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1 Introduzione
OptCut
OTTIMIZZAZIONE TAGLIO RETTANGOLARE
OptCut è un programma di ottimizzazione di taglio rettangolare per pannelli e piastre (materie
plastiche, legno, vetro ....).
E' destinato a coloro che gestiscono processi produttivi nei quali sono richiesti tagli di forme
rettangolari consentendo un vantaggioso risparmio sulle materie utilizzate.
L'utente ha a disposizione più criteri di ottimizzazione, la scelta può essere fatta ogni volta che si
effettua un taglio, oppure impostata dai parametri di sistema.
Terminata l'elaborazione il programma permette la stampa delle piante di taglio.
Inoltre consente di riutilizzare i resti (ritagli) che avanzano dai precedenti ordini di lavorazione,
riducendo significativamente il costo del materiale di scarto.
L'utilizzo del software è semplice ed i passi da compiere sono i seguenti:
• Inserire nella sezione " Dati" le misure dei pannelli che si vogliono utilizzare e le misure dei
pezzi che si vogliono produrre.
• Lanciare il processo di elaborazione
• Stampare le piante di taglio
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1.1 Dati Licenza d'Uso
Dopo aver installato il programma OptCut, l'utente deve compiere alcuni passi per rendere il
software pienamente funzionante.
• Deve inserire i dati della licenza d'uso.
• Deve richiedere la chiave di attivazione.
Quando viene lanciato per la prima volta, il programma presenta una finestra con la richiesta di
alcuni dati.
Ovvero:
Bisogna attivare il parametro attivare la versione con Licenza d'uso del programma
successivamente inserire:
Numero Licenza D'Uso
Numero di Serie

Questi dati sono contenuti sulla scheda della licenza che la MIGG fornisce insieme al cd
d'installazione del programma. L'utente deve riportate questi dati nei campi appena descritti.
Il tasto OK permette di passare alla fase successiva, ovvero alla richiesta della chiave di attivazione.
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1.2 Richiesta chiave di attivazione
Per la richiesta della chiave di attivazione, il programma presenta una finestra con la scheda di
registrazione, dove l'utente deve inserire almeno i dati dei campi contrassegnati in rosso.

A questo punto la richiesta può avvenire stampando il modulo della richiesta ed inviandolo tramite
fax (tasto Stampa Richiesta Attivazione), oppure inviando una e-mail (il tasto Salva dati da inviare
per e-mail permette di salvare la richiesta su file, da allegare alla e-mail per la richiesta della
chiave)
Dopo aver ricevuto la richiesta, la MIGG provvederà ad inviare la chiave di attivazione tramite fax
o e-mail.
Ricevuto il fax o l'e-mail, l'utente deve riportare nel campo Chiave di attivazione i codici
comunicati.
Il tasto OK permette di attivare il programma. Da questo momento il programma è pienamente
operativo.
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2 Guida Rapida
Con questa sezione si vuole dare all'utente, un rapido strumento per capire ed utilizzare questo
software. Per questo andiamo a presentare un esempio pratico. Supponiamo di avere a disposizione
i seguenti pannelli:
n.
pannelli

materiale descrizione
10PCA

Policarbonato alveolare da 10
1000
mm

larghezza altezza
6000

2100

il nostro compito è quello di produrre i pezzi di seguito elencati:
materiale descrizione
10PCA
10PCA
10PCA
10PCA

Policarbonato alveolare da 10
mm
Policarbonato alveolare da 10
mm
Policarbonato alveolare da 10
mm
Policarbonato alveolare da 10
mm

n.
pezzi

larghezza altezza

6

2000

1200

14

900

800

15

800

500

14

680

700

Nella sezione Dati, andiamo ad inserire nelle rispettive tabelle Pannelli e Commessa di
lavorazione, i valori di cui sopra.

Attenzione all'ultima colonna delle tabelle. Rispettivamente Pr. (progressivo) per la tabella Pannelli
e Rot (rotazione) per la tabella Commessa di lavorazione. Nella prima è possibile indicare al
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programma la priorità di utilizzo dei pannelli in tabella, ossia inserendo i valori 1,2,3,..... l'utilizzo
dei pannelli avverrà a partire da quelli col valore 1 per passare a quelli col valore 2 e continuare con
quelli con valore crescente. Ciò è vero solo se si utilizza l'ottimizzazione Elaborata.
Nella seconda è possibile indicare se il pezzo può essere ruotato. Nel caso di rotazione inserire S
(S=si).
Possiamo ora lanciare l'elaborazione dell'ottimizzazione.

Il risultato dell'elaborazione è visualizzato nelle schede Tagli e Totali.
I pannelli utilizzati sono stati quattro e la percentuale di sfrido è pari a 3,71.
Qui di seguito visualizziamo una delle quattro piante di taglio (la prima su quattro).

Le superfici riquadrate tipo
stanno ad indicare le aree di sfrido, mentre le superfici a righe
oblique tipo
stanno ad indicare le aree dei resti utilizzabili.
Nei Totali si ha il riepilogo delle superfici dei pannelli utilizzati, dei pezzi prodotti, dei resti
utilizzabili e dello sfrido. Nella tabella viene visualizzato l'elenco dei pezzi e/o pannelli a seconda
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dell'opzione scelta nel menu Visualizzare

Per concludere per stampare le piante di taglio (oppure salvarle in formato PDF) i comandi da
utilizzare sono:

ed ecco un esempio di stampa della pianta di taglio
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E' anche possibile stampare le etichette per i pezzi da produrre o per quelli selezionati e visualizzati
in tabella. Ciò avviene con i comandi:

Attraverso i parametri di sistema è possibile impostare il criterio di ottimizzazione da utilizzare
quando si lancia l'ottimizzazione. Il programma può eseguire sempre il criterio selezionato, oppure
lasciare all'utente la scelta ogni volta. Nei parametri di sistema sono presenti più schede che di
seguito vengono descritte.
Iniziamo da Ottimizzazione.
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In questa scheda si possono impostare i limitatori di uscita, ovvero:
Il tempo massimo che si vuole attendere per avere una soluzione ottimale, superato tale tempo e non
raggiunto il risultato bisogna scegliere un algoritmo alternativo.
La percentuale di copertura ottimale del pannello, ovvero una volta raggiunta tale percentuale il
programma non ricerca una soluzione migliore.
Il criterio di ottimizzazione tra:
• Standard
In questo caso l'algoritmo di ottimizzazione cerca di inserire più pezzi uguali in ogni
pannello o resto di pannello in modo ottimale scegliendo fra tutte le soluzioni quella
migliore. E' il criterio consigliato nella maggior parte dei casi.
• Elaborata
E' consigliabile nei casi in cui il numero di pezzi da produrre non è eccessivamente elevato
e/o nel caso in cui si è disposti ad attendere tempi più lunghi di elaborazione.
Il taglio avviene partendo dal pannello più piccolo e prosegue sugli altri pannelli in ordine
crescente di area. Alternativamente si può assegnare un diverso ordine di utilizzo dei
pannelli impostando un valore nel campo "Progressivo". In tal caso l'utilizzo avviene
partendo con quello con valore 1 e prosegue con quelli con valore 2, 3, 4, ecc. A seconda
dell'assortimento dei pezzi da produrre varia il tempo di elaborazione. E possibile che il
processo termini senza ottimizzazione, occorre dunque aumentare il tempo e il numero
massimo di iterazioni.
• Automatica
Applica diversi algoritmi di ottimizzazione tengono conto della copertura e del numero di
iterazioni .
• Combinata
Applica una serie di algoritmi di ottimizzazione che tengono conto della copertura, del
numero di iterazioni e di alcuni parametri aggiuntivi.
Questo tipo di ottimizzazione può richiedere parecchio tempo e maggiore impegno delle
risorse del pc, ma presenta risultati migliori nell'ottimizzazione.
• A scelta
MIGG Informatica & Ricerca – Manuale OptCut - 9

Consente di scegliere quale ottimizzazione utilizzare ogni volta che si esegue
un'ottimizzazione
Invece di impostare i singoli limitatori d'uscita, ai criteri di ottimizzazione si può abbinare la scelta
di utilizzare i parametri Semplici: Copertura Minima, Copertura Media o Copertura Massima
che permettono di ricercare un risultato dell'ottimizzazione migliore o meno a seconda della
copertura selezionata (tali parametri concorrono alla determinazione del risultato abbinando al tipo
di ottimizzazione determinati valori di copertura, di numero di iterazioni e utilizzando una serie di
parametri aggiuntivi).
poi passiamo a Taglio.

dove è possibile impostare da esempio:
i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza del pannello per tenere conto di eventuali
imperfezioni dei bordi dello stesso.
i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza dei prodotti per tenere conto di eventuali
lavorazioni successive sui bordi degli stessi.
lo spessore, la massima larghezza e la massima altezza che può avere il taglio.
la larghezza e/o l'altezza minima al di sotto delle quali un resto deve essere considerato come scarto.
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Il programma, per facilitare l'inserimento nella sezione Dati, consente di gestire un'anagrafica per i
materiali. Può essere creato un elenco di materiali inserendo una sigla e la descrizione nella tabella
Materiali.
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3 Parametri
Attraverso questa sezione l'utente imposta i valori di quei parametri di cui tenere conto e che
devono essere soddisfatti nell'elaborazione del singolo taglio.
Questi parametri sono raggruppati nelle seguenti schede:
•
•
•
•
•

Taglio
Ottimizzazione
Stampa
Personalizza
Vari

Scheda TAGLIO

dove è possibile impostare:
1. Margini dei Pannelli: i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza del pannello
per tenere conto di eventuali imperfezioni dei bordi dello stesso.
E' possibile differenziare i margini per i quattro lati, ciò si ottiene attivando il parametro
Differenziare i quattro lati ed inserendo i rispettivi valori per ciascun lato.
2. Margini dei Prodotti: i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza dei prodotti
per tenere conto di eventuali lavorazioni successive sui bordi degli stessi, tali valori vengono
sommati alle dimensioni del pannello.
(esempio: pezzo di larghezza 800 e altezza 900, si definiscono i margini larghezza 10 e
altezza 20; nell'ottimizzazione il pannello prodotto avrà dimensioni larghezza 820 e altezza
940)
Al margine del prodotto è possibile sottrarre lo spessore della bordatura, ciò si ottiene
attivando il parametro Sottrarre lo spessore della bordatura ed indicando per ciascun lato
il valore della bordatura.
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(in riferimento all'esempio citato poco prima, se inseriamo la bordatura solo sopra,
valore=5, nell'ottimizzazione il pannello prodotto avrà dimensioni larghezza 820 e altezza
935)
3. Taglio: lo spessore, la massima larghezza e la massima altezza che può avere il taglio.
4. Resti valori minimi: la larghezza e/o l'altezza minima al di sotto delle quali un resto deve
essere considerato come scarto.
• Considerare anche l’area degli scarti: se spuntato viene presa in considerazione
anche l'area degli scarti. Uno scarto diventa resto se ha un'area maggiore o uguale a
quella assegnata e se entrambe le dimensioni sono maggiori di un determinato valore.
Infatti è possibile definire:
• Area: Indica l'area minima che deve avere un pezzo per essere considerato
resto.
• Dim. Min.: Indica che per essere considerato resto, per un pezzo entrambe
le sue dimensioni non devono essere al di sotto del suddetto valore.
• Dare priorità ai resti rispetto agli sfridi: se spuntato vengono preferite le
soluzioni (piani di taglio) che contengono più resti riutilizzabili rispetto agli sfridi.
Questo può portare ad una leggera diminuzione dell'ottimizzazione globale.
Questo parametro applica un algoritmo fisso del programma, mentre col il parametro
Peso in % dei Resti utilizzabili posto nella scheda OTTIMIZZAZIONE, l'utente
indica il valore da utilizzare. Questi due parametri possono essere utilizzati
contemporaneamente.
5. Ultimo resto (mm)
• Largh.: Indica la minima larghezza che deve avere l'ultimo resto presente
sull'ultimo pannello affinché tale resto possa essere completamente riutilizzato e non
conteggiato nel calcolo degli sfridi ne fra i resti ne fra pannelli utilizzati. Questa
funzionalità è utile nel caso dell'ottimizzazione sui rotoli dove, di solito, la parte
rimanente è riutilizzabile.
Se viene inserito 0 allora non viene gestita tale funzionalità e l'ultimo resto viene
conteggiato normalmente.
• Altezza: Indica la minima altezza che deve avere l'ultimo resto presente sull'ultimo
pannello affinché tale resto possa essere completamente riutilizzato e non
conteggiato nel calcolo degli sfridi ne fra i resti ne fra pannelli utilizzati. Questa
funzionalità è utile nel caso dell'ottimizzazione sui rotoli dove, di solito, la parte
rimanente è riutilizzabile. Nel caso di rotoli conviene inserire come altezza minima
quella del rotolo.
Se viene inserito 0 allora non viene gestita tale funzionalità e l'ultimo resto viene
conteggiato normalmente.
6. Dare priorità al taglio orizzontale o verticale:
tramite questo comando, nella ricerca del piano di taglio ottimale, è possibile dare priorità al
taglio orizzontale o verticale del pannello. Da notare che la scelta di una priorità (orizzontale
o verticale) va a discapito dell'ottimizzazione dello sfrido.
L'unità di misura per i dati da inserire viene selezionata nella cartella Vari.
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Scheda OTTIMIZZAZIONE

Nella scheda Ottimizzazione può essere selezionato il tipo di ottimizzazione da utilizzare e i
relativi parametri che possono intervenire nella ricerca della migliore soluzione di ottimizzazione.
Per quanto riguarda il tipo di ottimizzazione abbiamo:
• Standard
In questo caso l'algoritmo di ottimizzazione cerca di inserire più pezzi uguali in ogni
pannello o resto di pannello in modo ottimale scegliendo fra tutte le soluzioni quella
migliore. E' il criterio consigliato nella maggior parte dei casi.
• Elaborata
E' consigliabile nei casi in cui il numero di pezzi da produrre non è eccessivamente elevato
e/o nel caso in cui si è disposti ad attendere tempi più lunghi di elaborazione.
Il taglio avviene partendo dal pannello più piccolo e prosegue sugli altri pannelli in ordine
crescente di area. Alternativamente si può assegnare un diverso ordine di utilizzo dei
pannelli impostando un valore nel campo "Progressivo". In tal caso l'utilizzo avviene
partendo con quello con valore 1 e prosegue con quelli con valore 2, 3, 4, ecc. A seconda
dell'assortimento dei pezzi da produrre varia il tempo di elaborazione. E possibile che il
processo termini senza ottimizzazione, occorre dunque aumentare il tempo e il numero
massimo di iterazioni.
• Automatica
Applica diversi algoritmi di ottimizzazione tengono conto della copertura e del numero di
iterazioni .
• Combinata
Applica una serie di algoritmi di ottimizzazione che tengono conto della copertura, del
numero di iterazioni e di alcuni parametri aggiuntivi.
Questo tipo di ottimizzazione può richiedere parecchio tempo e maggiore impegno delle
risorse del pc, ma presenta risultati migliori nell'ottimizzazione.
• A scelta
Consente di scegliere quale ottimizzazione utilizzare ogni volta che si esegue
un'ottimizzazione
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mentre i parametri che possono essere utilizzati/variati nella ricerca della migliore soluzione sono:
• Tempo max di calcolo in minuti
Consente di inserire il numero massimo di minuti di elaborazione che si vuole attendere per
avere una soluzione ottimale. Quando si supera tale tempo il programma visualizza un
messaggio di fine tempo utile; in tal caso bisogna modificare i parametri relativi
all'ottimizzazione o scegliere un algoritmo alternativo. Valore consigliato 15 minuti
• Copertura ottimale del Pannello in %
Consente di inserire la copertura che si ritiene ottimale espressa in percentuale. Es. 90 indica
che una volta raggiunta la copertura del 90% del pannello o spezzone di pannello viene
bloccato il ciclo e non viene ricercata una soluzione migliore. Questo consente di diminuire
il numero di cicli nella ricerca della soluzione per l’ottimizzazione del taglio. Valore
consigliato 96
• Fissare il massimo numero di prove
Permette di fissare il max numero di prove nella ricerca di una nuova soluzione ottimale.
Cioè, fissa il numero max di iterazioni da effettuare per trovare una nuova soluzione
ottimale rispetto all’ultima soluzione trovata. Se il parametro è non attivo, il programma
effettua un certo numero di iterazioni che dipende dal numero di pezzi da produrre.
• Numero massimo di prove
Campo per inserire il valore del numero di prove massimo da effettuare per ricercare una
nuova soluzione ottimale. Valore consigliato 5 000 per vecchi pc; 10 000 per i nuovi pc.
• Utilizzo casuale dei Pannelli disponibili
Questo parametro consente di gestire la priorità da dare ai pannelli, precisamente se in
ordine crescente di dimensioni oppure in un ordine casuale. Questo parametro ha effetto solo
nel caso di progressivo uguale a zero.
• Ordinamento casuale dei pezzi da produrre
Nell'ottimizzazione Elaborata, questo parametro consente di gestire la priorità da dare ai
pezzi se in ordine decrescente di area oppure in un ordine casuale.
• Standard se sono molti i pezzi in commessa
Se attivo, ogni volta che viene lanciata l'ottimizzazione Automatica, e il numero dei pezzi
da produrre è eccessivo allora viene effettuata solo l'ottimizzazione standard e non quella
elaborata che impiega molto più tempo.
• Dare priorità ai piani di taglio uguali per Pannello
Nell'ottimizzazione Elaborata, questo parametro consente di ottenere piani di taglio uguali
per singoli pannelli. Questo parametro velocizza l'ottimizzazione.
• Calcolo Pannelli occorrenti
Questo parametro consente di conoscere il numero di pannelli che occorrono per una
commessa. Infatti questo parametro consente di lanciare l'ottimizzazione non tenendo conto
del numero di pannelli presenti nella tabella Pannelli. Il risultato così ottenuto mostra il
numero di pannelli che servono per soddisfare la commessa.
• Ridurre il programma da icona durante l'elaborazione
Questo parametro permette di ridurre ad icona il programma quando viene lanciata
l'elaborazione, in modo da avere lo schermo del pc libero per altre operazioni. Quando
l'elaborazione è terminata si visualizza la finestra del programma col risultato.
• Peso in % dei Resti utilizzabili Serve per dare un peso ai "Resti utilizzabili" prodotti dal
piano di taglio.
E' espresso in percentuale e valorizzandolo viene dato più peso ai resti rispetto agli sfridi ma
viene penalizzata l'ottimizzazione complessiva (può aumentare il valore complessivo dei
resti e degli sfridi).
Valori Ottimali vanno da 0.01% a 3%
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Con questo parametro, l'utente sceglie il peso da dare ai resti, mentre il parametro Dare
priorità ai resti rispetto agli sfridi posto nella scheda TAGLIO applica un algoritmo fisso
del programma. Questi due parametri possono essere utilizzati contemporaneamente.

