
Introduzione
Lantek Flex3d 5x è un’applicazione speciale facente 
parte della famiglia di prodotti Lantek Flex3d per la 
programmazione automatica di macchine a cinque 
assi, con tecnologie laser e a getto d’acqua. 
Lantek Flex3d 5x è il risultato di oltre 15 anni di 
esperienza sul campo, in stretta collaborazione con 
produttori e utenti di questo tipo di macchine.

Lantek Flex3d 5x è compatibile con la maggior parte 
dei sistemi di progettazione 3D attualmente utilizzati. 
Consente l’importazione di pezzi da qualsiasi formato 
standard internazionale e definisce la tecnologia 
desiderata per la successiva generazione di tagli. 
Progettata per funzionare su sistemi PC, l’interfaccia 
Lantek Flex3d 5x è simile agli altri prodotti della 
famiglia Lantek. Di conseguenza, il software richiede 
solamente un breve periodo di formazione ed è molto 
semplice da utilizzare. L’utente deve semplicemente 
seguire le istruzioni indicate dal software stesso.
.

• Movimenti rapidi regolati automaticamente o 
manualmente

• Simulazione di un ambiente di lavoro completo: pezzo, 
tavola, supporti, testa, ecc.

• Controllo delle collisioni e relativa prevenzione automatica

Calcolo automatico dei 
supporti
Lantek Flex3d 5x genera automaticamente i supporti 
necessari per il posizionamento corretto del pezzo 
sulla tavola della macchina.

Partendo dalla posizione e dall’altezza desiderate del 
pezzo sopra la tavola di taglio, il sistema propone un 
reticolo modificabile dall’utente, che può decidere 
il numero di supporti per il sostegno del pezzo in 
posizione e le relative ubicazioni.

Una volta creato il reticolo di supporto appropriato, 
Lantek Flex3d 5x genera i solidi necessari per 
posizionare il pezzo sulla tavola. Il calcolo automatico
 Caratteristiche tecniche

• Formati di solidi e superfici supportati: SAT, IGES, 
VDA, STEP, Parasolid, CATIA, SolidWorks, Solid 
Edge, Inventor, NX e ProE (Creo Elements)

• Possibilità di condividere un database comune di 
macchine e materiali con Lantek Expert

• Rilevamento automatico del profilo di taglio e dello 
spessore del pezzo

• Diverse possibilità di posizionamento del pezzo sulla 
tavola della macchina

• Possibilità di impostazione di diverse qualità di taglio, 
per profilo o sezione, nell’ambito dello stesso profilo

• Svariate possibilità di modifica della posizione della 
testa in ogni punto

• Inserimenti, estrazioni e micro-giunzioni/alette
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dei supporti tiene in considerazione i profili di taglio, 
in modo che i supporti calcolati non interferiscano né 
con la testa di taglio, né con alcun foro da praticare. 
Questo consente un notevole risparmio di tempo, 
normalmente associato alla verifica dei programmi 
nella macchina.

Questi supporti possono essere modificati in modalità 
3D. Il profilo o la posizione dei supporti possono essere 
modificati e ricalcolati in qualsiasi fase del processo.

Dopo aver correttamente posizionato i supporti, 
l’utente potrà trasferire automaticamente la geometria 
2D a Lantek Expert Cut o Lantek Expert Punch per 
tagliare i pezzi su qualsiasi macchina disponibile.

Lavorazione
Lantek Flex3d 5x rileva automaticamente tutti i profili 
di taglio dei pezzi, consentendone la lavorazione 
automatica o semi-automatica. Anche le qualità da 
applicare a ogni profilo possono essere selezionate 
dall’utente. Le sequenze di lavorazione automatica e la 
model intelligence sono generate indipendentemente 
dall’origine dei dati di progettazione CAD 3D.  
Di conseguenza, Lantek Flex3d 5x consente 
di realizzare i prodotti direttamente dai dati di 
progettazione, eliminando i potenziali errori.

Terminata la lavorazione, il sistema permette di 
eseguire la simulazione completa dell’ambiente di 
lavoro. Il software e i post-.processori includono un 
modello tridimensionale di macchina e testa di taglio 
appropriate. Lantek Flex3d 5x rileva automaticamente 
eventuali collisioni della testa con altri elementi coinvolti 
nell’operazione di taglio, offrendo diverse possibilità 
di rettifica. Durante tutto il processo si tengono in 
considerazione anche i limiti fisici degli assi.

Lantek Flex3d 5x permette di modificare 
completamente la direzione di taglio. È possibile 
modificare, annullare o inserire qualsiasi vettore 
di taglio, in qualsiasi punto del profilo, in modo da 
prevenire movimenti e posizioni indesiderati.


