
MILLING
Pegasus CAD-CAM Milling Wood è il software sviluppato da Tecno Program 
per la lavorazione del legno con pantografi  a 3 assi fi no ai più complessi centri 
di lavoro a 5 assi continui. 
Semplice ed intuitivo, non ha bisogno di competenze tecniche avanzate per 
essere utilizzato ed è provvisto di una guida in linea in grado di supportare 
l’utente in tutte le fasi del processo.
In pochi click si possono generare i fi le NC destinati alla propria macchina.

Scegli il meglio per la tua macchina CNC.



In PEGASUS CAD-CAM sono disponibili moduli CAD 2D e 3D con funzioni di creazione, modifi ca e 
trasformazione di entità geometriche 2D e 3D.

DISEGNO

CAD 2D
• Disegno ed editing di geometrie 2D su piani di lavoro
• Gestione modalità costruzioni
• Generazione di scritte lungo linee rette o curve, su mappatura 

di font TrueType di Windows
• Macro geometriche 2D per la costruzione semplifi cata di: 

bugne, serrature, cerniere,  fi nestre, fori
• Nesting manuale e automatico di sagome
• Quotature
• Stampa vettoriale

• Creazione ed editing di primitive 3D, modelli solidi e superfi ci 
basati su NURBS e mesh

• Proiezione e wrap di geometrie su superfi ci
• Creazione semplifi cata per calotte e cornici

CAD 3D

PEGASUS CAD-CAM è dotato di interfacce per l’importazione di fi le nei seguenti formati: DXF, DWG, 
IGES, 3DS, STEP, STL, OBJ, Rhino3D.

IMPORTAZIONE DA CAD ESTERNI

Con le funzioni di nesting automatico di Pegasus CAD-CAM è 
facile annidare un insieme di forme  massimizzando l’utilizzo 
del materiale. Le forme da annidare vengono defi nite in 
una distinta di taglio in cui si possono specifi care priorità, 
quantità, rotazione ecc. 
Le aree interne alle sagome sono utilizzabili per posizionare 

altre sagome più piccole. Il taglio viene eseguito 
con una strategia specifi ca che ottimizza 

l’ordine di esecuzione riducendo il tempo totale di lavorazione.

NESTING

Versione entry-level per lavorazioni 2D, dedicata a macchine utensili a tre assi.

Versione top indispensabile per tutti coloro che utilizzano 
macchine utensili a 5 assi continui.

Versione adatta a lavorazioni 2.5D e 3D, destinata a macchine utensili a 3 o 4 o 5 
assi con assi di orientamento posizionati.

Versione base per lavorazioni 2.5D e 3D su pannello, 
adatta a pantografi  e macchine utensili a tre assi o con mandrini orizzontali.

Sono disponibili anche versioni Rotary che gestiscono l’asse rotativo: ESSENTIAL ROTARY (per lavorazioni 2D), STANDARD ROTARY (per 
lavorazioni 2.5D), ADVANCED ROTARY (per lavorazioni 2.5D e 3D), ULTIMATE ROTARY (per macchine a 5 assi continui).

ESSENTIAL

STANDARD

ADVANCED

ULTIMATE



Ambiente di gestione degli archivi utensili. L’utente, in base alla propria dotazione, 
può archiviare i propri utensili in una o più tabelle confi gurabili a piacimento.

ARCHIVI UTENSILI

Tipologie di utensili supportati:
• frese: cilindriche, sferiche o toroidali, frese coniche e 

da incisoria, punte/foretti, lollipop, bedano;
• utensile di forma defi nito dall’utente tramite un 

disegno CAD o un fi le importato;
• lame da taglio.

Gestione del disco per lavorazioni 2D:
• sbozzatura
• taglio lineare verticale ed inclinato
• scanalatura

LAVORAZIONI CON UTENSILI 
LAMA

Con la lavorazione multidrill sviluppata per l’utilizzo di 
gruppi a forare con uscite/punte multiple la sequenza di 
foratura viene ottimizzata in modo che ad ogni discesa 
venga lavorato il maggior numero di fori adiacenti, in 
base alla confi gurazione del gruppo impostato.

GRUPPO A FORARE

Completo set di lavorazioni 2.5D con fresa.

LAVORAZIONI 2.5D

• Contornatura: taglio, pareti verticali, pareti 
sagomate

• Svuotatura: pareti verticali, pareti sagomate, 
sloping e bedanatura 

• Incisione 3D di scritte e dettagli artistici con 
ripresa del materiale residuo

Accessori di corredo abbinabili ai vari utensili: porta-
utensile e rinvio angolare.

• Spianatura
• Contornatura e svuotatura fori
• Foratura e foratura orientata
• Taglio e pre-foratura spigoli



LAVORAZIONI 3D 3+2 (SU PIANI POSIZIONATI) E 4/5 
ASSI CONTINUI E INTERPOLATI
Modulo per la lavorazione di superfi ci 3D con strategie 
di sgrossatura e fi nitura.

• Strategie di sgrossatura di superfi ci: a terrazze, alta 
velocità

• Funzionalità avanzate per il ricalcolo automatico del 
materiale residuo

• Strategie di fi nitura di superfi ci: passate parallele, 
contorni Z, elicoidale Z, tra 2 curve, zone piane, pencil

• Strategie di fi nitura di curve proiettate su superfi ci: 
offset di curve, radiale, spirale, lungo curve guida

• Strategie di lavorazione di lato utensile fi no a 5 assi
• Strategie di lavorazione di curve 3D fi no a 5 assi
• Strategie dedicate alle superfi ci sculturate: 

bassorilievi e complessi modelli mesh
• Conversione lavorazioni 3D in lavorazioni a 4/5 assi

SIMULAZIONE PEZZO
Possibilità di verifi care i risultati di tutti i tipi di 
lavorazione disponibili da 2.5D a 5 assi, controllando 
eventuali collisioni sia sul grezzo che sul modello fi nito.
Sono disponibili due modalità: toolpath (sola traccia 
dell’utensile) e asportazione materiale.

SIMULAZIONE
Pegasus CAD-CAM dispone di un ambiente di 
simulazione grafi ca integrata per l’immediata verifi ca 
del risultato delle lavorazioni applicate sul pezzo 
(simulazione pezzo), e un ambiente di simulazione 
virtuale basato sul modello della macchina utilizzata 
(simulazione macchina).

SIMULAZIONE MACCHINA
Modulo opzionale che fornisce una rappresentazione 
virtuale di tutta la macchina utensile, mostrando il 
movimento di tutti gli assi, lineari e rotanti. 
L’obiettivo è quello di evitare problemi sulla macchina in 
fase di esecuzione del programma CNC. 
È possibile effettuare la verifi ca del rispetto dei fi ne 
corsa degli assi e il rilevamento delle collisioni con le attrezzature e le varie parti in movimento.

POST PROCESSOR
Modulo integrato per la conversione dei percorsi-utensile applicati al/i 
pezzo/i nel linguaggio specifi co del CNC in uso. Normalmente sono 

disponibili uno o più post-processor personalizzati 
per le macchine presenti in un 

laboratorio.
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