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Bystronic:  Best choice. Software  BySoft 7

BySoft 7
Costruire e calcolare pezzi, creare piani di taglio e programmi di piegatura, 
 pianificare e controllare i processi produttivi: Una lavorazione moderna  
della lamiera non sarebbe neppure immaginabile senza un potente software 
come BySoft 7. BySoft 7 comprende una vasta gamma di funzioni, con  
la massima facilità di utilizzo. BySoft 7 – Make it easy.
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Costruzione di pezzi
Costruite i pezzi in modo rapido e semplice con un potente 
software CAD 3D. BySoft 7 vi offre proprio gli strumenti necessari 
per una determinata situazione, fornisce un’idea chiara dello 
stato attuale del modello ed è facile ed intuitivo da usare. Con 
BySoft 7 si ottengono rapidamente i modelli 3D dei pezzi da 
produrre.

Creazione di piani di taglio
BySoft 7 provvede automaticamente a sfruttare completa-
mente lamiere, tubi e profili, concatenando tanti pezzi quanti 
ne consente la tecnologia. Per ottenere ciò, BySoft 7 dispone di 
numerose funzioni per ottimizzare e migliorare il processo di 
concatenazione. BySoft 7 ottimizza inoltre i processi di taglio e 
seleziona automaticamente la tecnologia di taglio ottimale.

Creazione di programmi di piegatura
Con BySoft 7 potrete creare programmi di piegatura perfetti. 
Sequenza di piegatura, posizione dei riferimenti posteriori e pia-
nificazione degli utensili vengono calcolati automaticamente, per 
iniziare più rapidamente il processo di piegatura. BySoft 7 simula 
inoltre la sequenza di piegatura e segnala collisioni possibili che 
possono essere corrette. Grazie a questo software avrete mag-
giore sicurezza con tempi di ciclo decisamente ridotti per portare 
a termine i vostri ordini.

Pianificazione e controllo dei processi di produzione
Con BySoft 7 avrete sempre il controllo sui processi di produzione 
e potrete prendere le decisioni giuste, basate sui fatti. Inoltre 
BySoft 7 esegue automaticamente la pianificazione, l’avvio e il 
controllo della produzione di pezzi, consentendo un accesso in 
pochi secondi a tutti i dati per la produzione e la macchina. Con 
BySoft 7 avrete la massima trasparenza.
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Esigenze e soluzioni

BySoft 7 è costituito da 4 singoli moduli

	■ Lavorazione 2D

	■ Piegatura

	■ Lavorazione di tubi

	■ Plant Manager

I moduli possono essere acquistati a seconda delle necessità singolarmente o come pacchetto completo.

Aumento dell’efficienza

	■ Struttura chiara e orientata al 
processo di pezzi

	■ Guida utente semplice e 
intuitiva, dal pezzo al piano 
programmato

	■ Import efficiente e pulizia dei 
file

Riduzione dei costi

	■ Risparmio di tempo e materiale 
scegliendo i passaggi lavorativi 
ideali

	■ Tempi di ciclo rapidi grazie alla 
programmazione automatica

	■ Riconoscimento precoce dei 
problemi nella produzione

Semplificazione dei processi

	■ Sistema CAD 2D/3D 
professionale

	■ Programmazione flessibile 
dei piani di taglio e dei 
 programmi di piegatura

	■ Processi produttivi ottimali 
grazie alla pianificazione 
trasparente

Dati dell’ordine

Dati di produzione

Dati 2D/3D

Taglio laser

Piegatura

Automazione

Come si integra BySoft 7 nell’ambiente IT in uso?
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Quali sono le funzioni offerte dai singoli moduli?