Invece di impostare i singoli limitatori d'uscita, ai criteri di ottimizzazione si può abbinare la scelta
di utilizzare i parametri Semplici: Copertura Minima, Copertura Media o Copertura Massima
che permettono di ricercare un risultato dell'ottimizzazione migliore o meno a seconda della
copertura selezionata.
Tali parametri concorrono alla determinazione del risultato abbinando al tipo di ottimizzazione
determinati valori di copertura, di numero di iterazioni e utilizzando una serie di parametri
aggiuntivi.
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Scheda STAMPA

dove troviamo i seguenti parametri:
• Numero di caratteri max riferimenti
Indica il numero massimo di caratteri del campo "Riferimento" da riportare sul disegno della
pianta del taglio. Questo parametro può aiutare a rendere più leggibile tale disegno.
• Aumento / Riduzione caratteri in stampa
Indica l'aumento (+) o riduzione (-) da dare alle dimensioni dei caratteri di stampa rispetto
all'anteprima video, per rendere le scritte leggibili.
• Dimensione carattere riferimenti e misure
Indica la dimensione dei caratteri di stampa per le scritte relative ai "Riferimenti" e alle
"Misure".
• N. di piani di taglio per foglio
Indica il numero di piani di taglio che si vogliono stampare in ogni foglio.
• Raggruppare i piani di tagli uguali nella stampa
Consente, nella stampa, di raggruppare in una sola pagina i piani di tagli uguali.
Due piani di taglio vengono considerati uguali se da essi vengono prodotti gli stessi pezzi.
Tale parametro presenta le seguenti opzioni:
• considerando anche la posizione dei pezzi
Se spuntato, nel raggruppare i piani di tagli uguali tiene conto anche della posizione
del singolo pezzo altrimenti tiene conto solo della dimensione dello stesso.
• considerando anche il riferimento
Se spuntato, nel raggruppare i piani di tagli uguali, tiene conto anche del riferimento
inserito nel singolo pezzo da produrre.
• raggruppare anche in DXF
Se spuntato, raggruppa i piani di tagli uguali per quanto riguarda l'esportazione in
DXF.
• Foglio di stampa
MIGG Informatica & Ricerca – Manuale OptCut - 17

•

•

•

•

•

•

•

•

Nella stampa su carta o in pdf, permette di orientare il foglio in orizzontale o verticale,
altrimenti lascia quello impostato sulla stampante.
Invertire nella stampa le colonne Larghezza con Altezza
Indica se quando si stampa il piano di taglio nel riepilogo vanno invertite le colonne relative
alla Larghezza e all'Altezza. Questo per agevolare la lettura della stampa a chi dovrà
eseguire il taglio dei pezzi.
Riportare le misure sui lati dei pezzi
Se viene spuntato, le misure dei pezzi vengono riportate sui rispettivi lati e il riferimento in
alto. Altrimenti viene riportato tutto al centro del pezzo.
Stampare solo il piano di taglio
Nella stampa di un solo piano di taglio per foglio è possibile stampare solo il disegno del
piano di taglio escludendo il riepilogo dei pezzi.
(Questo parametro è presente solo se si sceglie la stampa di un solo piano di taglio per
foglio).
Stampare la linea separatrice
Nella stampa del riepilogo dei pezzi prodotti non stampa la linea separatrice orizzontale.
(Questo parametro è presente solo se si sceglie la stampa di un solo piano di taglio per
foglio)
Stampare il codice nei riferimenti
Nella stampa del piano di taglio, permette di stampare il codice che fa riferimento alla
posizione del pezzo, dello sfrido e dei resti nelle rispettive tabelle di riepilogo (codice che
individua nella tabella la posizione del pezzo, dello sfrido o del resto).
Stampare il riepilogo dei pezzi
Nella stampa del piano di taglio, permette di stampare il riepilogo dei pezzi prodotti.
• il riepilogo su una nuova pagina
la stampa del riepilogo dei pezzi prodotti avviene su una nuova pagina.
Riportare nelle stampe
E' possibile indicare quali dei dati della commessa devono essere riportati nelle stampe
tabellari della commessa
Evidenziare nelle stampe e/o nei Pdf
Questo parametro consente di personalizzare le stampe e l'esportazione dei dati in Pdf.
E' possibile definire:
se evidenziare i resti e gli sfridi con il relativo tratteggio;
se evidenziare i pezzi con il relativo tratteggio (questo vale solo se i pezzi sono colorati);
se effettuare la stampa o l'esportazione in PDF a colori o in bianco e nero..
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Scheda PERSONALIZZA

dove troviamo:
• Aggiornare in modo automatico la lista dei materiali
Se attivo, quando viene caricato un piano di taglio da disco che contiene nuovi materiali non
contenuti nella lista dei materiali questi vengono inseriti in modo automatico in tale lista.
• Visualizzare l'Help dei campi
Indica se visualizzare, nella pagina del programma le spiegazioni sul campo ogni volta che il
mouse passa su un componente sensibile.
• Salvare i dati all'uscita del programma
Indica se salvare in modo automatico il piano di taglio attivo all'uscita del programma e
caricarlo al successivo avvio del programma. Al piano di taglio salvato viene dato il nome di
"Ultimo".
• Differenziare con colori diversi i materiali in modo automatico
Se attivo, ogni volta che viene elaborato un piano di taglio, se non sono stati definiti
precedentemente i colori e vi sono materiali diversi nella commessa, i materiali vengono
indicati automaticamente con colori differenti.
• Indicare sulla larghezza del materiale la venatura ->Larg.(V)
Se attivo, tutte le scritte Larghezza vengono trasformate in Largh.(V); questo sta ad
indicare che per convenzione la venatura del materiale viene considerata orizzontale,
parallela alla larghezza.
• Disegno in Verticale
Indica se ruotare di 90° il disegno (lo sviluppo avviene in verticale invece che in
orizzontale).
• Indicare Larghezza e Altezza originali nei pezzi ruotati
Quando viene ruotato un pezzo (es- L=500 H=700), nelle tabelle vengono indicate le nuove
dimensioni (es- L=700 H=500), se viene spuntato questo parametro le indicazioni sulle
dimensioni rimangono sempre le stesse (es- L=500 H=700) anche nel pezzo ruotato.
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• Gestire il calcolo della bordatura dei pezzi
Se attivo viene calcolato in modo automatico la bordatura dei vari pezzi da produrre. E'
possibile gestire anche la bordatura parziale dei pezzi attraverso l'apposito tasto posto sopra
la tabella della commessa oppure inserendo la seguente codifica nei riferimenti:
#N nessuna bordatura
#L bordatura sulla lunghezza
#Ll bordatura su entrambe le lunghezze
#H bordatura sull'altezza
#Hh bordatura su entrambe le altezze
#LHl bordatura su entrambe le lunghezze e sull'altezza
#HLh bordatura su entrambe le altezze e sulla lunghezza
niente bordatura su tutti i lati
• Inserire un codice a barre nei "Riferimento"
Indica se si vuole inserire in modo automatico un codice a barre progressivo nella colonna
"Riferimento".
L'inserimento può avvenire scrivendo CB nella colonna "Riferimento" e premendo invio
oppure facendo clic sul relativo tasto posto in alto. Il codice a barre nella colonna
"Riferimento" è utile se si vuole etichettare i pezzi prodotti per facilitare la gestione
successiva degli stessi. Il programma consente la stampa delle etichette con codice a barre
da applicare sui pezzi prodotti.
• Materiale di default
E’ possibile definire un materiale di default; questo verrà inserito automaticamente durante
l’inserimento della commessa di lavorazione o della lista dei pannelli. Allo stesso modo è
possibile definire se i pezzi prodotti con questo materiale di default possono essere tagliati
anche ruotati di 90° cioè con le dimensioni (larghezza, altezza) invertite.
• Cambiare il nome al "Pannello"
Tramite questi due parametri è possibile definire come deve essere chiamato il "Pannello"
all'interno del programma. Questa personalizzazione consente di comprendere meglio le
informazioni sulle varie finestre del programma. Bisogna specificare il nome sia al singolare
che al plurale e il genere se maschile o femminile.
ATTENZIONE: il parametro per definire il genere è visibile solo dopo aver digitato il
nuovo nome singolare e plurale.
Alternative valide alla scritta Pannello sono: Foglio, Cartone, Panno, Tessuto, Rotolo,
Lamiere, Lastra, ecc.
• Esportazione in DXF
Permette di selezionare cosa esportare nel file DXF.
Il parametro su differenti Livelli, permette l'esportazione delle diverse componenti del
disegno (Testo, Tagli, Pezzi ecc.) su differenti livelli.
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Scheda VARI

dove troviamo:
• Unità di Misura
Indica l'unità di misura che si vuole utilizzare per inserire i dati da utilizzare
nell'ottimizzazione.
• Numero di decimali nelle misure
Indica il numero di cifre decimali che devono avere le misure utilizzate nel programma.
• Arrotondamenti
Indica il numero di cifre decimali che devono avere i prezzi e le altre unità di misura.
• Misure Pezzi
Permette di visualizzare le misure dei pezzi, tenendo conto o meno dei margini indicati nel
taglio. Inoltre è possibile visualizzare le misure con o senza margini allo stesso tempo.
Infine in queste schede sono presenti i seguenti comandi:
Legge da file i parametri precedentemente salvati. Ad esempio per ogni materiale possono
essere salvati dei parametri di taglio ad hoc e richiamati con questo comando.
Salva i parametri impostati per il taglio. Ad esempio per ogni materiale possono essere
salvati dei parametri di taglio ad hoc e richiamati con il comando Leggi quando si utilizza quel
materiale.
Riporta i parametri di default che vi erano all'installazione del programma annullando tutte
le eventuali modifiche effettuate nel tempo.
Esce dalla finestra senza confermare eventuali modifiche dei parametri.
Conferma eventuali modifiche dei parametri. Queste modifiche vengono
utilizzate sul piano di taglio attivo e anche su quelli successivi.
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Conferma eventuali modifiche dei parametri. Queste modifiche vengono
utilizzate solo sul piano di taglio attivo.

4 Materiali
Ogni materiale deve essere inserito nella tabella dei materiali. L'utente avrà così a disposizione un
elenco di materiali da cui selezionare di volta in volta quello da utilizzare.
Per ciascun materiale va inserita una sigla identificativa univoca e una descrizione per indicare il
tipo
di
materiale.
Inoltre per ogni materiale si possono inserire una serie di dati che serviranno a calcolare il costo del
pezzo
prodotto.
Sempre per il calcolo del costo del pezzo prodotto sono presenti altri campi (prezzo 2, unità di
misura 2 e fattore di conversione) che permettono il calcolo del costo rispetto ad un'altra unità di
misura dopo aver introdotto opportunamente il fattore di conversione tra il mq e la nuova unità di
misura.

I campi per l'inserimento dei dati nella tabella dei materiali sono:
• Materiale - permette l'inserimento di una sigla che identifica in modo univoco il materiale
di cui è composto il pannello.
• Descrizione - permette l'inserimento di una breve descrizione del materiale di cui è
composto il pannello.
• Numero - permette l'inserimento del numero di pannelli di default.
Questo dato, se diverso da zero, viene riportato in modo automatico nella relativa colonna
della tabella dei pannelli.
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• Larghezza - permette l'inserimento della larghezza del pannello.
• Altezza - permette l'inserimento dell'altezza del pannello.
• Prezzo a mq - permette l'inserimento del prezzo del pannello a metro quadro e serve per
l'analisi dei costi dei pezzi prodotti.
• Rotazione - indica se i pezzi prodotti con tale materiale possono essere ruotati di 90° (S=
si). Utile per quei materiali che non hanno un verso orizzontale o verticale delle fibre.
Attenzione, la rotazione dei pezzi ottimizza meglio il calcolo ma aumenta notevolmente il
tempo di elaborazione.
• Prezzo 2 - permette l'inserimento del prezzo del pannello riferito ad una seconda unità di
misura (es. Kg, mc, ecc.). Per poter utilizzare questo prezzo bisogna definire prima il fattore
di conversione dalla prima alla seconda unità di misura, precisamente quante volte l'unità
della seconda unità di misura è contenuta nella prima. Una volta definito il Fattore di
conversione, quando si digita il secondo prezzo, il programma calcola in modo automatico il
prezzo a mq.
• UM 2 - permette l'inserimento di una eventuale seconda unità di misura con cui viene
espresso il secondo prezzo del pannello. Serve solo se si vuole inserire per comodità il
prezzo del pannello in funzione di una seconda unità di misura (es. Kg, mc, ecc.) e il
programma deve calcolare in modo automatico il prezzo del pannello in mq.
• Fattore - permette l'inserimento di un fattore di conversione tra il mq e la seconda unità di
misura.
Indica quante volte l'unità della seconda unità di misura è contenuta nella prima. Serve per
calcolare il prezzo a mq partendo dal prezzo riferito alla seconda unità di misura (es. Kg,
mc, ecc.).
Es di fattori di conversione
Primo prezzo
Secondo prezzo Fattore di conversione
prezzo a mq prezzo a Kg
indica quanti Kg pesa un mq di materiale
prezzo a mq prezzo a mc
indica quanti mc sono un mq di materiale
• Note - permette l'inserimento di alcune note per il materiale.
• Pr - permette l'inserimento di un progressivo, ovvero permette di assegnare l'ordine di
utilizzo dei pannelli. Assegnando un valore (1,2,3,4, .........) l'utilizzo dei pannelli avviene
iniziando da quello con valore 1 per proseguire nell'ordine con quelli con valore 2, 3, 4, ecc.
Solo l’algoritmo di ottimizzazione Elaborata tiene conto di questo progressivo. Quando
viene selezionato un profilo, nella fase iniziale di creazione del piano di taglio, questo valore
viene riportato automaticamente nella colonna Pr. dei pannelli utilizzabili. .
• L H - permette l'inserimento della dimensione minima dei resti del materiale.
N.B. I resti che hanno una dimensione al di sotto del valore indicato vengono considerati
scarti e non vengono più riutilizzati.
Per alcuni materiali potrebbe sorgere l'esigenza di avere una differenziazione di cosa
considerare resto e di cosa considerare sfrido.
Se si vuole specificare la dimensione minima dei resti per un determinato pannello bisogna
indicare i dati, separati da spazio, nel seguente ordine:
1. Larghezza
2. Altezza
3. Area minima
4. Dimensioni minime
Se questi dati non vengono indicati il programma prende quelli di default
• C/V - in questa colonna è possibile indicare il colore o la venatura del materiale di cui è
composto il pannello. Nella fase iniziale di creazione del piano di taglio, quando viene
inserito un pezzo nella commessa, questo valore viene riportato automaticamente nella
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relativa colonna.
Per l'inserimento dei dati ci si posiziona nella prima riga libera e si inseriscono.
Il comando Ok conferma le modifiche o l'inserimento di un nuovo materiale.
Se ci si posiziona su una colonna della tabella, col tasto destro del mouse è possibile visualizzare un
menu con una serie di comandi. Tra questi è presente Modifica Rapida che permette di modificare
in modo semplice e rapido i dati della colonna selezionata.
Gli altri comandi a disposizione sono:

