
DOORS
Pegasus CAD-CAM Doors è il software sviluppato da Tecno Program per  
disegnare e lavorare le porte e tutti i loro elementi (serrature, cerniere, bugne 
ecc.).  
Il designer parametrico, un’ampia libreria di macro e la creazione di template 
rendono il processo molto semplice e quasi del tutto automatico.
Inoltre è disponibile una lista lavorazioni personalizzabile.
In pochi click si possono generare i fi le NC destinati alla propria macchina.

Scegli il meglio per la tua macchina CNC.



Pegasus CAD-CAM Doors è la versione 
dedicata alla produzione delle porte.
Adatta ad ogni tipo di macchina, questa 
versione permette all’utente di realizzare 
porte grazie al suo editor parametrico, con la 
possibilità di creare tutti gli elementi accessori 
necessari (serrature, cerniere, bugne ecc.)

LIBRERIE MACRO
Un’ampia libreria di macro geometriche offre la possibilità di scegliere tra vari tipi di serrature, cerniere 
ecc.

Ognuno di questi elementi può essere modifi cato inserendo le dimensioni desiderate, così da espandere 
la libreria di macro disponibili.



Il software offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di cornici e bugne da applicare al pannello della 
porta.

Con Pegasus CAD-CAM Doors è possibile lavorare montanti e traversi 
scegliendo tra varie tipologie di giunzioni.

CREAZIONE DEL TEMPLATE
Una volta che le macro sono state inserite, la porta così ottenuta può essere salvata come template e 
utilizzata in seguito con dimensioni differenti.
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• Creazione guidata della porta attraverso la selezione di diverse tipologie e misure

• Librerie estese di macro geometriche per la defi nizione degli accessori (cerniere, serrature ecc.) e per 
la defi nizione delle bugne

• Defi nizione di nuovi accessori: bugne, cerniere, serrature ecc.

• Lavorazione di montanti e traversi

• Funzionalità CAM per la defi nizione delle strategie di lavorazione (archivi utensili e preset)

• Renderizzazione della porta: risultati delle lavorazioni applicate con la simulazione della 
traccia del percorso utensile

LAVORAZIONI
I dettagli della porta sono automaticamente lavorati e ottimizzati, attraverso la testa a forare 
o altre tipologie di utensili. I profi li delle geometrie possono essere lavorati tramite un preset di 
strategie catalogate e personalizzabili che semplifi cano notevolmente il processo.

ANTEPRIMA E SIMULAZIONE
L’utente può vedere il risultato delle lavorazioni applicate tramite la renderizzazione della porta e la 
simulazione solida con la traccia del percorso utensile.

Come tutte le altre versioni di Pegasus CAD-CAM, anche la versione Panel include la possibilità di 
visualizzare l’anteprima del pezzo da lavorare in 2D e 3D e dota l’utente di una guida in linea interattiva 
delle funzioni programma e dei parametri tecnologici.

Funzionalità


