lunghezza del materi-
ale.
L’opzione avanzata di Nesting permette 
inoltre di annidare una serie di partico-
lari relativamente ad un singolo tubo e 
creare un unico programma di taglio. 
Queste funzioni di Nesting rappresen-
tano la strada migliore per gestire con 
efficienza l’approvvigionamento del ma-
teriale. 
  
Verifica del percorso e simulazione
All’interno di Radtube è presente un 
completo ambiente di simulazione a 
cinematica 3D dove il percorso utensile 
viene visualizzato mostrando la direzi-
one delle normali di taglio ed i movimen-
ti della testa rispecchiano fedelmente la 
configurazione macchina. Istantanea-
mente viene mostrata la fattibilità di un 
percorso, segnalando eventuali incon-
gruenze rispetto ai limiti della macchina.



Radquote utilizza tutte le informazioni dei moduli CAD e CAM Radan per darvi un 
maggiore controllo sui vostri margini, per negoziare al meglio le offerte ed avere una 
visione accurata dei costi. 

: Radquote
Gestione integrata dei vostri preventivi per migliorare l’accuratezza del costo
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Caratteristiche
• Utilizza geometria e utensili da 

parti Radan
• Descrizione delle parti senza 

disegnare la geometria
• Parti di assieme supportate
• Costo del materiale sulla base sui 

nesting
• Operazioni comuni fornite di serie
• Operazioni personalizzabili
• Reporting flessibile
• Analisi ripartizione dei costi
• Gestione clienti
• Promemoria di chiamata
• Gestione e le statistiche preventivo 

completo
• Standalone o integrato ai moduli 

Radan

Calcolo dei costi 
Radquote viene fornito con un set 
standard di calcolo dei costi per oper-
azioni come: il consumo di materiale, 
taglio laser, punzonatura, piegatura, 
saldatura, verniciatura, lavorazioni es-
terne e montaggio. Queste operazioni 
possono essere personalizzate e nuove 
operazioni aggiunte per soddisfare le 
esigenze produttive specifiche. Sono 
inoltre incluse operazioni a livello pre-
ventivo, come l’analisi e il costo del 
trasporto.

La negoziazione dell’offerta
Radquote ti dà una ripartizione comple-
ta della provenienza dei vostri costi in 
modo che sia possibile vedere quali 
aree influenzano di più il costo. Durante 
i negoziati è possibile regolare rapida-
mente i margini e sovrascrivere i calcoli 
per raggiungere il prezzo di vendita, pur 
mantenendo il controllo dei vostri costi. 

Report professionali 
Radquote utilizza un potente motore 
di reporting per produrre report pro-
fessionali e relativa documentazione. 
Radquote viene fornito con una serie di 
documenti standard che possono es-
sere rapidamente adattati per includere 
il logo dell’azienda e i dettagli. È inoltre 
possibile aggiungere i propri formati e 
resoconti.

Gestione delle offerte
Quando hai rilasciato il tuo preventivo 
ad un cliente, è possibile impostare 
una data di promemoria e aggiun-
gere le note, in modo da poter gestire 
il follow-up per i successivi contatti con 
il cliente. Quando un preventivo è vinto 
o perso, è possibile registrare il risultato 
per l’utilizzo nei report mensili e per le 
relative analisi.
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Con Radimport, i file di geometria vengono convertiti automaticamente e 
lavorati con Radan. Con un  singolo click del mouse, la selezione dei file di geometria 
può essere convertito in un progetto di nesting.

: Radimport
Radimport : importazione automatizzata

Caratteristiche
• Importazione batch File DXF
• Riparazione della geometria
• Proprietà dal DXF o CSV
• Split più parti nello stesso disegno
• Crea Parts Radan
• Crea geometrie DXF pulite
• Invia parti al nesting
• File di log in formato CSV per il 

feedback MRP
• Elaborazione automatica delle 

directory
• Comandi ad azione manuale

Input flessibile
Con Radimport è possibile selezionare 
più file DXF o DWG per l’importazione 
ed aggiungere o modificare le informazi-
oni supplementari. L’ importazione di file 
può anche essere fatta con un elenco 
delle parti configurabile in formato CSV, 
come si potrebbe ottenere da un sis-
tema MRP.