Ricerca - permette di ricercare una parola o un dato nella tabella
Su - sposta in alto la riga della tabella selezionata
Giu - sposta in basso la riga della tabella selezionata
Cancella - cancella il materiale della riga selezionata.
Parametri - permette di definire alcuni parametri sul calcolo del costo e dei costi aggiuntivi
da utilizzare nell'analisi dei costi e nei preventivi per il materiale selezionato.
Tali parametri saranno proposti automaticamente quando si dovrà calcolare il costo o creare
un preventivo per una determinata commessa del materiale.
• Rotazione - indica che il materiale può essere ruotato o meno.
• Venatura - indica una eventuale venatura del materiale.
•
•
•
•
•

• Visualizza colonne - consente di visualizzare tutte le colonne della tabella.
• Assegna Progressivo - permette di assegnare l'ordine di utilizzo di uno stesso materiale in
base al prezzo dello stesso cioè, dando la priorità dal prezzo più basso al prezzo più alto.
Agisce sulla colonna Progressivo aggiornandola per tutti i materiali presenti in tabella..
• Ordina - ordina i materiali rispetto alla colonna selezionata.
• Esporta - permette di esportare il contenuto della tabella materiali. Ciò può essere utile per
caricare la tabella materiali su un'altra postazione del software
• Importa - permette di importare il contenuto della tabella materiali, ad esempio quella
utilizzata su un altro pc.
• Stampa - stampa l'elenco dei materiali.
• Annulla - chiude la tabella

4.1 Parametri Analisi Costi
Dalla finestra dei Materiali attraverso questo comando, è possibile definire alcuni parametri sul
calcolo del costo e dei costi aggiuntivi da utilizzare nell'analisi dei costi e nei preventivi per il
materiale selezionato.
Tali parametri saranno proposti automaticamente quando si dovrà calcolare il costo o creare un
preventivo per una determinata commessa del materiale.
Il programma propone una finestra composta da due schede.
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Nella scheda Parametri troviamo:
• Costo del Materiale, ovvero come tenere conto dello sfrido nel costo del materiale:
• nessuno
Non viene considerato lo sfrido.
• intero pannello
Come sfrido e costo del materiale viene considerato il costo dell'intero pannello
indipendentemente se è stato utilizzato per intero o parzialmente. Si somma il costo
di tutti i pannelli utilizzati nel piano di taglio ed il totale viene ripartito
proporzionalmente ai singoli pezzi prodotti
• pari al
Oltre al costo del materiale dei pezzi prodotti, consente di definire la percentuale di
sfrido da prendere in considerazione
• calcola
Al costo del materiale dei pezzi prodotti, viene aggiunto il costo dello sfrido su tutto
il taglio.
Tramite il parametro somma l'area del taglio, nello sfrido viene aggiunta l'area del
taglio (ovvero lo spessore del taglio per la lunghezza del taglio)
• Costo del Taglio, costo da imputare al taglio. Tale costo può essere formato da una
componente espressa a metro lineare e da una componente fissa:
• parte fissa
Componente fissa (va indicato un costo forfettario per ogni pezzo).
• parte a m
Componente espressa a metro lineare (va indicato il costo per un metro di taglio).
Nel calcolo della componente a metro lineare si può tenere conto anche del taglio
sullo sfrido.
• Costo della Bordatura, costo da imputare alla bordatura. Tale costo può essere espresso a
metro lineare:
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• Costo al m
• Minimo fatturabile
Indica il prezzo unitario minimo fatturabile che può avere ogni singolo pezzo. L'inserimento
dei dati in questi ultimi tre campi, è utile per ottenere un preventivo sui costi della
commessa in esame.
• Ricarico
Indica un ricarico in % da applicare al costo unitario di ogni singolo pezzo (prima casella) o
un ricarico in % da applicare agli Altri Costi (seconda casella).
• Aliquota IVA
Indica l'aliquota IVA (%) da applicare ai costi.
•

Carica configurazione parametri permette di caricare da file la configurazione dei
parametri da utilizzare in un determinato calcolo o per un determinato materiale.

•

Memorizza configurazione parametri permette di salvare in un file la
configurazione dei parametri utilizzati in un determinato calcolo o per un determinato
materiale.

Nella scheda Altri Costi è possibile inserire dei costi aggiuntivi dovuti a particolari lavorazioni.
Per ogni costo aggiuntivo da utilizzare si ha a disposizione una riga in cui indicare una descrizione,
l'unità di misura, la quantità ed il prezzo di tale costo.
Infine, in primo piano sono posti alcuni comandi.
Nello specifico sono:
Importa da Consente di caricare una precedente configurazione.
Cancella Permette di cancellare tutti i parametri inseriti.
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Calcolatrice Permette di richiamare una calcolatrice in linea.
Salva Consente di uscire da questa finestra e salvare i parametri inseriti.
Esci Permette di uscire dalla finestra.

5 Dati
Questa sezione è composta da due tabelle: Pannelli e Commessa di Lavorazione.

Nella prima tabella vanno inseriti i materiali che si intendono utilizzare.

Le colonne a disposizione della tabella sono:
• Descrizione - Breve descrizione del materiale.
• Materiale - Sigla del materiale. Per inserire il materiale, richiamare la tabella dei materiali
con un doppio clic sulla riga o utilizzare il relativo comando
.
Quando nella riga precedente è presente un materiale e si vuole continuare ad utilizzare lo
stesso materiale anche nelle righe successive, basta inserire il segno + nella cella e premere
Invio.
• Numero - Numero di pannelli disponibili per la produzione.
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• Larghezza - Larghezza del pannello.
• Altezza - Altezza del pannello.
• Progressivo - Col progressivo viene indicata la priorità nell'utilizzo dei pannelli. L'utilizzo
dei pannelli avverrà iniziando da quello con progressivo più basso. (1 = progressivo basso, 2
= progressivo più alto, ecc).
• Note - Annotazione relativa al pannello indicato nella riga
I comandi presenti da utilizzare sono:
Apre un menu a tendina in cui sono raggruppati alcuni comandi citati e contiene questi altri
comandi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Inserisci riga Inserisce una riga vuota nella posizione desiderata.
Calcolatrice Consente di avere una calcolatrice in linea
Ottimizza Larghezza colonne Consente di ottimizzare la larghezza delle colonne in
base al contenuto dei dati ivi presenti
Attiva/Disattiva Attiva o disattiva l'utilizzo dei pannelli. Questo comando attiva o
disattiva l'utilizzo di tutti o solo di alcuni di questi pannelli nell'ottimizzazione.
Ricerca Pannelli disponibili Consente di caricare, nella tabella dei pannelli, i
materiali che servono a produrre i pezzi presenti nella commessa.
Nuovo Ripulisce la tabella per inserire dei nuovi pannelli
Apri Apre e carica da file un elenco di pannelli precedentemente salvati.
Apri ed aggiungi Apre e carica da file un elenco di pannelli precedentemente salvati e
lo aggiunge ad un eventuale elenco presente in tabella.
Importa Importa l'elenco dei pannelli da un file di testo
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella versione con il modulo "Importazione
dati".
Importa ed aggiungi Importa l'elenco dei pannelli da un file di testo e lo aggiunge ad
un eventuale elenco presente in tabella.
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella versione con il modulo "Importazione
dati".
Salva Salva le modifiche apportate all'elenco dei pannelli presenti in tabella,
precedentemente salvati.
Salva con nome Salva con nome su file l'elenco dei pannelli inseriti.
Ordina Ordina l'elenco dei pannelli rispetto alla colonna attiva in modo crescente.
Ordina decr. Ordina l'elenco dei pannelli rispetto alla colonna attiva in modo
decrescente.
Stampa Stampa l'elenco dei pannelli. La stampa dei dati può avvenire in forma
tabellare o meno.
Aggiorna Tabella Materiali Il programma legge tutti i materiali presenti nella tabella
dei pannelli e se qualche materiale non è presente nella tabella dei materiali viene aggiunto
ad essa.
Trova Permette di effettuare una ricerca nella tabella.
Trova succ. Permette di trovare la ricorrenza successiva della ricerca.
Modifica rapida Permette la modifica rapida dei dati contenuti nella colonna
selezionata.
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•
•

Ruota il Pannello di 90° Ruota il pannello selezionato di 90 gradi.
Ruota tutti i Pannelli di 90° Ruota tutti i pannelli della tabella di 90 gradi.

Legge da file un elenco di pannelli precedentemente salvati.
Salva su file l'elenco dei pannelli in tabella.
Permette di cancellare la riga attiva della tabella.
Apre la tabella dei materiali e permette di selezionare quello da utilizzare.
Permette di trovare la ricorrenza successiva della ricerca.
Attiva o disattiva l'utilizzo dei pannelli. Selezionando un rigo della tabella, questo comando
attiva o disattiva l'utilizzo di questi pannelli nell'ottimizzazione.
Consente di caricare, nella tabella dei pannelli, i materiali che servono a produrre i pezzi
presenti nella commessa.
Nella seconda tabella va inserito l'elenco dei pezzi che si vuole produrre.

Le colonne a disposizione della tabella sono:
• Riferimento-bordatura - Breve descrizione dell'articolo contenuto nella riga. Oppure nella
stessa colonna può essere codificata la bordatura dell'articolo. Per indicare o meno la
bordatura basta fare doppio clic nella colonna in corrispondenza della riga del pezzo
desiderato. Il programma presenta la finestra

che permette di selezionare i lati del pezzo su cui considerare la bordatura o meno, cliccando
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•

•
•
•
•
•
•

su ciascun lato del pezzo (il rettangolo rosso indica la bordatura, il rettangolo bianco esclude
la bordatura). Analogamente per indicare il tipo di bordatura può essere utilizzato il
comando
Materiale - Sigla del materiale. Per inserire il materiale, richiamare la tabella dei materiali
con un doppio clic sulla riga o utilizzare il relativo comando
.
In alternativa, quando nella riga precedente è presente un materiale e si vuole continuare ad
utilizzare lo stesso materiale anche nelle righe successive, basta inserire il segno + nella
cella e premere Invio oppure inserire un riferimento nella rispettiva cella e premere Invio.
Numero - Numero di pezzi dell'articolo da produrre.
Larghezza - Larghezza del pezzo.
Altezza - Altezza del pezzo.
Rotazione - Indica se il pezzo da produrre può essere ruotato di 90° (S = si).
Note - Annotazione relativa al pezzo della commessa indicato nella riga.
Colore - Eventuale colore da associare al pezzo, utile per individuare rapidamente il pezzo
nelle schede del piano di taglio.

I comandi presenti da utilizzare sono:
Apre un menu a tendina in cui sono raggruppati alcuni comandi citati e contiene questi altri
comandi:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Ins. Codice a Barre Inserisce un codice a barre progressivo nella colonna
Riferimento. Il tasto di questo comando è presente solo se è attivo il relativo parametro
posto nella scheda Vari dei Parametri
Inserisci riga Inserisce una riga vuota nella posizione desiderata.
Calcolatrice Consente di avere una calcolatrice in linea
Ottimizza Larghezza colonne Consente di ottimizzare la larghezza delle colonne in
base al contenuto dei dati ivi presenti.
Attiva/Disattiva Permette di attivare la produzione del materiale della riga selezionata
o di tutti i materiali presenti nella tabella. Inoltre permette di disattivare la produzione di tutti
i materiali presenti nella tabella.
Nuova Ripulisce la tabella per inserire dei nuovi pezzi
Apri Apre e carica da file un elenco di pezzi precedentemente salvati.
Apri ed aggiungi Apre e carica da file un elenco di pezzi precedentemente salvati e lo
aggiunge ad un eventuale elenco presente in tabella.
Importa Importa l'elenco degli articoli da produrre da un file di testo
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella versione con il modulo "Importazione
dati".
Importa ed aggiungi Importa l'elenco degli articoli da produrre da un file di testo e lo
aggiunge ad un eventuale elenco presente in tabella.
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella versione con il modulo "Importazione
dati".
Salva Salva le modifiche apportate all'elenco dei pezzi presenti in tabella,
precedentemente salvati.
Salva con nome Salva con nome su file l'elenco dei pezzi inseriti.
Ordina Ordina l'elenco dei pezzi rispetto alla colonna attiva in modo crescente.
Ordina decr. Ordina l'elenco dei pezzi rispetto alla colonna attiva in modo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

decrescente.
Stampa Stampa l'elenco dei pezzi della commessa. La stampa dei dati può avvenire in
forma tabellare o meno.
Dati Commessa Permette d'inserire alcuni dati (titolo, annotazioni, data) che verranno
stampati con la commessa.
Trova Permette di effettuare una ricerca nella tabella.
Trova succ. Permette di trovare la ricorrenza successiva della ricerca.
Modifica rapida Permette la modifica rapida dei dati contenuti nella colonna
selezionata.
Ruota il Pezzo di 90° Ruota il pezzo selezionato di 90 gradi.
Ruota tutti i Pezzi di 90° Ruota tutti i pezzi della tabella di 90 gradi.
Differenzia Materiali Permette di assegnare ad ogni materiale un colore diverso.
Bordatura Permette di assegnare il tipo di bordatura al pezzo selezionato.
Venatura Orizzontale Assegna il tipo di venatura al pezzo in tabella.
Venatura Verticale Assegna il tipo di venatura al pezzo in tabella.
Nessuna Venatura Al pezzo in tabella non viene assegnata nessuna venatura.

Importa l'elenco dei pezzi da produrre da un file di testo e lo aggiunge ad un eventuale elenco
presente in tabella.
Permette di cancellare la riga attiva della tabella.
Apre la tabella dei materiali e permette di selezionare quello da utilizzare.
Permette di trovare la ricorrenza successiva della ricerca.
Attiva o disattiva la produzione dell'articolo. Selezionando un rigo della tabella, questo
comando attiva o disattiva la produzione dell'articolo nell'ottimizzazione.
Permette di associare un colore ai pezzi da produrre per evidenziarli, quando si effettuano le
stampe dei piani di taglio. Per l'associazione di possono utilizzare alcune opzioni tra cui:
Permette di associare un colore differente a tutti i pezzi da produrre.
Permette di associare un colore differente ai pezzi da produrre rispetto alla colonna
selezionata.
Permette di associare un colore differente ai pezzi da produrre rispetto ai materiali.
Permette di togliere il colore assegnato precedentemente a tutti pezzi da produrre.
Inserisce un codice a barre progressivo nella colonna Riferimento. Il tasto di questo comando è
presente solo se è attivo il relativo parametro posto nella scheda Vari dei Parametri.
Bordatura Permette di assegnare il tipo di bordatura al pezzo selezionato.
Permette d'inserire alcuni dati (titolo, annotazioni, data) che verranno stampati con la
commessa.
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5.1 Importazione Dati Pannelli
Attraverso questo comando, il programma consente d’importare un elenco di pannelli da utilizzare
da un file di testo.
Il parametro Importare i Pannelli in modo automatico all'avvio del programma permette di
inizializzare, all'avvio del programma, la tabella Pannelli con il contenuto del file selezionato
precedentemente attraverso Nome del file di testo da cui importare i dati.