Lavorazione 
2D

Piegatura Lavorazione 
tubi

Plant Manager 
 

Funzione Pianificazione Produzione Statistica
Standard CAD 2D/3D CAD ● ● ●

Sviluppo automatico da 3D a 2D ● ● ●

Importazione pezzi ● ● ●

Tecnologia di piegatura ●

Tecnologia di taglio ● ●

Nesting pezzi ● ●

TiltPrevention ●

Calcolo tempi di taglio e di piegatura ● ● ●

Simulazione taglio e piegatura ● ● ●

Esportazione programmi di taglio/piegatura ● ● ●

Selezione e scarico di pezzi* ●

Importazione automatica ordini ●

Gestione ordini ●

Gestione pezzi ●

Gestione dei passaggi operativi (taglio/piegatura) ● ●

Gestione dei piani di taglio ●

Nesting automatico dei piani di taglio ●

Esportazione dati di produzione ●

Sfruttamento macchina ●

Servizio di notifica ● ● ●

Ottimizzazione sequenza di produzione elementi piegati ●

Controllo produzione ●

Rimozione pezzi ●

Calcolo dei costi unitari ● ● ● ●

Identificazione pezzi (PartID)* ● ●

Documenti di lavoro ● ● ● ●

Quick Support ● ● ● ● ● ●

Pianificazione ●

Produzione ●

Statistica ●

* = Opzione

NEW
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Lavorazione 2D
Con questo modulo è possibile creare pezzi, immettere i dati CAD ed elaborarli. 
Svilupperete piani di taglio perfetti per la lavorazione di lamiere e altri materiali 
piani.

Benefici per il cliente

	■ Costruire i pezzi con un potente software CAD (2D e 3D)

	■ Creare programmi di taglio in modo rapido e semplice grazie ad un uso intuitivo e semplice di BySoft 7

	■ Ridurre i costi unitari grazie allo sfruttamento ottimale del materiale di scarto. A tal fine BySoft 7 offre possibi-
lità versatili, come ad esempio diversi processi di concatenazione

	■ BySoft 7 consente di scegliere sempre la giusta tecnologia di taglio premendo un pulsante. Basteranno così 
poche operazioni per realizzare l’obiettivo

	■ BySoft 7 è ottimizzato sotto il profilo dell’affidabilità. L’impiego delle macchine aumenta e di conseguenza gli 
utili. Avrete pezzi tagliati alla perfezione, con un elevato grado di sfruttamento della macchina

	■ In opzione con BySort: realizzare piani di classificazione con una procedura automatizzata per impilare perfet-
tamente i pezzi
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1

2

3 4

Software  Lavorazione 2D

1  Costruzione pezzi
2  Nesting pezzi
3  Lamiere residue ed altre forme libere possono …
4 … essere utilizzate come materiale di scarto (come illustrato in questo 

esempio)
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Piegatura
Con questo modulo è possibile modellare pezzi, immettere i dati CAD ed 
elaborarli. Potrete creare perfetti sviluppi e programmi di piegatura.

Benefici per il cliente

	■ Costruire i pezzi con un potente software CAD (2D e 3D)

	■ Tutti i dati della macchina e degli utensili della pressa piegatrice sono contenuti in BySoft 7. In questo modo 
otterrete sviluppi perfetti. I valori di accorciamento si basano su un’esperienza pluriennale nello sviluppo di 
software di piegatura

	■ Grazie alla completa simulazione della sequenza di piegatura, potrete evitare collisioni e costosi errori

	■ Preparerete gli ordini velocemente, perché BySoft 7 calcola e suggerisce la sequenza di piegatura, la posizione 
dei riferimenti posteriori e la pianificazione utensili

	■ Ottimizzate i tempi di attrezzaggio durante la produzione di più elementi piegati.  
BySoft 7 vi propone una sequenza di lavorazione ideale
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1 2

3

4

Software  Piegatura

1 Costruzione pezzi 3D
2 I dati 3D vengono perfettamente elaborati
3 Calcolo e simulazione della sequenza di piegatura
4 Calcolo della pianificazione utensili e del piano di installazione
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Lavorazione di tubi
Con questo modulo è possibile creare pezzi, immettere i dati CAD ed elaborarli. 
Svilupperete piani di taglio perfetti per la lavorazione di tubi e profili.

