
Introduzione
Lantek Flex3d Addins è un insieme di applicazioni 
della famiglia Lantek Flex3d, pensato per calcolare 
lo sviluppo automatico di ogni particolare 3D in 
lamiera. E’ la soluzione ideale per integrare i vostri 
modelli 3D con il sistema CAD/CAM/ERP di Lantek.

E’ potente, intuitivo e diretto tanto da eliminare la 
generazione di files interscambio.

Permette di sviluppare sia il singolo pezzo di lamiera che 
un set di pezzi di un modello complessivo (assieme).

E’ in grado di esportare l’intera struttura dell’assieme, 
generando la struttura dei pezzi e la lista dei materiali. 
L’insieme delle parti importate con il sistema Lantek 
Flex3d Addins può essere un gruppo eterogeneo di 
materiali e spessori.

Il sistema permette di visualizzare ogni singolo articolo 
sviluppato prima di trasferirlo al sistema di gestione 
Lantek.

Associatività totale tra il 3D e il 2D. Tutte le modifiche 
fatte al modello 3D automaticamente verranno inviate 
al 2D e gestite dal sistema Lantek.

Lantek Flex3d Addins riconosce ed importa pezzi 
tubolari, di formati standard quali tondo, rettangolare  
e quadrato. Allo stesso tempo, è possibile importare 
strutture combinate di pezzi in lamiera e pezzi tubolari.

Lo sviluppo dei pezzi viene memorizzato direttamente 
nel database di Lantek eliminando così inutili perdite 
di tempo di passaggio dei files DXF.

Lantek Flex3d Addins è in grado di individuare 
le parti in lamiere e calcolarne lo sviluppo piano in 
funzione dello spessore e del tipo di materiale con cui 
sono  state progettate.

Durante il processo di sviluppo, il sistema mostra le 
linee di piega, I limiti dei raggi di piega e i profili del 
pezzo permettendo di assegnare le relative tecnologie.
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Integrazione con Lantek
Pezzi e assiemi generati con Lantek Flex3d Addins 
sono trasferiti direttamente al sistema di gestione 
della produzione Lantek Integra, ed il sistema 
Lantek Expert per l’ottimizzazione dei materiali e dei 
processi macchina. Questa soluzione completamente 
integrata permette di gestire il processo di produzione 
partendo dal disegno 3D fino ad arrivare alle 
generazione automatica dei programmi CNC tipici di 
ogni singola macchina.

Sistema integrato
Lantek, più che un semplice software, è una 
soluzione completa ideale per gestire tutto il processo 
informativo dall’amministrazione, passando per l’ufficio 
di progettazione e preventivazione, fino a gestire la 
produzione e il magazzino materie, semilavorati e 
prodotti finiti.

Lantek Expert Cut
E’ il sistema CAD/CAM che ottimizza il processo 
produttivo delle macchine per il taglio lamiera tipo 
ossitaglio, plasma, laser e taglio ad acqua.

Lantek Expert Punch
E’ il sistema CAD/CAM per programmazione automatica 
delle macchine punzonatrici a torretta.

Lantek Flex3d
Software CAD/CAM per programmazione di macchine 
taglio tubi e  taglio profili.

Lantek Integra
Sistema di gestione integrale (ERP) per le aziende che 
trasformano la lamiera.

SolidWorks® è un marchio registrato di SolidWorks® 
Corporation and Dassault Systems®.

Autodesk Inventor® è un marchio registrato di Siemens 
Product Lifecycle Management Software Inc.
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