Per l'importazione dei dati, il programma presenta una finestra dove sono presenti le cartelle:
Parametri
Campi
Dati
Dalla cartella Parametri, come già accennato precedentemente, è possibile attraverso il tasto Scegli
selezionare il file di testo da cui andare a leggere i dati.
Bisogna indicare come sono fatte le righe del file di testo. Ovvero se hanno una larghezza fissa (in
questo caso bi sogna indicare nella cartella Campi la posizione dei dati per ogni campo), oppure se
i campi del file di testo sono separati con un delimitatore di campo (tabulazione, virgola, punto e
virgola, ......)
Sempre nella cartella Parametri è possibile gestire i seguenti parametri:
• Carica i parametri in modo automatico carica i parametri selezionati in modo
automatico. L'utente può salvare la configurazione dei parametri su file attraverso il campo
Nome File Parametri, inserendo un nome per il file nel campo si attiva il tasto Salva che
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•

•
•
•
•
•

permette di salvare il file
. Il tasto Leggi permette di selezionare il file parametri desiderato.
Salta le prime n righe indica al programma se saltare o meno un certo numero di righe
iniziali nell'importazione dei dati. Utile (esempio) nel saltare la prima riga del file di testo
nel caso in cui contenga il nome dei campi.
Chiedere conferma per ogni articolo chiede la conferma per ogni singolo articolo da
importare.
Monitorare il risultato mostra il numero di righe lette nel file di testo.
Importare solo le quantità diverse da zero permette d'importare solo gli articoli che
hanno la quantità diversa da zero.
Dati con puntino per separare le migliaia se i dati da importare contengono il puntino
come separatore delle migliaia, per una corretta importazione attivare il parametro.
Moltiplicare le dimensioni per ... permette di moltiplicare per il valore inserito nel campo
le dimensioni degli articoli che si vogliono importare.

Nella cartella Campi

viene visualizzata la tabella con l'elenco dei campi della tabella. La prima colonna editabile della
tabella assume il nome Posiz. (posizione) oppure Da car (da carattere), a seconda che venga
rispettivamente scelto l'importazione dei dati con delimitatore di campo oppure con larghezza fissa.
Nel primo caso indica la posizione del campo nel file da importare. Utile nel determinare la
posizione dei campi sono la finestra che mostra un'anteprima del file di testo e la tabella che con il
tasto Ricava posizione permette d'individuare la posizione dei campi nel file. L'utente deve inserire
nella colonna Posiz. la posizione del corrispondente campo sul file di testo.
Nel secondo caso indica da quale carattere (nel rigo del file di testo, contare i caratteri fino all'inizio
del campo desiderato) deve iniziare ad importare il dato per quel campo.
Le altre colonne della tabella indicano:
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Lunghezza il numero di caratteri da importare per quel campo dalla posizione o dal carattere
indicato nella prima colonna.
Leggi S/N se leggere o meno i dati per il campo (S=Si, N=No)
Inizializza S/N se inizializzare il campo con il valore inserito per quel campo nella colonna Valore
da assegnare (S=Si, N=No)
Valore da assegnare valore con cui inizializzare il campo
Infine nella cartella Dati

è possibile visualizzare in tabella i dati che si stanno per importare.
In questa cartella vi sono i due parametri:
Nome campi sulla prima riga indica che nella visualizzazione in tabella, bisogna tener conto che
nella prima riga sono contenuti i nomi dei campi.
Per l'importazione utilizza solo le righe dalla ... alla .... permette di selezionare soltanto un certo
numero di righe da importare.
Dopo aver opportunamente effettuato le parametrizzazioni di cui sopra, il tasto Importa, permette
di importare gli articoli nella tabella Pannelli.
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5.2 Importazione Dati Commessa
Attraverso questo comando, il programma consente d’importare un elenco di articoli da produrre,
da un file di testo.
Il parametro Importare i pezzi della commessa in modo automatico all'avvio del programma
permette di inizializzare, all'avvio del programma, la tabella Commessa con il contenuto del file
selezionato precedentemente attraverso Nome del file di testo da cui importare i dati.

Per l'importazione dei dati, il programma presenta una finestra dove sono presenti le cartelle:
Parametri
Campi
Dati
Dalla cartella Parametri, come già accennato precedentemente, è possibile attraverso il tasto Scegli
selezionare il file di testo da cui andare a leggere i dati.
Bisogna indicare come sono fatte le righe del file di testo. Ovvero se hanno una larghezza fissa (in
questo caso bisogna indicare nella cartella Campi la posizione dei dati per ogni campo), oppure se i
campi del file di testo sono separati con un delimitatore di campo (tabulazione, virgola, punto e
virgola, ......)
Sempre nella cartella Parametri è possibile gestire i seguenti parametri:
• Salta le prime n righe indica al programma se saltare o meno un certo numero di righe
iniziali nell'importazione dei dati. Utile (esempio) nel saltare la prima riga del file di testo
nel caso in cui contenga il nome dei campi.
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• Chiedere conferma per ogni articolo chiede la conferma per ogni singolo articolo da
importare.
• Monitorare il risultato mostra il numero di righe lette nel file di testo.
• Importare solo le quantità diverse da zero permette d'importare solo gli articoli che
hanno la quantità diversa da zero.
• Dati con puntino per separare le migliaia se i dati da importare contengono il puntino
come separatore delle migliaia, per una corretta importazione attivare il parametro.
• Il campo Rtz è vero se contiene: indica un valore (numero o lettera) nei dati da importare
per il campo Rotazione (Rtz), al quale il programma associa la rotazione dell'articolo.
• Moltiplicare le dimensioni per ... permette di moltiplicare per il valore inserito nel campo
le dimensioni degli articoli che si vogliono importare.
• Dopo aver effettuato l'importazione, ricercare e caricare in tabella i Pannelli
disponibili consente di ricercare e caricare in tabella i Pannelli disponibili in magazzino
che possono servire per produrre i pezzi importati nella commessa.
• Importare i pezzi della commessa in modo automatico all'avvio del programma carica
i parametri selezionati in modo automatico. L'utente può salvare la configurazione dei
parametri su file attraverso il campo Nome File Parametri, inserendo un nome per il file nel
campo si attiva il tasto Salva che permette di salvare il file.
Il tasto Leggi permette di selezionare il file parametri desiderato.
Nella cartella Campi

viene visualizzata la tabella con l'elenco dei campi della tabella. La prima colonna editabile della
tabella assume il nome Posiz. (posizione) oppure Da car (da carattere), a seconda che venga
rispettivamente scelto l'importazione dei dati con delimitatore di campo oppure con larghezza fissa.
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Nel primo caso indica la posizione del campo nel file da importare. Utile nel determinare la
posizione dei campi sono la finestra che mostra un'anteprima del file di testo e la tabella che con il
tasto Ricava posizione permette d'individuare la posizione dei campi nel file. L'utente deve inserire
nella colonna Posiz. la posizione del corrispondente campo sul file di testo.
Nel secondo caso indica da quale carattere (nel rigo del file di testo, contare i caratteri fino all'inizio
del campo desiderato) deve iniziare ad importare il dato per quel campo.
Le altre colonne della tabella indicano:
Lunghezza il numero di caratteri da importare per quel campo dalla posizione o dal carattere
indicato nella prima colonna.
Leggi S/N se leggere o meno i dati per il campo (S=Si, N=No)
Inizializza S/N se inizializzare il campo con il valore inserito per quel campo nella colonna Valore
da assegnare (S=Si, N=No)
Valore da assegnare valore con cui inizializzare il campo
Infine nella cartella Dati

è possibile visualizzare in tabella i dati che si stanno per importare.
In questa cartella vi sono i due parametri:
Nome campi sulla prima riga indica che nella visualizzazione in tabella, bisogna tener conto che
nella prima riga sono contenuti i nomi dei campi.
Per l'importazione utilizza solo le righe dalla ... alla .... permette di selezionare soltanto un certo
numero di righe da importare.
Dopo aver opportunamente effettuato le parametrizzazioni di cui sopra, il tasto Importa, permette
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di importare gli articoli nella tabella Commessa.

5.3 Bordatura
Questo comando permette di assegnare al pezzo selezionato in tabella il tipo di bordatura da
applicare ad esso e di ottenere il calcolo della bordatura per tutti i pezzi della commessa.
Il totale della bordatura per i pezzi della commessa, viene visualizzato alla fine della tabella che
contiene i dati della commessa.

Il tipo di bordatura, da applicare al pezzo, può essere scelto con un doppio clic nella colonna
Riferimento-bordatura in corrispondenza della riga della commessa. Oppure, dopo aver
selezionato il pezzo desiderato, utilizzando il comando
.
Il programma presenta la finestra
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che permette di selezionare i lati del pezzo su cui considerare la bordatura o meno, cliccando su
ciascun lato del pezzo (il rettangolo rosso indica la bordatura, il rettangolo bianco esclude la
bordatura).
Precisamente per indicare la bordatura parziale si hanno le seguenti alternative, che vengono
inserite nel campo Riferimento-bordatura :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#N nessuna bordatura
#L bordatura sulla lunghezza
#LL bordatura su entrambe le lunghezze
#H bordatura sull'altezza
#HH bordatura su entrambe le altezze
#LHL bordatura su entrambe le lunghezze e sull'altezza
#HLH bordatura su entrambe le altezze e sulla lunghezza
#LHL bordatura su entrambe le lunghezze e sull'altezza
#HLH bordatura su entrambe le altezze e sulla lunghezza
niente bordatura su tutti i lati

5.4 Stampa tabellare
Consente la stampa dei dati all'interno delle celle di una tabella per una migliore lettura.
Quando è attivo il parametro Stampa Tabellare e si seleziona il comando Stampa, il programma
visualizza la finestra con i parametri di stampa.

(in questa immagine i dati da stampare fanno riferimento alla tabella Pannelli)
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Questa finestra contiene tre schede ed una serie di comandi.
Le schede sono: Parametri, Dati e Note.
Nella scheda Parametri si selezionano i dati da stampare. Inoltre, si possono impostare i margini
rispetto al foglio, il numero di copie da stampare, l'interlinea, lo spazio tra i blocchi ed il numero di
copie da stampare.
Nella scheda Dati

possono essere ordinati i dati visualizzati nella tabella, rispetto ad una colonna selezionata. E' anche
possibile selezionare il tipo di carattere per la stampa.
Nella scheda Note
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si può inserire cosa stampare come titolo della tabella e cosa stampare sopra e sotto la tabella. Di
default, sopra la tabella vengono stampati di dati dell'intestatario del programma e come titolo della
tabella il nome della sezione di cui si stanno stampando i dati.
Mentre i comandi sono posti in basso alla finestra è sono i seguenti:
• Anteprima permette di avere l'anteprima di stampa dei dati della tabella.
• Carica configurazione parametri permette di caricare da file la configurazione dei
parametri da utilizzare in quel tipo di stampa precedentemente salvata.
• Stampa effettua la stampa dei dati della tabella.
• PDF permette di salvare i dati contenuti nella tabella come file pdf.
• Apri cartella contenente i file PDF apre la cartella in cui venfono salvati i file pdf.
• Esporta permette di esportare i dati in un file di testo per poter essere importati in un altro
programma (excel, word, ecc).
• Ins. Intestazione consente si attivare o meno la stampa dei dati dell'intestatario del
programma.
• Memorizza configurazione parametri permette di salvare in un file la configurazione
dei parametri utilizzati in quel tipo di stampa.
• Chiudi chiude la finestra dei parametri.

5.5 Stampa non tabellare
Consente la stampa dei dati selezionati, il programma visualizza la finestra di anteprima dei dati
selezionati.

(in questa immagine i dati da stampare fanno riferimento alla tabella Pannelli)
In questa finestra sono presenti i comandi:
• Stampa che permette la stampa diretta dei dati
• Parametri che apre la finestra per la scelta dei parametri di stampa
• Anteprima che permette di visualizzare l'anteprima di stampa dei dati
IL comando Parametri apre la seguente finestra.
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Questa finestra contiene i seguenti parametri:
• Minimizza larghezza permette di minimizzare la larghezza dei dati che vengono stampati,
eliminando gli spazi vuoti nelle colonne.
• Riga separatrice verticale introduce delle righe verticali per separare i dati.
• Riga separatrice orizzontale introduce delle righe orizzontali per separare i dati.
• Dimensione carattere aumenta o diminuisce la dimensione dei caratteri di stampa.
• Interlinea stabilisce la distanza tra le linee.
• Foglio verticale/orizzontale seleziona se la stampa deve avvenire sul foglio in orizzontale
o in verticale.
• Dividere i dati più lunghi su più righe permette di dividere i dati più lunghi su un
numero di righe aggiuntive, indicate dall'utente.
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6 Tagli
Quando il programma ha terminato l'elaborazione dell'ottimizzazione, presenta la scheda Tagli.

(immagine A)
Ovvero viene visualizzata graficamente la disposizione dei pezzi da produrre per ciascun pannello
utilizzato, si hanno così le piante da stampare per eseguire il taglio.
Le linee di taglio sono rappresentate da linee di colore rosso e verde (il verde indica il taglio da
bordo a bordo del pannello), i pezzi da produrre da superfici di colore bianco (immagine A) oppure
da superfici a righe oblique tipo
quando si utilizzano i colori per diversificare i pezzi da
produrre (immagine B), mentre le superfici riquadrate tipo
stanno ad indicare le aree di sfrido e
le superfici a righe oblique tipo
stanno ad indicare le aree dei resti utilizzabili.
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(immagine B)
Al disotto della pianta sono riportati: il tipo di pannello utilizzato e le sue dimensioni, la percentuale
di rimanenza e la sua superficie, la percentuale di sfrido e la sua superficie ed infine il totale della
superficie (in percentuale) delle due.

La seguente immagine mostra
la pianta del pannello
visualizzato sul totale dei pannelli utilizzati (la prima su quattro). Ed i tasti permettono:
di visualizzare il primo pannello.
di visualizzare il pannello precedente diverso.
di visualizzare il pannello precedente.
di visualizzare il pannello successivo.
di visualizzare il pannello successivo diverso.
di visualizzare l'ultimo pannello.
La pianta o le piante di taglio possono essere stampate e/o salvate come file PDF o DXF, i comandi
a disposizione sono:
stampa il disegno del solo pannello attivo.
stampa il disegno di tutti i pannelli.
crea un documento PDF con il disegno del solo pannello attivo. Il salvataggio del file avviene
nella cartella di default Pdf posta nella cartella Archivi del programma. In alternativa dal comando
Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è possibile indicare una differente cartella in cui
salvare il file.
crea un documento PDF con il disegno di tutti i pannelli. Il salvataggio del file avviene nella
cartella di default Pdf posta nella cartella Archivi del programma. In alternativa dal comando
Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è possibile indicare una differente cartella in cui
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salvare il file.
crea un file DXF con il disegno del solo pannello attivo. Cosa deve contenere il file può essere
deciso attraverso il parametro Esportazione in DXF posto nella scheda Personalizza dei
Parametri. Il salvataggio del file avviene nella cartella di default DXF posta nella cartella Archivi
del programma. In alternativa dal comando Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è
possibile indicare una differente cartella in cui salvare il file.
crea un file DXF con il disegno di tutti i pannelli. Cosa deve contenere il file può essere deciso
attraverso il parametro Esportazione in DXF posto nella scheda Personalizza dei Parametri. Il
salvataggio del file avviene nella cartella di default DXF posta nella cartella Archivi del
programma. In alternativa dal comando Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è
possibile indicare una differente cartella in cui salvare il file.
L'aspetto del disegno della pianta di taglio, può variare a seconda delle scelte effettuate nella
sezione Disegna si hanno infatti tre opzioni che rispettivamente disegnano: i pezzi, i tagli e le
scritte.
Il contenuto della tabella varia in base alla scelta di una delle opzioni presenti nella sezione
Visualizza in tabella. L'opzione Singolo fa in modo o meno, che l'elenco visualizzato si riferisca al
pannello attivo o a tutti i pannelli.

Per concludere ecco le funzioni degli altri comandi presenti nella barra

Consente la stampa della tabella col riepilogo del piano di taglio. Per ogni pannello vengono
indicati i prezzi in esso prodotti, gli scarti e i resti.
Salva l'elenco dei pezzi o prodotti della tabella su file. Nel caso della tabella Pannelli
rimanenti si possono riutilizzare i resti per evadere un'altro ordine, infatti il file salvato, può essere
importato nella tabella Pannelli in Dati.
Stampa l'elenco dei pezzi e/o pannelli della tabella.
Stampa le etichette per i pezzi prodotti della tabella. Il programma presenta una finestra in cui è
possibile selezionare un "file parametri etichette" tra quelli in dotazione, oppure parametrizzarne
uno ex novo, inserendo le misure per le etichette ed i campi da stampare. Il tasto Anteprima
permette di visualizzare l'anteprima di stampa delle etichette.
Stampa le etichette per tutti i pezzi prodotti.
Stampa le etichette per i pezzi contenuti in tabella.
Diminuisce le dimensioni del piano di taglio visualizzato.
Aumenta le dimensioni del piano di taglio visualizzato.
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Permette di visualizzare l'anteprima di stampa del piano di taglio in una nuova finestra. In
questa finestra il piano di taglio può essere adattato alla dimensione della finestra o le dimensioni
dell'anteprima possono essere aumentate o diminuite.
Permette di visualizzare più piani di taglio nella stessa finestra ed effettuarne la stampa. Nei
parametri di tale finestra si può decidere tra l'altro il numero di colonne da utilizzare nella
visualizzazione dei piani ed il numero di righe (nel caso di molti piani di taglio, il numero di righe
può essere utilizzato come un "limitatore", decidendo di visualizzare soltanto n. righe). Inoltre per
la stampa può essere selezionato un numero di colonne diverso da quello da utilizzare nella
visualizzazione.
Permette di ingrandire o ridurre il disegno con i pezzi ed i tagli (viene nascosta la sezione con
la tabella dei pezzi).