Benefici per il cliente

	■ Costruire i pezzi con un potente software CAD diffuso in tutto il mondo (2D e 3D)

	■ Anche per tubi e profili complessi è possibile creare programmi di taglio in un batter d’occhio. Lavorare con 
BySoft 7 è intuitivo e facile

	■ Voltando e capovolgendo i pezzi, è possibile concatenarli con efficienza ancora maggiore. Il materiale grezzo 
viene sfruttato completamente e i costi unitari si riducono ulteriormente

	■ BySoft 7 consente di scegliere sempre la giusta tecnologia di taglio premendo un pulsante. Basteranno così 
poche operazioni per realizzare l’obiettivo
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32

1

Software  Lavorazione di tubi

1 Comoda costruzione di pezzi
2 Elaborazione dei dati 3D
3 Concatenazione con linee di taglio comuni
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Plant Manager
Ottenete la massima trasparenza ed efficienza nella lavorazione delle lamiere. 
Plant Manager pianifica e controlla i processi di produzione.

Che cos’è il Plant Manager?
Il Plant Manager è uno strumento unico che consente di pianificare e controllare innanzitutto automaticamente 
e in secondo luogo in modo empirico tutti i processi di taglio laser e di piegatura.

Quali sono le funzioni di Plant Manager?
Ogni sistema ERP è suddiviso in singoli cicli di lavoro lungo la catena produttiva. Uno di questi cicli è la pianifica-
zione grossolana dei processi di taglio e piegatura. Qui interviene il Plant Manager, affinando questa pianifica-
zione automaticamente. Ciò consente di risparmiare tempo ed evitare errori. I dati statistici completi forniscono 
migliori informazioni sul processo di produzione e sulle possibilità di miglioramento.
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Pianificazione

	■  Plant Manager acquisisce i dati dell’ordine dal sistema ERP o da 
altre fonti e li collega ai dati CAD

	■ Plant Manager suddivide i pezzi in base al tipo di materiale, 
al suo spessore e alla scadenza, oltre che in base alla testa 
e all’ugello di taglio e alla macchina

	■ Esso crea piani di taglio e piegatura ottimali impiegando la 
tecnologia più adatta

	■ Plant Manager riduce i tempi di attrezzaggio grazie alla 
pianificazione ottimale degli utensili di piegatura

Produzione

	■ Plant Manager gestisce e controlla tutti gli ordini in macchina, 
occupandosi anche degli ordini più urgenti

	■ Pianifica gli intervalli di manutenzione e i turni di lavoro

	■ Plant Manager monitora e visualizza i processi sui singoli 
sistemi della macchina, controllando anche lo stato di questi 
sistemi

	■ Plant Manager offre una panoramica completa della 
produzione

Statistica

	■ Plant Manager valuta per voi tutti i dati rilevanti della macchina 
e degli ordini, redigendo statistiche che rimangono a disposi-
zione dell’utente

	■ Se si verifica uno degli eventi descritti, il Plant Manager invia 
una e-mail di notifica

Benefici per il cliente

	■ Potrete produrre pezzi in modo più rapido, conveniente e con minore sforzo

	■ I vostri processi saranno più affidabili

	■ Avrete sempre la visuale su tutta la produzione e sullo stato delle vostre macchine

	■ Aumento dell’efficienza con i dati statistici
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Robot Manager
Il software di programmazione completo e ad elevate prestazioni per la piegatura 
automatizzata. Con il Robot Manager gestite e simulate la robotica all’interno 
dell’automazione di piegatura di Bystronic.

Che cos’è il Robot Manager?
Il Robot Manager è un software per la macro-programmazione di robot di piegatura, parte dell’automazione 
di piegatura di Bystronic. Su un’interfaccia utente tridimensionale gli operatori generano e simulano con il 
Robot Manager le fasi di automazione desiderate in una programmazione offline. Tra queste rientrano le opera-
zioni di piegatura automatizzate nonché il carico dei pezzi da piegare e lo scarico dei pezzi piegati pronti. 

Benefici per il cliente

	■ Programmazione comprensiva di elementi piegati e robot

	■ Interfaccia utente semplice ed intuitiva

	■ Creazione efficiente di programmi grazie a livelli di programmazione automatizzati e funzioni di controllo 
integrate

	■ Integrazione diretta della programmazione di robot al processo di programmazione di elementi piegati in 
BySoft 7
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