Solo ciò che è necessario!
In base al tipo di funzione, layer, tipo di 
linea o il colore, le caratteristiche pos-
sono essere modificate o cancellate 
per mantenere le informazioni neces-
sarie per il taglio. Allo stesso tempo, gli 
errori geometrici possono essere risolti 
- come chiudere le aperture del profilo 
e la rimozione di doppie linee e archi. 
Le informazioni di testo possono essere 
trasferite a specifici attributi: per esem-
pio, materiali, spessore della lamiera e 
nome cliente. 

Informazioni di produzione
Ulteriori informazioni possono essere 
aggiunte automaticamente agli attributi 
di parte. Si può anche incidere il nume-
ro di articolo, il numero d’ordine o linea 
di piegatura su una laser.

Uscita ottimale
Dopo la conversione della geometria, 
le parti possono essere salvate come 
parti Radan o come un file DXF pulito 
ottimizzato. Tutte le informazioni come 
il tempo di esecuzione, il peso e la su-
perficie possono essere salvate come 
attributo nella parte. 

Nesting
Con Radimport è possibile creare un 
progetto nesting Radan dalle parti che 
avete importato. È possibile modificare 
i quantitativi e le altre proprietà delle 
parti prima di creare il progetto Nest-
ing. Radimport può avviare automat-
icamente il Radan Nester per iniziare da 
subito il progetto nesting.

MRP Light o Avanzato permette l’integrazione con sistemi gestionali tramite file di 
interscambio o integrazione diretta.

: MRP Link
Integrazione accurata tra Radan ed il vostro gestionale di produzione

Funzionalità dell’MRP Light
Sfruttando la caratteristica di Radan di 
comunicare con l’esterno, è stato cre-
ato un modulo MRP di collegamento 
con sistemi gestionali di controllo della 
produzione, mettendo in comune dati 
che possono essere letti e modificati da 
entrambi i sistemi.
Una volta identificate le parti da lavora-
re, MRP le invia al sistema di proget-
tazione Radan. I due sistemi possono 
continuare ad essere utilizzati contem-
poraneamente. Questi dati vengono 
passati al Sistema Gestionale in modo 
che il reparto commerciale abbia le in-
formazioni necessarie per sviluppare un 
preventivo prima del nesting. 

Sezione Nesting
La sezione “nesting”, aggiornata dal 
Sistema Gestionale in automatico, con-
tiene le parti da produrre con la quantità 
minima e massima richiesta dal cliente, 
la tolleranza minima e massima sullo sp-
essore; in alternativa è possibile anche 

importare liste di produzioni da file Ex-
cel. 
L’utente può selezionare la macchina 
utensile desiderata (o tutte le macchine) 
ed un grafico a torta aiuta l’ inserimento 
delle parti nello schedulatore di Radan, 
popolato automaticamente con le in-
formazioni richieste.
L’interfaccia “nesting” consente di im-
postare il numero della commessa ed 
alcuni parametri necessari a Radan.
Lanciata la procedura di nesting, Radan 
to MRP elabora e restituisce al Sistema 
Gestionale i risultati. 

 Funzionalità dell’MRP Avanzato
Sistema MRP Avanzato include tutte le 
funzionalità di MRP Light con un livello 
di automazione più elevato : è possibile 
integrare direttamente i database del 
Sistema Gestionale con il database di 
Radan per poter interloquire diretta-
mente in modalità bidirezionale senza 
la necessità di utilizzare files di inter-
scambio.



… la soluzione CAD/CAM completa per l’industria della lamiera
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