6.1 Crea file PDF
Nella scheda Tagli sono presenti due comandi che permettono di esportare il disegno della pianta di
taglio del singolo pannello attivo o di tutti i pannelli del piano in formato PDF.

crea un documento PDF con il disegno del solo pannello attivo. Il salvataggio del file avviene
nella cartella di default Pdf posta nella cartella Archivi del programma. In alternativa dal comando
Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è possibile indicare una differente cartella in cui
salvare il file.
crea un documento PDF con il disegno di tutti i pannelli. Il salvataggio del file avviene nella
cartella di default Pdf posta nella cartella Archivi del programma. In alternativa dal comando
Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è possibile indicare una differente cartella in cui
salvare il file.

6.2 Crea file DXF
Nella scheda Tagli sono presenti due comandi che permettono di esportare il disegno della pianta di
taglio del singolo pannello attivo o di tutti i pannelli in formato DXF.

crea un file DXF con il disegno del solo pannello attivo. Cosa deve contenere il file può essere
deciso attraverso il parametro Esportazione in DXF posto nella scheda Personalizza dei
Parametri. Il salvataggio del file avviene nella cartella di default DXF posta nella cartella Archivi
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del programma. In alternativa dal comando Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è
possibile indicare una differente cartella in cui salvare il file.
crea un file DXF con il disegno di tutti i pannelli. Cosa deve contenere il file può essere deciso
attraverso il parametro Esportazione in DXF posto nella scheda Personalizza dei Parametri. Il
salvataggio del file avviene nella cartella di default DXF posta nella cartella Archivi del
programma. In alternativa dal comando Cartella di Lavoro (Utilità->Cartella di Lavoro) è
possibile indicare una differente cartella in cui salvare il file.

6.3 Stampa etichette
I comandi Stampa etichette permettono di accedere alla finestra per la stampa delle etichette in cui
è possibile selezionare un "file parametri etichette" tra quelli in dotazione, oppure parametrizzarne
uno ex novo, inserendo le misure per le etichette ed i campi da stampare. Il tasto Anteprima
permette di visualizzare l'anteprima di stampa delle etichette.
La finestra stampa etichette è costituita dalle seguenti schede: Stampa, Campi, Costanti, Cod. a
barre, Dimensioni, Immagini e Dati.
------> Stampa

In questa scheda si seleziona il file parametri che racchiude tutte le informazioni per la stampa di
determinate etichette e relativi campi (ad esempio il file etichette67x36 permette di stampare le
etichette che hanno larghezza 67 mm e altezza 36). In dotazione al programma ci sono alcuni file
parametri per le etichette più comuni. In mancanza del file parametri desiderato, l'utente può
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costruirlo attraverso i campi ed i parametri che verranno descritti nelle prossime schede.
Inoltre è possibile definire il numero di copie di etichette da stampare per ogni pezzo. Questo
numero può essere fisso oppure pari al valore del campo "Numero di pezzi".
Un altro dato contenuto in questa scheda, utile se si vuole riutilizzare dei fogli etichette già utilizzati
in parte, è quello che ci consente di specificare quante etichette sono già state utilizzate sul primo
foglio.
------> Campi

Su questa scheda è possibile definire quali campi stampare e la relativa posizione di stampa.
I dati che servono a specificare la posizione relativa di stampa all’interno della singola etichetta
sono:
Lung
Lunghezza massima del campo
X
Distanza del primo carattere del campo dal lato sinistro dell’etichetta.
Y
Distanza del centro del campo dal lato superiore dell’etichetta.
Carattere Tipo di carattere.
Stile
Stile del carattere, normale, corsivo, grassetto o sottolineato.
Dim
Dimensione in punti del carattere.
Colore
Colore del carattere.
Tutte le misure e le coordinate contenute in queste schede devono essere espresse tutte in millimetri
oppure tutte in decimi di millimetro.
In questa scheda è possibile far stampare le dimensioni del pezzo da produrre al netto dei margini
impostati, scegliendo l'opportuno campo tipo:
L x A senza margini.
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------> Costanti

Su questa scheda vanno definiti le costanti da stampare con la relativa posizione di stampa.
Inoltre è possibile utilizzare una opportuna codifica per stampare i dati contenuti nella scheda
Campi. Precisamente si può utilizzare la codifica [CPn]=Campo, dove n è il numero del campo
(ad esempio: [CP4] - [CP19] indicano i campi 4 e 19, cioè il codice materiale e la descrizione del
materiale. In questo modo nell'etichetta verrà stampato il codice materiale - la descrizione del
materiale ).
------> Cod a barre

MIGG Informatica & Ricerca – Manuale OptCut - 49

Questa scheda riguarda la stampa dell’eventuale codice a barre. Il programma stampa i codici
relativi allo standard EAN 8 e EAN 13. I dati da specificare riguardano se il codice deve avere un
valore fisso oppure ricavato dal campo "Riferimento", le distanze relative dal bordo superiore e dal
bordo sinistro dell’etichetta, l’altezza del codice, lo spessore del modulo nominale (cioè della più
piccola linea del codice), e se ridurre le linee per compensare l’effetto sbavatura dovuta alla
diffusione dell’inchiostro per alcune stampanti (aghi e getto d’inchiostro).

------> Dimensioni

In questa scheda vi sono una serie di parametri che servono a definire le dimensioni delle etichette,
le dimensioni utili della pagina contenente le etichette, il numero di colonne e di righe di etichette
per pagina, ecc.
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------> Immagini

In questa scheda è possibile selezionare i file delle immagini da stampare sulle etichette.
Selezionata l'immagine attraverso il tasto Sfoglia; i campi "da X", "a X" e "da Y", "a Y"
permettono di posizionare l'immagine sulla etichetta (definiscono anche la dimensione
dell'immagine).
Inoltre è possibile stampare nelle etichette la foto del materiale o la bordatura del pezzo, in questo
caso bisogna rispettivamente attivare Foto del materiale o Bordatura del pezzo.
Molto importante è il campo "immagine 4". Infatti quando è attivo questo campo è possibile far
stampare per ogni etichetta una diversa immagine. La selezione di una immagine per ogni etichetta
avviene nella scheda Dati.
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------> Dati

Questa scheda mostra la tabella con l'elenco delle etichette, facendo doppio clic sul rigo desiderato,
il programma presenta la finestra per selezionare l'immagine da far stampare sull'etichetta (la
stampa dell'immagine selezionata avviene solo sull'etichetta selezionata).
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7 Totali
Nella sezione Totali si ha il riepilogo (in mq e percentuale) per quanto riguarda i pannelli utilizzati,
i pezzi prodotti ed i resti. Per quanto riguarda i resti viene visualizzato il totale ottenuto dalla
somma dei resti utilizzabili e dallo sfrido. Il parametro Non considerare l'ultimo pannello
permette di escludere o meno dal calcolo dei totali l'ultimo pannello.
Il comando Stampa permette la stampa dei dati del riepilogo dell'ottimizzazione.

Nella tabella si visualizza di volta in volta l'elenco dei pezzi e/o pannelli in base all'opzione scelta in
Visualizzare.
La scelta dell'elenco da visualizzare può essere fatta anche rispetto a tutti o al singolo materiale.
Il contenuto della tabella può essere essere salvato su file, stampato o riportato nelle tabelle
Pannelli o Commessa attraverso i comandi della seguente immagine.

Tali comandi possono essere attivi oppure no, questo dipende da cosa si è scelto di visualizzare.
Sono molto utili nel caso si voglia riutilizzare i resti (pannelli rimanenti) per evadere un altro ordine
o si voglia completare un'ordine (pannelli non prodotti). Per quanto riguarda il contenuto della
tabella Pannelli rimanenti si possono riutilizzare i resti per evadere un altro ordine, infatti tale
contenuto, può essere importato o riportato nella tabella Pannelli in Dati.
Analogo discorso vale per il contenuto di Pezzi non prodotti, che può essere riportato o importato
nella tabella Commessa in Dati, per completare l'evasione di una commessa.
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Ed ecco, la descrizione delle funzioni di ciascun comando e la descrizione dei dati contenuti in
alcune colonne della tabella:
Salva il contenuto della tabella attiva.
Stampa il contenuto della tabella attiva.
Crea un documento pdf con tutti i disegni dei pannelli relativi al materiale selezionato.
Stampa il contenuto della tabella attiva con il riepilogo.
Stampa il riepilogo del piano di taglio.
Ovvero per ogni pannello utilizzato nel piano di taglio permette di stampare l'elenco dei pezzi ivi
prodotti, gli scarti e i resti. E' possibile raggruppare i pezzi, gli scarti e i resti che abbiano le stesse
misure, in questo caso verrà indicato il numero totale per le stesse misure.
Riporta il contenuto della tabella attiva, nella tabella dei pannelli (comando attivo solo per la
tabella Pannelli Rimanenti o Pezzi NON Prodotti).
Riporta i pannelli rimanenti nella tabella dei Pannelli ed effettua il salvataggio della stessa
(comando attivo solo per la tabella Pannelli Rimanenti).
Stampa le etichette per i pezzi prodotti. Il programma presenta una finestra in cui è possibile
selezionare un "file parametri etichette" tra quelli in dotazione, oppure parametrizzarne uno ex
novo, inserendo le misure per le etichette ed i campi da stampare. Il tasto Anteprima permette di
visualizzare l'anteprima di stampa delle etichette.
Stampa le etichette per i pezzi contenuti in tabella.
Consente di effettuare l'analisi dei costi sui pezzi prodotti.
Permette di effettuare una ricerca nella tabella.
Permette di trovare la ricorrenza successiva della ricerca.
Permette di ordinare l'elenco rispetto alla colonna attiva in modo crescente.
Permette di ordinare l'elenco rispetto alla colonna attiva in modo decrescente.
Consente l'esportazione su file di testo dei dati riportati in tabella.
Consente l'esportazione su file di testo di tutti i risultati del piano di taglio. Di default il
salvataggio dei file con i dati delle tabelle del piano di taglio avviene nella cartella del programma.
Una cartella diversa può essere selezionata col comando Cartella dove esportare i dati posto nella
finestra per l'esportazione dei dati.
Aggiorna la tabella dei materiali con i dati contenuti nella tabella dei Pannelli Rimanenti.
Quindi aggiorna il numero dei pannelli ancora disponibili, riportando il valore dei pannelli che sono
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rimasti dopo l'ottimizzazione. Oltre ad aggiornare il numero dei pannelli, è possibile far riportare
anche l'elenco dei resti in modo da poter utilizzare tali dati in una prossima ottimizzazione.
Tutto ciò è regolato dal parametro Gestire le rimanenze nella Tabella dei Materiali presente in
Parametri Generali (Utilità->Parametri Generali).
Tabella
X rappresenta la coordinata dello spigolo in basso a sinistra del pezzo contenuto nel pannello,
lungo l'asse che va da sinistra a destra.
Y rappresenta la coordinata dello spigolo in basso a sinistra del pezzo contenuto nel pannello,
lungo l'asse che va dal basso in alto.
(queste coordinate possono essere esportate per essere utilizzare da una sezionatrice)
L Pannello rappresenta la larghezza del pannello.
H Pannello rappresenta l'altezza del pannello.

7.1 Analisi dei Costi
Attraverso questa finestra è possibile calcolare il costo per la produzione dei pannelli riferiti ad una
determinata commessa.
Effettuata l'ottimizzazione, il programma presenta la tabella con l'elenco dei pezzi prodotti ed una
serie campi e di parametri per effettuare il calcolo del costo di produzione di tali pannelli.
Se al costo di produzione aggiungiamo ad esempio il ricarico, l'aliquota IVA e teniamo conto o
meno (eventualmente) del minimo fatturabile; possiamo stampare e/o salvare un preventivo per la
commessa.
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Le varie opzioni di calcolo che l'utente può utilizzare, sono contenute nelle schede:
• Parametri, qui è possibile selezionare:
• Costo del Materiale, ovvero come tenere conto dello sfrido nel costo del materiale:
• nessuno
Non viene considerato lo sfrido.
• calcola
Al costo del materiale dei pezzi prodotti, viene aggiunto il costo dello sfrido
su tutto il taglio.
Tramite il parametro somma l'area del taglio, nello sfrido viene aggiunta
l'area del taglio (ovvero lo spessore del taglio per la lunghezza del taglio)
• pari al
Oltre al costo del materiale dei pezzi prodotti, consente di definire la
percentuale di sfrido da prendere in considerazione
• intero pannello
Come sfrido e costo del materiale viene considerato il costo dell'intero
pannello indipendentemente se è stato utilizzato per intero o parzialmente. Si
somma il costo di tutti i pannelli utilizzati nel piano di taglio ed il totale viene
ripartito proporzionalmente ai singoli pezzi prodotti
• Costo del Taglio, costo da imputare al taglio. Tale costo può essere formato da una
componente espressa a metro lineare e da una componente fissa:
• parte a m
Componente espressa a metro lineare (va indicato il costo per un metro di
taglio).
Nel calcolo della componente a metro lineare si può tenere conto anche del
taglio sullo sfrido.
• parte fissa
Componente fissa (va indicato un costo forfettario per ogni pezzo).
• Costo della Bordatura, costo da imputare alla bordatura. Tale costo può essere
espresso a metro lineare:
• Costo al m
• Aliquota IVA
Indica l'aliquota IVA (%) da applicare ai costi.
• Ricarico
Indica un ricarico in % da applicare al costo unitario di ogni singolo pezzo (prima
casella) o un ricarico in % da applicare agli Altri Costi (seconda casella).
• Minimo fatturabile
Indica il prezzo unitario minimo fatturabile che può avere ogni singolo pezzo.
L'inserimento dei dati in questi ultimi tre campi, è utile per ottenere un preventivo
sui costi della commessa in esame.
•

Carica configurazione parametri permette di caricare da file la
configurazione dei parametri da utilizzare in un determinato calcolo o per un
determinato materiale.

•

Memorizza configurazione parametri permette di salvare in un file la
configurazione dei parametri utilizzati in un determinato calcolo o per un
determinato materiale.

•

consente di effettuare il calcolo dei prezzi unitari dei singoli prezzi
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prodotti. Ogni volta che si modificano i parametri bisogna rilanciare il calcolo per
avere i nuovi prezzi aggiornati.
• Altri Costi

qui è possibile inserire dei costi aggiuntivi dovuti a particolari lavorazioni.
Per ogni costo aggiuntivo da utilizzare si ha a disposizione una riga in cui indicare una
descrizione, l'unità di misura, la quantità ed il prezzo di tale costo.
• Materiali

viene mostrato l'elenco dei materiali utilizzati con i relativi prezzi.
Oltre ai parametri da utilizzare nel calcolo del costo troviamo altre due schede in cui sono
contenuti dei parametri utili principalmente alla stampa del preventivo.
• Nella scheda Vari
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troviamo:
• Raggruppa gli articoli simili nel preventivo
Consente di raggruppare gli articoli contenuti nel preventivo con caratteristiche
simili.
Il raggruppamento avviene per i pezzi dello stesso materiale che hanno dimensioni e
prezzo unitario uguale.
• Raggruppa i pannelli simili nella tabella dei materiali
Consente di raggruppare i pannelli contenuti nella tabella dei materiali con
caratteristiche simili. Il raggruppamento avviene per i pannelli che fanno riferimento
allo stesso materiale e che hanno dimensioni e prezzo al mq uguale.
• Stampare le informazioni relative ai parametri impostati nella stampa Tabellare
Indica se stampare nella stampa tabellare le informazioni relative ai parametri
impostati nella scheda Parametri.
• Per i nuovi piani di taglio caricare la configurazione in modo automatico
Quando si accede alla finestra di Analisi dei Costi/Preventivo per un nuovo piano di
taglio, consente di caricare in modo automatico la configurazione il cui nome è
uguale al codice del materiale. Questo caricamento della configurazione avviene solo
se precedentemente è stata creata e salvata dandogli il nome del codice del materiale
(es. LMT18, CMP1. ecc.)
• Modifica Tabella
Consente la modifica dei dati contenuti nella tabella dell’Analisi dei
Costi/Preventivo.
• Numero di copie nella stampa su Modulo parametrizzabile
Indica quante copie del preventivo stampare tramite il modulo parametrizzabile.
• Nella scheda Stampa
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troviamo:
• Dati Cliente
Questi campi consentono l'inserimento dei dati del cliente che verranno riportati nel
preventivo.
• Altri Dati
Questi campi consentono l'inserimento di un riferimento, delle annotazioni e la data
da riportare nel preventivo.
• Anteprima
Consente di effettuare l'anteprima di stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
• Stampa
Consente di effettuare la stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
• PDF
Consente di effettuare la stampa del preventivo in formato PDF utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
• Modulo di stampa da utilizzare
Visualizza il nome del modulo utilizzato per la stampa del preventivo.
• Sfoglia
Permette di selezionare da un elenco il modulo da utilizzare per la stampa del
preventivo.
• Modifica
Permette di modificare il modulo da utilizzare per la stampa del preventivo.
Il risultato dell'analisi dei costi viene mostrato nell'apposito riquadro posto i basso a destra della
finestra. Ovvero nella sezione Riepilogo
Qui sono presenti i seguenti campi:
N Pezzi il numero dei pezzi prodotti
Imponibile l'imponibile del preventivo
Imposta l'imposta del preventivo
Totale totale preventivo o totali costi
Sc % percentuale di sconto e relativo importo
Netto totale al netto dello sconto
Infine, in primo piano sono posti alcuni comandi
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Nello specifico sono:
Anteprima Consente di effettuare l'anteprima di stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Stampa Consente di effettuare la stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
PDF Consente di effettuare la stampa del preventivo in formato PDF utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Stampa Tabella Consente di effettuare la stampa della tabella con l'elenco dei prezzi dei
prodotti e dei relativi importi.
Copia Consente di salvare l'attuale preventivo (Analisi dei Costi) modificato su disco.
Incolla Consente di caricare un precedente preventivo (Analisi dei Costi) da disco.
Questo comando può risultare disabilitato se non è attivo il parametro Modifica Tabella posto nella
scheda Vari.
Calcolatrice Permette di richiamare una calcolatrice in linea.
Calcola Consente di effettuare il calcolo dei prezzi unitari dei singoli prezzi prodotti. Ogni
volta che si modificano i parametri bisogna rilanciare il calcolo per avere i nuovi prezzi aggiornati.
Salva Consente di uscire da questa finestra, salvare il preventivo e il relativo piano di taglio
ad esso associato.
Esci Permette di uscire dalla finestra.
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7.2 Esportazione Dati Tabella
Attraverso questa finestra è possibile esportare i dati della tabella attiva in formato testo. Il
programma permette di selezionare dove salvare il file, che nome assegnare al file (di default il
programma assegna il nome della tabella attiva), quali campi della tabella deve contenere e come
deve essere il file (scelta del delimitatore di campo, scelta del separatore di testo).

Il parametro Esportare in modo automatico tutti i risultati del piano di taglio ad ogni
ottimizzazione permette automaticamente ad ogni elaborazione di esportare i dati di tutte le tabelle
del piano di taglio.
Ovvero il programma crea i seguenti file: Pannelli Rimanenti.txt, Pezzi Prodotti.txt, Pannelli
Utilizzati.txt, Pezzi NON Prodotti.txt, Sfridi.txt e Tagli.txt.
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8 Comandi
In primo piano nella finestra principale del programma

sono presenti alcuni comandi di uso più comune rappresentati da alcuni tasti e dei menu a tendina
che raggruppano la maggior parte dei comandi da utilizzare per l'esecuzione delle operazioni nel
programma.
Per quanto riguarda i comandi rappresentati dai tasti

qui di seguito andiamo ad elencare le loro funzioni:
Ottimizza - Avvia l'ottimizzazione del taglio. Viene eseguito il criterio di ottimizzazione
precedentemente selezionato nei parametri di sistema o in alternativa permette di scegliere il criterio
da utilizzare.
Scelta - Consente di scegliere quale ottimizzazione utilizzare ogni volta che si esegue
un'ottimizzazione.
Rapida - Il programma si ferma al primo risultato utile senza cercare altri risultati che
migliorino l'ottimizzazione. Può essere usata per avere un risultato di massima sul numero di
pannelli che verranno utilizzati nell'ottimizzazione.
Stop - Arresta l'elaborazione del taglio.
Nuovo - Crea un nuovo piano di tagli0.
Apri - Carica un piano dei tagli precedentemente salvato. Per il caricamento dei dati, di default,
il programma presenta una finestra che prende in considerazione solo quei tipi di file. In alternativa
attraverso il parametro Gestire l'apertura e il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di
Windows posto in Cartella di Lavoro permette di visualizzare le finestre di dialogo di Windows.
Salva - Salva il piano dei tagli attivo su file. Se si salva per la prima volta il piano di taglio il
programma richiede il nome del file per il salvataggio, se si è caricato un piano precedentemente
salvato e dopo eventuali modifiche si salva il piano di taglio, questo comando salva il piano
automaticamente con lo stesso nome. Se si desidera salvare il piano con un altro nome, bisogna
utilizzare il comando Salva con nome posto nel menu a tendina Piano di taglio. Per il salvataggio
dei dati, di default, il programma presenta una finestra che prende in considerazione solo questi tipi
di file. In alternativa attraverso il parametro Gestire l'apertura e il salvataggio dei file con le
finestre di dialogo di Windows posto in Cartella di Lavoro permette di visualizzare le finestre di
dialogo di Windows.
Stampa - Stampa il disegno di tutti i Pannelli.
PDF - Crea un documento pdf con tutti i disegni dei Pannelli.
Etichette - Stampa le etichette per i pezzi prodotti.
Controllo - Controlla la disponibilità dei pannelli per evadere la commessa.
Costi - Consente di effettuare l'analisi dei costi sui pezzi prodotti.
Materiali - Visualizza la tabella dei materiali.
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Parametri - Consente la modifica dei parametri di sistema.
Esci - Esce dal programma.
Inoltre per quanto riguarda i menu a tendina
qui di seguito andiamo a conoscere i comandi ivi contenuti e le loro funzioni:
File
Ottimizzazione
Pannelli
Commessa
Piano di taglio
Utilità
Help

8.1 Finestra di dialogo – Apri
Nel caricare i dati, il programma presenta due tipi di finestre:
1. La seguente finestra di default

che visualizza l'elenco solo di quel tipo di file
2. La seguente finestra di Windows che si attiva utilizzando il parametro Gestire l'apertura e
il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows posto nella Cartella di
Lavoro
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8.2 Finestra di dialogo – Salva
Nel salvare i dati, il programma presenta due tipi di finestre:
1. La seguente finestra di default

che visualizza l'elenco solo di quel tipo di file
2. La seguente finestra di Windows che si attiva utilizzando il parametro Gestire l'apertura e
il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows posto nella Cartella di
Lavoro
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8.3 Controllo disponibilità
Attraverso questo comando è possibile effettuare un controllo sulla disponibilità dei materiali,
fornendo delle indicazioni di massima. Ovvero il programma effettua la somma delle quantità dei
singoli pezzi della commessa e quindi indica la quantità minima di materiale che occorre per quella
commessa.
Cioè se in magazzino l'utente ha una quantità di materiale inferiore rispetto a quella indicata, è certo
che la commessa non può essere evasa.
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8.4 Analisi dei Costi/Preventivo
Attraverso questa finestra è possibile calcolare il costo per la produzione dei pannelli riferiti ad una
determinata commessa.
Effettuata l'ottimizzazione, il programma presenta la tabella con l'elenco dei pezzi prodotti ed una
serie campi e di parametri per effettuare il calcolo del costo di produzione di tali pannelli.
Se al costo di produzione aggiungiamo ad esempio il ricarico, l'aliquota IVA e teniamo conto o
meno (eventualmente) del minimo fatturabile; possiamo stampare e/o salvare un preventivo per la
commessa.

Le varie opzioni di calcolo che l'utente può utilizzare, sono contenute nelle schede:
• Parametri, qui è possibile selezionare:
• Costo del Materiale, ovvero come tenere conto dello sfrido nel costo del materiale:
• nessuno
Non viene considerato lo sfrido.
• calcola
Al costo del materiale dei pezzi prodotti, viene aggiunto il costo dello sfrido
su tutto il taglio.
Tramite il parametro somma l'area del taglio, nello sfrido viene aggiunta
l'area del taglio (ovvero lo spessore del taglio per la lunghezza del taglio)
• pari al
Oltre al costo del materiale dei pezzi prodotti, consente di definire la
percentuale di sfrido da prendere in considerazione
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•

•

•
•

•

• intero pannello
Come sfrido e costo del materiale viene considerato il costo dell'intero
pannello indipendentemente se è stato utilizzato per intero o parzialmente. Si
somma il costo di tutti i pannelli utilizzati nel piano di taglio ed il totale viene
ripartito proporzionalmente ai singoli pezzi prodotti
Costo del Taglio, costo da imputare al taglio. Tale costo può essere formato da una
componente espressa a metro lineare e da una componente fissa:
• parte a m
Componente espressa a metro lineare (va indicato il costo per un metro di
taglio).
Nel calcolo della componente a metro lineare si può tenere conto anche del
taglio sullo sfrido.
• parte fissa
Componente fissa (va indicato un costo forfettario per ogni pezzo).
Costo della Bordatura, costo da imputare alla bordatura. Tale costo può essere
espresso a metro lineare:
• Costo al m
Aliquota IVA
Indica l'aliquota IVA (%) da applicare ai costi.
Ricarico
Indica un ricarico in % da applicare al costo unitario di ogni singolo pezzo (prima
casella) o un ricarico in % da applicare agli Altri Costi (seconda casella).
Minimo fatturabile
Indica il prezzo unitario minimo fatturabile che può avere ogni singolo pezzo.
L'inserimento dei dati in questi ultimi tre campi, è utile per ottenere un preventivo
sui costi della commessa in esame.

•

Carica configurazione parametri permette di caricare da file la
configurazione dei parametri da utilizzare in un determinato calcolo o per un
determinato materiale.

•

Memorizza configurazione parametri permette di salvare in un file la
configurazione dei parametri utilizzati in un determinato calcolo o per un
determinato materiale.

•

consente di effettuare il calcolo dei prezzi unitari dei singoli prezzi
prodotti. Ogni volta che si modificano i parametri bisogna rilanciare il calcolo per
avere i nuovi prezzi aggiornati.

• Altri Costi
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qui è possibile inserire dei costi aggiuntivi dovuti a particolari lavorazioni.
Per ogni costo aggiuntivo da utilizzare si ha a disposizione una riga in cui indicare una
descrizione, l'unità di misura, la quantità ed il prezzo di tale costo.
• Materiali

viene mostrato l'elenco dei materiali utilizzati con i relativi prezzi.
Oltre ai parametri da utilizzare nel calcolo del costo troviamo altre due schede in cui sono
contenuti dei parametri utili principalmente alla stampa del preventivo.
• Nella scheda Vari
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troviamo:
• Raggruppa gli articoli simili nel preventivo
Consente di raggruppare gli articoli contenuti nel preventivo con caratteristiche
simili.
Il raggruppamento avviene per i pezzi dello stesso materiale che hanno dimensioni e
prezzo unitario uguale.
• Raggruppa i pannelli simili nella tabella dei materiali
Consente di raggruppare i pannelli contenuti nella tabella dei materiali con
caratteristiche simili. Il raggruppamento avviene per i pannelli che fanno riferimento
allo stesso materiale e che hanno dimensioni e prezzo al mq uguale.
• Stampare le informazioni relative ai parametri impostati nella stampa Tabellare
Indica se stampare nella stampa tabellare le informazioni relative ai parametri
impostati nella scheda Parametri.
• Per i nuovi piani di taglio caricare la configurazione in modo automatico
Quando si accede alla finestra di Analisi dei Costi/Preventivo per un nuovo piano di
taglio, consente di caricare in modo automatico la configurazione il cui nome è
uguale al codice del materiale. Questo caricamento della configurazione avviene solo
se precedentemente è stata creata e salvata dandogli il nome del codice del materiale
(es. LMT18, CMP1. ecc.)
• Modifica Tabella
Consente la modifica dei dati contenuti nella tabella dell’Analisi dei
Costi/Preventivo.
• Numero di copie nella stampa su Modulo parametrizzabile
Indica quante copie del preventivo stampare tramite il modulo parametrizzabile.
• Nella scheda Stampa

troviamo:
• Dati Cliente
Questi campi consentono l'inserimento dei dati del cliente che verranno riportati nel
preventivo.
• Altri Dati
Questi campi consentono l'inserimento di un riferimento, delle annotazioni e la data
da riportare nel preventivo.
• Anteprima
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•

•
•

•

Consente di effettuare l'anteprima di stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Stampa
Consente di effettuare la stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
PDF
Consente di effettuare la stampa del preventivo in formato PDF utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Modulo di stampa da utilizzare
Visualizza il nome del modulo utilizzato per la stampa del preventivo.
Sfoglia
Permette di selezionare da un elenco il modulo da utilizzare per la stampa del
preventivo.
Modifica
Permette di modificare il modulo da utilizzare per la stampa del preventivo.

Il risultato dell'analisi dei costi viene mostrato nell'apposito riquadro posto i basso a destra della
finestra. Ovvero nella sezione Riepilogo
Qui sono presenti i seguenti campi:
N Pezzi il numero dei pezzi prodotti
Imponibile l'imponibile del preventivo
Imposta l'imposta del preventivo
Totale totale preventivo o totali costi
Sc % percentuale di sconto e relativo importo
Netto totale al netto dello sconto
Infine, in primo piano sono posti alcuni comandi

Nello specifico sono:
Anteprima Consente di effettuare l'anteprima di stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Stampa Consente di effettuare la stampa del preventivo utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
PDF Consente di effettuare la stampa del preventivo in formato PDF utilizzando il modulo
personalizzabile specificato nella scheda Stampa.
Stampa Tabella Consente di effettuare la stampa della tabella con l'elenco dei prezzi dei
prodotti e dei relativi importi.
Copia Consente di salvare l'attuale preventivo (Analisi dei Costi) modificato su disco.
Incolla Consente di caricare un precedente preventivo (Analisi dei Costi) da disco.
Questo comando può risultare disabilitato se non è attivo il parametro Modifica Tabella posto nella
scheda Vari.
Calcolatrice Permette di richiamare una calcolatrice in linea.
Calcola Consente di effettuare il calcolo dei prezzi unitari dei singoli prezzi prodotti. Ogni
volta che si modificano i parametri bisogna rilanciare il calcolo per avere i nuovi prezzi aggiornati.
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Salva Consente di uscire da questa finestra, salvare il preventivo e il relativo piano di taglio
ad esso associato.
Esci Permette di uscire dalla finestra.

8.5 Menu a tendina File
Menu a tendina File

In questo menu a tendina sono presenti i seguenti comandi:
•

•

•

Piano di taglio:
•
Nuovo - Crea un nuovo piano di taglio.
•
Apri - Carica un piano di taglio precedentemente salvato. Per il caricamento dei
dati, di default, il programma presenta una finestra che prende in considerazione solo
quei tipi di file. In alternativa attraverso il parametro Gestire l'apertura e il
salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows posto in Cartella di
Lavoro permette di visualizzare le finestre di dialogo di Windows
•
Salva - Salva il piano di taglio attivo su file.
•
Salva con nome - Salva il piano di taglio attivo assegnando un nome al file. Per
il salvataggio dei dati, di default, il programma presenta una finestra che prende in
considerazione solo questi tipi di file. In alternativa attraverso il parametro Gestire
l'apertura e il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows posto in
Cartella di Lavoro permette di visualizzare le finestre di dialogo di Windows.
•
Apri da Storico - Permette di selezionare ed aprire un piano di taglio
dall'archivio dei piani "Storico" che il programma salva automaticamente ogni volta
che viene eseguita una ottimizzazione.
Pannelli:
•
Nuovo - Azzera il contenuto della tabella Pannelli, per permettere l'inserimento
di nuovi dati.
•
Apri - Permette di selezionare e caricare i dati contenuti nella tabella Pannelli
precedentemente salvati in un file.
•
Salva - Salva il contenuto della tabella Pannelli, al file sarà assegnato lo stesso
nome con cui è stato salvato il piano di taglio.
Commessa:
•
Nuovo - Azzera il contenuto della tabella Commessa, per permettere
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l'inserimento di nuovi dati.
•
Apri - Permette di selezionare e caricare i dati contenuti nella tabella Commessa
precedentemente salvati in un file.
•
Salva - Salva il contenuto della tabella Commessa, al file sarà assegnato lo
stesso nome con cui è stato salvato il piano di taglio.
•
Test Automatico - Consente di eseguire un test sul funzionamento del programma.
Viene creata automaticamente una commessa e viene eseguita l'ottimizzazione per tali pezzi,
in modo da generare un piano di taglio. Si avrà in questo modo la possibilità di vedere i
risultati di tale ottimizzazione ed avere una idea sul funzionamento del programma.
•
Esci - Esce dal programma.

8.6 Menu a tendina Ottimizzazione
Menu a tendina Ottimizzazione

In questo menu a tendina sono presenti i seguenti comandi:
Avvia Ottimizzazione - Avvia l'ottimizzazione con il tipo di ottimizzazione di default.
La selezione del tipo di ottimizzazione da usare di default avviene attraverso il relativo
parametro posto nei Parametri di sistema, ovvero nella scheda Ottimizzazione.
•
Avvia Ott. Standard - Avvia l'ottimizzazione Standard.
In questo caso l'algoritmo di ottimizzazione cerca di inserire più pezzi uguali in ogni
pannello o resto di pannello in modo ottimale scegliendo fra tutte le soluzioni quella
migliore. E' il criterio consigliato nella maggior parte dei casi.
•
Avvia Ott. Elaborata - Avvia l'ottimizzazione Elaborata.
E' consigliabile nei casi in cui il numero di pezzi da produrre non è eccessivamente elevato
e/o nel caso in cui si è disposti ad attendere tempi più lunghi di elaborazione.
Il taglio avviene partendo dal pannello più piccolo e prosegue sugli altri pannelli in ordine
crescente di area. Alternativamente si può assegnare un diverso ordine di utilizzo dei
•
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pannelli impostando un valore nel campo "Progressivo". In tal caso l'utilizzo avviene
partendo con quello con valore 1 e prosegue con quelli con valore 2, 3, 4, ecc. A seconda
dell'assortimento dei pezzi da produrre varia il tempo di elaborazione. E possibile che il
processo termini senza ottimizzazione, occorre dunque aumentare il tempo e il numero
massimo di iterazioni.
•
Avvia Ott. Automatica - Avvia l'ottimizzazione Automatica.
Applica diversi algoritmi di ottimizzazione tengono conto della copertura e del numero di
iterazioni .
•
Avvia Ott. Combinata - Avvia l'ottimizzazione Combinata.
Applica una serie di algoritmi di ottimizzazione che tengono conto della copertura, del
numero di iterazioni e di alcuni parametri aggiuntivi.
Questo tipo di ottimizzazione può richiedere parecchio tempo e maggiore impegno delle
risorse del pc, ma presenta risultati migliori nell'ottimizzazione.
•
Avvia Ott. a scelta - Avvia l'ottimizzazione a scelta.
Questa opzione fa si che quando si lancia il processo di ottimizzazione
all'utente viene
presentata una finestra di scelta

dove selezionare il criterio di ottimizzazione.
•
Avvia Ott. Rapida - Avvia l'ottimizzazione Rapida.
Il programma si ferma al primo risultato utile senza cercare altri risultati che migliorino
l'ottimizzazione. Può essere usata per avere un risultato di massima sul numero di pannelli
che verranno utilizzati nell'ottimizzazione.
•
Stop Ottimizzazione (F8) - Blocca l'esecuzione dell'ottimizzazione.
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8.7 Menu a tendina Pannelli
Menu a tendina Pannelli
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

Seleziona Materiale - Permette di visualizzare la
tabella dei materiali per poter selezionare il materiale da
utilizzare.
Inserisci riga - Inserisce una riga vuota nella
posizione desiderata.
Calcolatrice - Consente di avere una calcolatrice in
linea.
Attiva/Disattiva - Attiva o disattiva l'utilizzo dei
pannelli. Questo comando attiva o disattiva l'utilizzo di
tutti o solo di alcuni di questi pannelli nell'ottimizzazione.
Ricerca Pannelli disponibili - Consente di caricare,
nella tabella dei pannelli, i materiali che servono a
produrre i pezzi presenti nella commessa.
Nuovo - Ripulisce la tabella per inserire dei nuovi
pannelli.
Apri - Apre e carica da file un elenco di pannelli
precedentemente salvati.
Apri ed aggiungi - Apre e carica da file un elenco di
pannelli precedentemente salvati e lo aggiunge ad un
eventuale elenco presente in tabella.
Carica i Pannelli rimanenti - Carica i dati riferiti ai
pannelli rimanenti nella tabella dei Pannelli.
(visibile solo se è attiva in visualizzazione la tabella dei
Pannelli Rimanenti nella scheda Totali)
Carica e Salva i Pannelli rimanenti - Carica i dati
riferiti ai pannelli rimanenti nella tabella dei Pannelli e
salva i dati della tabella Pannelli Rimanenti .
(visibile solo se è attiva in visualizzazione la tabella dei
Pannelli Rimanenti nella scheda Totali)
Importa - Importa l'elenco dei pannelli da un file di
testo
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella
versione con il modulo "Importazione dati".
Importa ed aggiungi - Importa l'elenco dei pannelli
da un file di testo e lo aggiunge ad un eventuale elenco
presente in tabella.
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella
versione con il modulo "Importazione dati".
Salva - Salva le modifiche apportate all'elenco dei
pannelli presenti in tabella, precedentemente salvati.
Salva con nome - Salva con nome su file l'elenco dei
pannelli inseriti.
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Ordina - Ordina l'elenco dei pannelli rispetto alla
colonna attiva in modo crescente.
Ordina decres. - Ordina l'elenco dei pannelli rispetto
alla colonna attiva in modo decrescente.
Stampa - Stampa l'elenco dei pannelli. La stampa dei
dati può avvenire in forma tabellare o meno.
Aggiorna Tabella Materiali - Il programma legge
tutti i materiali presenti nella tabella dei pannelli e se
qualche materiale non è presente nella tabella dei materiali
viene aggiunto ad essa.
Trova - Permette di effettuare una ricerca nella tabella.
Trova succ. - Permette di trovare la ricorrenza
successiva della ricerca.
Modifica rapida - Permette la modifica rapida dei dati
contenuti nella colonna selezionata.
Ruota il Pannello di 90° - Ruota il pannello
selezionato di 90 gradi.
Ruota tutti i Pannelli di 90° - Ruota tutti i pannelli
della tabella di 90 gradi.
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8.8 Menu a tendina Commessa
Menu a tendina Commessa
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Seleziona Materiale - Permette di visualizzare la
tabella dei materiali per poter selezionare il materiale da
utilizzare.
Ins. Codice a Barre - Permette d'inserire un codice
a barre nel campo Riferimento della tabella.
Inserisci riga - Inserisce una riga vuota nella
posizione desiderata.
Calcolatrice - Consente di avere una calcolatrice in
linea.
Attiva/Disattiva - Attiva o disattiva la produzione
degli articoli/pezzi della commessa. Questo comando
attiva o disattiva la produzione di tutti gli articoli/pezzi
o solo di alcuni di questi presenti nella commessa.
Nuova - Ripulisce la tabella per inserire dei nuovi
articoli/pezzi da produrre.
Apri - Apre e carica da file un elenco di
articoli/pezzi da produrre precedentemente salvati.
Apri ed aggiungi - Apre e carica da file un elenco
di articoli/pezzi precedentemente salvati e lo aggiunge
ad un eventuale elenco presente in tabella.
Importa - Importa l'elenco degli articoli/pezzi da
produrre da un file di testo
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella
versione con il modulo "Importazione dati".
Importa ed aggiungi - Importa l'elenco degli
articoli/pezzi da produrre da un file di testo e lo
aggiunge ad un eventuale elenco presente in tabella.
ATTENZIONE: questo comando è presente solo nella
versione con il modulo "Importazione dati".
Salva - Salva le modifiche apportate all'elenco degli
articoli/pezzi da produrre presenti in tabella,
precedentemente salvati.
Salva con nome - Salva con nome su file l'elenco
degli artico/pezzi da produrre inseriti.
Ordina - Ordina l'elenco degli articoli/pezzi rispetto
alla colonna attiva in modo crescente.
Ordina decres. - Ordina l'elenco degli articoli/pezzi
rispetto alla colonna attiva in modo decrescente.
Stampa - Stampa l'elenco degli articoli/pezzi
presenti in tabella. La stampa dei dati può avvenire in
forma tabellare o meno.
Dati Commessa - Il programma apre una finestra in
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cui inserire delle informazioni sulla commessa.
Trova - Permette di effettuare una ricerca nella
tabella.
Trova succ. - Permette di trovare la ricorrenza
successiva della ricerca.
Modifica rapida - Permette la modifica rapida dei
dati contenuti nella colonna selezionata.
Ruota il Pezzo di 90° - Ruota il pezzo selezionato
di 90 gradi.
- Ruota tutti i Pezzi di 90° - Ruota tutti i pezzi
della tabella di 90 gradi.
Differenzia Materiali - Se nella tabella degli
articoli/pezzi da produrre sono presenti materiali
diversi, questo comando assegna ad ogni materiale un
colore diverso che verrà utilizzato per individuare i
materiali nel piano di taglio.
Bordatura - Permette di selezionare su quali lati del
pezzo va eseguita la bordatura.
Ins. Venatura Orizzontale su tutti Assegna la
venatura orizzontale a tutti i pezzi.
Ins. Venatura Verticale su tutti Assegna la
venatura verticale a tutti i pezzi.
Togli Venatura dal pezzo Toglie la venatura al
pezzo selezionato.
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8.9 Menu a tendina Piano di taglio
Menu a tendina Piano di taglio
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Nuovo - Ripulisce dai dati presenti le tabelle Pannelli
e Commessa, per poter inserire dei nuovi dati e creare un
nuovo piano di taglio.
Apri - Apre e carica da file un piano di taglio
precedentemente salvato.
Recenti - Visualizza l'elenco degli ultimi piani di
taglio elaborati.
Salva - Salva le modifiche apportate al piano di taglio,
precedentemente salvato.
Salva con nome - Salva con nome su file il piano di
taglio elaborato.
Visualizza Dati - Visualizza i dati contenuti nelle
tabelle Pannelli e Commessa.
Visualizza Tagli - Visualizza la grafica del piano di
taglio della scheda Tagli.
Visualizza Totali - Visualizza i dati presenti nella
scheda Totali.
Stampa - Stampa il piano di taglio.
Riepilogo - Visualizza il riepilogo del piano di taglio.
Nella tabella mostrata vengono indicati i pannelli utilizzati
e per ogni pannello i pezzi prodotti, i resti e gli scarti.
Crea PDF - Permette di creare il file pdf del piano di
taglio.
Esporta in DXF - Crea un file DXF del piano di
taglio (con il disegno di tutti i pannelli). Cosa deve
contenere il file può essere deciso attraverso il parametro
Esportazione in DXF posto nella scheda Personalizza
dei Parametri. Il salvataggio del file avviene nella
cartella di default DXF posta nella cartella Archivi del
programma.
(questo comando è presente solo nella versione
Import/Export)
Etichette per i Pezzi Prodotti - Permette la stampa
delle etichette dei pezzi prodotti nel piano di taglio.
Etichette per i Resti - Permette la stampa delle
etichette dei resti prodotti nel piano di taglio.
Anteprima - Permette di visualizzare l'anteprima di
stampa del piano di taglio in una nuova finestra. Nei
parametri di tale finestra si può decidere tra l'altro il
numero di colonne da utilizzare nella visualizzazione dei
piani ed il numero di righe (nel caso di molti piani di
taglio, il numero di righe può essere utilizzato come un
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"limitatore", decidendo di visualizzare soltanto n. righe).
Inoltre per la stampa può essere selezionato un numero di
colonne diverso da quello da utilizzare nella
visualizzazione
Analisi dei Costi - Consente di effettuare l'analisi dei
costi sui pezzi prodotti.
Parametro Esporta - Visualizza la finestra dei
parametri per l'esportazione dei dati.
(questo comando è presente solo nella versione
Import/Export)
Esporta: ...... - Consente l'esportazione su file di testo
dei dati presenti nella tabella attiva della scheda Totali.
(questo comando è presente solo nella versione
Import/Export)
Esporta tutti i Risultati - Consente l'esportazione su
file di testo di tutti i risultati del piano di taglio. Di default
il salvataggio dei file con i dati delle tabelle del piano di
taglio avviene nella cartella del programma. Una cartella
diversa può essere selezionata col comando Cartella dove
esportare i dati posto nella finestra per l'esportazione dei
dati.
(questo comando è presente solo nella versione
Import/Export)
Dati Commessa - Il programma una finestra in cui
inserire delle informazioni sulla commessa.
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8.10 Menu a tendina Utilità
Menu a tendina Utilità
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Materiali - Permette di visualizzare la tabella dei
materiali.
Parametri Programma - Permette di accedere alla
finestra dei parametri che l'utente deve impostare e che
devono essere soddisfatti nell'elaborazione del taglio.
Cartelle di Lavoro - Attraverso questo comando è
possibile selezionare una cartella predefinita in cui salvare i
dati elaborati col programma e da cui leggere tali dati.
Controllo Disponibilità - Attraverso questo comando è
possibile effettuare un controllo sulla disponibilità dei
materiali, fornendo delle indicazioni di massima.
Lingua - Permette di selezionare la lingua del
programma.
Calcolatrice - Consente di avere una calcolatrice in linea.
Controllo Accessi - Questo comando offre possibilità di
controllare l'accesso al programma decidendo chi e come
utilizzarlo.
Lista Errori - Questo comando apre una finestra del
programma che contiene una eventuale lista degli errori che si
sono presentati nell'utilizzo del programma. Nella lista e
riportato il tipo di errore, la data a l'ora in cui l'errore si è
verificato.
Ottimizzazione Lineare/Rettangolare - Nell'utilizzo del
programma, questo comando permette di passare dalla
Ottimizzazione Rettangolare all'Ottimizzazione Lineare o
viceversa.
Apri Cartella - Questo comando permette di accedere
alla cartella del programma o a una delle cartelle dove
vengono salvati i dati.
•
Livello superiore - Con questo comando è
possibile accedere alla cartella che contiene la cartella
del programma.
•
Programma - Con questo comando è possibile
accedere direttamente alla cartella del programma.
•
di Lavoro - Con questo comando è possibile
accedere direttamente alla cartella di lavoro del
programma.
La cartella di default è Archivi ma attraverso il
comando Cartella Lavoro è possibile selezionare una
diversa cartella in cui salvare i dati e da cui leggere i
dati.
•
Archivi Pdf - Con questo comando è possibile
accedere direttamente alla cartella in cui il programma
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salva automaticamente i file pdf che crea.
La cartella di default è Pdf contenuta nella cartella
Archivi ma attraverso il comando Cartella Lavoro è
possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare
tali file..
•
Disegni DXF - Con questo comando è possibile
accedere direttamente alla cartella in cui il programma
salva automaticamente i file DXF che crea.
La cartella di default è Dxf contenuta nella cartella
Archivi ma attraverso il comando Cartella Lavoro è
possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare
tali file.
•
File Esportati - Con questo comando è possibile
accedere direttamente alla cartella in cui il programma
esporta i file di testo relativi ai risultati del piano di
taglio
La cartella di default è Export contenuta nella cartella
Archivi ma attraverso il comando Cartella Lavoro è
possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare
tali file.

8.11 Menu a tendina Help
Menu a tendina Help
•

•
•

•
•

Avvia Teleassistenza - Permette di avviare il
software (TeamViewer) per ricevere assistenza in
teleassistenza. Una volta avviato il software per la
teleassistenza bisogna comunicare Il Tuo ID e
Password all'operatore della MIGG.
Versione - Permette di visualizzare la finestra
per controllare versione e data del programma.
Aggiornamenti online - Effettua il
collegamento alla pagina degli aggiornamenti del
programma sul sito www.migg.it, per poter
scaricare ed installare l'ultimo aggiornamento
disponibile.
Assistenza Telefonica - Visualizza una finestra
con le informazioni per ricevere assistenza.
Come utilizzarlo su chiavetta USB - Mostra le
informazioni su come utilizzare il programma su
una chiavetta USB.
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Come disinstallare il programma - Mostra le
informazioni su come disinstallare il programma.
Visualizza i Termini di Licenza - Visualizza il
contratto di licenza d'uso.
Aggiornamenti - Permette di visualizzare la
finestra con l'elenco degli aggiornamenti del
programma.
Manuale - Permette di visualizzare il manuale
in linea del programma.
Manuale in PDF - Permette di visualizzare il
manuale in PDF del programma.
Caratteristiche del programma - Permette di
visualizzare il file con l'elenco delle caratteristiche
del programma.
Dati Licenza d'Uso - Permette di aprire la
finestra del programma che contiene i dati della
licenza d'uso o in cui inserire tali dati. Se si sta
utilizzando la versione free del programma, tramite
questa finestra è possibile inserire i dati della
licenza d'uso e procedere alla attivazione della
stessa.
Video introduttivo - Permette di visualizzare
un video introduttivo sul programma.
Video Corsi su Youtube - Permette il
collegamento alla pagina di Youtube che contiene i
video sul programma.
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9 Utilità
In questa sezione sono presenti una serie di comandi che permettono all'utente di personalizzare il
funzionamento del programma.

vediamo nel dettaglio ciascun comando:
Materiali
Parametri Programma
Parametri Generali
Parametri Utente
Parametri Programma
Cartella di Lavoro
Controllo disponibilità
Lingua
Calcolatrice
Controllo accessi
Lista Errori - Questo comando apre una finestra del programma che contiene una eventuale
lista degli errori che si sono presentati nell'utilizzo del programma. Nella lista e riportato il tipo di
errore, la data a l'ora in cui l'errore si è verificato.
Modalità Ottimizzazione Lineare/Ottimizzazione Rettangolare
Apri Cartella Livello superiore
Apri Cartella Programma
Apri Cartella di Lavoro
Apri Cartella Pdf
Apri Cartella DXF
Apri Cartella File esportati
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9.1 Materiali
Ogni materiale deve essere inserito nella tabella dei materiali. L'utente avrà così a disposizione un
elenco di materiali da cui selezionare di volta in volta quello da utilizzare.
Per ciascun materiale va inserita una sigla identificativa univoca e una descrizione per indicare il
tipo
di
materiale.
Inoltre per ogni materiale si possono inserire una serie di dati che serviranno a calcolare il costo del
pezzo
prodotto.
Sempre per il calcolo del costo del pezzo prodotto sono presenti altri campi (prezzo 2, unità di
misura 2 e fattore di conversione) che permettono il calcolo del costo rispetto ad un'altra unità di
misura dopo aver introdotto opportunamente il fattore di conversione tra il mq e la nuova unità di
misura.

I campi per l'inserimento dei dati nella tabella dei materiali sono:
• Materiale - permette l'inserimento di una sigla che identifica in modo univoco il materiale
di cui è composto il pannello.
• Descrizione - permette l'inserimento di una breve descrizione del materiale di cui è
composto il pannello.
• Numero - permette l'inserimento del numero di pannelli di default.
Questo dato, se diverso da zero, viene riportato in modo automatico nella relativa colonna
della tabella dei pannelli.
• Larghezza - permette l'inserimento della larghezza del pannello.
• Altezza - permette l'inserimento dell'altezza del pannello.
• Prezzo a mq - permette l'inserimento del prezzo del pannello a metro quadro e serve per
l'analisi dei costi dei pezzi prodotti.
• Rotazione - indica se i pezzi prodotti con tale materiale possono essere ruotati di 90° (S=
si). Utile per quei materiali che non hanno un verso orizzontale o verticale delle fibre.
Attenzione, la rotazione dei pezzi ottimizza meglio il calcolo ma aumenta notevolmente il
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tempo di elaborazione.
Prezzo 2 - permette l'inserimento del prezzo del pannello riferito ad una seconda unità di
misura (es. Kg, mc, ecc.). Per poter utilizzare questo prezzo bisogna definire prima il fattore
di conversione dalla prima alla seconda unità di misura, precisamente quante volte l'unità
della seconda unità di misura è contenuta nella prima. Una volta definito il Fattore di
conversione, quando si digita il secondo prezzo, il programma calcola in modo automatico il
prezzo a mq.
UM 2 - permette l'inserimento di una eventuale seconda unità di misura con cui viene
espresso il secondo prezzo del pannello. Serve solo se si vuole inserire per comodità il
prezzo del pannello in funzione di una seconda unità di misura (es. Kg, mc, ecc.) e il
programma deve calcolare in modo automatico il prezzo del pannello in mq.
Fattore - permette l'inserimento di un fattore di conversione tra il mq e la seconda unità di
misura.
Indica quante volte l'unità della seconda unità di misura è contenuta nella prima. Serve per
calcolare il prezzo a mq partendo dal prezzo riferito alla seconda unità di misura (es. Kg,
mc, ecc.).
Es di fattori di conversione
Primo prezzo
Secondo prezzo Fattore di conversione
prezzo a mq prezzo a Kg
indica quanti Kg pesa un mq di materiale
prezzo a mq prezzo a mc
indica quanti mc sono un mq di materiale
Note - permette l'inserimento di alcune note per il materiale.
Pr - permette l'inserimento di un progressivo, ovvero permette di assegnare l'ordine di
utilizzo dei pannelli. Assegnando un valore (1,2,3,4, .........) l'utilizzo dei pannelli avviene
iniziando da quello con valore 1 per proseguire nell'ordine con quelli con valore 2, 3, 4, ecc.
Solo l’algoritmo di ottimizzazione Elaborata tiene conto di questo progressivo. Quando
viene selezionato un profilo, nella fase iniziale di creazione del piano di taglio, questo valore
viene riportato automaticamente nella colonna Pr. dei pannelli utilizzabili. .
L H - permette l'inserimento della dimensione minima dei resti del materiale.
N.B. I resti che hanno una dimensione al di sotto del valore indicato vengono considerati
scarti e non vengono più riutilizzati.
Per alcuni materiali potrebbe sorgere l'esigenza di avere una differenziazione di cosa
considerare resto e di cosa considerare sfrido.
Se si vuole specificare la dimensione minima dei resti per un determinato pannello bisogna
indicare i dati, separati da spazio, nel seguente ordine:
1. Larghezza
2. Altezza
3. Area minima
4. Dimensioni minime
Se questi dati non vengono indicati il programma prende quelli di default
C/V - in questa colonna è possibile indicare il colore o la venatura del materiale di cui è
composto il pannello. Nella fase iniziale di creazione del piano di taglio, quando viene
inserito un pezzo nella commessa, questo valore viene riportato automaticamente nella
relativa colonna.

Per l'inserimento dei dati ci si posiziona nella prima riga libera e si inseriscono.
Il comando Ok conferma le modifiche o l'inserimento di un nuovo materiale.
Se ci si posiziona su una colonna della tabella, col tasto destro del mouse è possibile visualizzare un
menu con una serie di comandi. Tra questi è presente Modifica Rapida che permette di modificare
in modo semplice e rapido i dati della colonna selezionata.
Gli altri comandi a disposizione sono:
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Ricerca - permette di ricercare una parola o un dato nella tabella
Su - sposta in alto la riga della tabella selezionata
Giu - sposta in basso la riga della tabella selezionata
Cancella - cancella il materiale della riga selezionata.
Parametri - permette di definire alcuni parametri sul calcolo del costo e dei costi aggiuntivi
da utilizzare nell'analisi dei costi e nei preventivi per il materiale selezionato.
Tali parametri saranno proposti automaticamente quando si dovrà calcolare il costo o creare
un preventivo per una determinata commessa del materiale.
• Rotazione - indica che il materiale può essere ruotato o meno.
• Venatura - indica una eventuale venatura del materiale.
•
•
•
•
•

• Visualizza colonne - consente di visualizzare tutte le colonne della tabella.
• Assegna Progressivo - permette di assegnare l'ordine di utilizzo di uno stesso materiale in
base al prezzo dello stesso cioè, dando la priorità dal prezzo più basso al prezzo più alto.
Agisce sulla colonna Progressivo aggiornandola per tutti i materiali presenti in tabella.
• Ordina - ordina i materiali rispetto alla colonna selezionata.
• Esporta - permette di esportare il contenuto della tabella materiali. Ciò può essere utile per
caricare la tabella materiali su un'altra postazione del software
• Importa - permette di importare il contenuto della tabella materiali, ad esempio quella
utilizzata su un altro pc.
• Stampa - stampa l'elenco dei materiali.
• Annulla - chiude la tabella
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9.1.1 Parametri Analisi Costi
Dalla finestra dei Materiali attraverso questo comando, è possibile definire alcuni parametri sul
calcolo del costo e dei costi aggiuntivi da utilizzare nell'analisi dei costi e nei preventivi per il
materiale selezionato.
Tali parametri saranno proposti automaticamente quando si dovrà calcolare il costo o creare un
preventivo per una determinata commessa del materiale.
Il programma propone una finestra composta da due schede.

Nella scheda Parametri troviamo:
• Costo del Materiale, ovvero come tenere conto dello sfrido nel costo del materiale:
• nessuno
Non viene considerato lo sfrido.
• intero pannello
Come sfrido e costo del materiale viene considerato il costo dell'intero pannello
indipendentemente se è stato utilizzato per intero o parzialmente. Si somma il costo
di tutti i pannelli utilizzati nel piano di taglio ed il totale viene ripartito
proporzionalmente ai singoli pezzi prodotti
• pari al
Oltre al costo del materiale dei pezzi prodotti, consente di definire la percentuale di
sfrido da prendere in considerazione
• calcola
Al costo del materiale dei pezzi prodotti, viene aggiunto il costo dello sfrido su tutto
il taglio.
Tramite il parametro somma l'area del taglio, nello sfrido viene aggiunta l'area del
taglio (ovvero lo spessore del taglio per la lunghezza del taglio)
• Costo del Taglio, costo da imputare al taglio. Tale costo può essere formato da una
componente espressa a metro lineare e da una componente fissa:
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• parte fissa
Componente fissa (va indicato un costo forfettario per ogni pezzo).
• parte a m
Componente espressa a metro lineare (va indicato il costo per un metro di taglio).
Nel calcolo della componente a metro lineare si può tenere conto anche del taglio
sullo sfrido.
• Costo della Bordatura, costo da imputare alla bordatura. Tale costo può essere espresso a
metro lineare:
• Costo al m
• Minimo fatturabile
Indica il prezzo unitario minimo fatturabile che può avere ogni singolo pezzo. L'inserimento
dei dati in questi ultimi tre campi, è utile per ottenere un preventivo sui costi della
commessa in esame.
• Ricarico
Indica un ricarico in % da applicare al costo unitario di ogni singolo pezzo (prima casella) o
un ricarico in % da applicare agli Altri Costi (seconda casella).
• Aliquota IVA
Indica l'aliquota IVA (%) da applicare ai costi.
•

Carica configurazione parametri permette di caricare da file la configurazione dei
parametri da utilizzare in un determinato calcolo o per un determinato materiale.

•

Memorizza configurazione parametri permette di salvare in un file la
configurazione dei parametri utilizzati in un determinato calcolo o per un determinato
materiale.

Nella scheda Altri Costi è possibile inserire dei costi aggiuntivi dovuti a particolari lavorazioni.
Per ogni costo aggiuntivo da utilizzare si ha a disposizione una riga in cui indicare una descrizione,
l'unità di misura, la quantità ed il prezzo di tale costo.
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Infine, in primo piano sono posti alcuni comandi.
Nello specifico sono:
Importa da Consente di caricare una precedente configurazione.
Cancella Permette di cancellare tutti i parametri inseriti.
Calcolatrice Permette di richiamare una calcolatrice in linea.
Salva Consente di uscire da questa finestra e salvare i parametri inseriti.
Esci Permette di uscire dalla finestra.

9.2 Parametri Programma
Attraverso questa sezione l'utente imposta i valori di quei parametri di cui tenere conto e che
devono essere soddisfatti nell'elaborazione del singolo taglio.
Questi parametri sono raggruppati nelle seguenti schede:
•
•
•
•
•

Taglio
Ottimizzazione
Stampa
Personalizza
Vari

Scheda TAGLIO

dove è possibile impostare:
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1. Margini dei Pannelli: i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza del pannello
per tenere conto di eventuali imperfezioni dei bordi dello stesso.
E' possibile differenziare i margini per i quattro lati, ciò si ottiene attivando il parametro
Differenziare i quattro lati ed inserendo i rispettivi valori per ciascun lato.
2. Margini dei Prodotti: i margini da lasciare rispetto alla larghezza e all'altezza dei prodotti
per tenere conto di eventuali lavorazioni successive sui bordi degli stessi, tali valori vengono
sommati alle dimensioni del pannello.
(esempio: pezzo di larghezza 800 e altezza 900, si definiscono i margini larghezza 10 e
altezza 20; nell'ottimizzazione il pannello prodotto avrà dimensioni larghezza 820 e altezza
940)
Al margine del prodotto è possibile sottrarre lo spessore della bordatura, ciò si ottiene
attivando il parametro Sottrarre lo spessore della bordatura ed indicando per ciascun lato
il valore della bordatura.
(in riferimento all'esempio citato poco prima, se inseriamo la bordatura solo sopra,
valore=5, nell'ottimizzazione il pannello prodotto avrà dimensioni larghezza 820 e altezza
935)
3. Taglio: lo spessore, la massima larghezza e la massima altezza che può avere il taglio.
4. Resti valori minimi: la larghezza e/o l'altezza minima al di sotto delle quali un resto deve
essere considerato come scarto.
• Considerare anche l’area degli scarti: se spuntato viene presa in considerazione
anche l'area degli scarti. Uno scarto diventa resto se ha un'area maggiore o uguale a
quella assegnata e se entrambe le dimensioni sono maggiori di un determinato valore.
Infatti è possibile definire:
• Area: Indica l'area minima che deve avere un pezzo per essere considerato
resto.
• Dim. Min.: Indica che per essere considerato resto, per un pezzo entrambe
le sue dimensioni non devono essere al di sotto del suddetto valore.
• Dare priorità ai resti rispetto agli sfridi: se spuntato vengono preferite le
soluzioni (piani di taglio) che contengono più resti riutilizzabili rispetto agli sfridi.
Questo può portare ad una leggera diminuzione dell'ottimizzazione globale.
Questo parametro applica un algoritmo fisso del programma, mentre col il parametro
Peso in % dei Resti utilizzabili posto nella scheda OTTIMIZZAZIONE, l'utente
indica il valore da utilizzare. Questi due parametri possono essere utilizzati
contemporaneamente.
5. Ultimo resto (mm)
• Largh.: Indica la minima larghezza che deve avere l'ultimo resto presente
sull'ultimo pannello affinché tale resto possa essere completamente riutilizzato e non
conteggiato nel calcolo degli sfridi ne fra i resti ne fra pannelli utilizzati. Questa
funzionalità è utile nel caso dell'ottimizzazione sui rotoli dove, di solito, la parte
rimanente è riutilizzabile.
Se viene inserito 0 allora non viene gestita tale funzionalità e l'ultimo resto viene
conteggiato normalmente.
• Altezza: Indica la minima altezza che deve avere l'ultimo resto presente sull'ultimo
pannello affinché tale resto possa essere completamente riutilizzato e non
conteggiato nel calcolo degli sfridi ne fra i resti ne fra pannelli utilizzati. Questa
funzionalità è utile nel caso dell'ottimizzazione sui rotoli dove, di solito, la parte
rimanente è riutilizzabile. Nel caso di rotoli conviene inserire come altezza minima
quella del rotolo.
Se viene inserito 0 allora non viene gestita tale funzionalità e l'ultimo resto viene
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conteggiato normalmente.
6. Dare priorità al taglio orizzontale o verticale:
tramite questo comando, nella ricerca del piano di taglio ottimale, è possibile dare priorità al
taglio orizzontale o verticale del pannello. Da notare che la scelta di una priorità (orizzontale
o verticale) va a discapito dell'ottimizzazione dello sfrido.
L'unità di misura per i dati da inserire viene selezionata nella cartella Vari.

Scheda OTTIMIZZAZIONE

Nella scheda Ottimizzazione può essere selezionato il tipo di ottimizzazione da utilizzare e i
relativi parametri che possono intervenire nella ricerca della migliore soluzione di ottimizzazione.
Per quanto riguarda il tipo di ottimizzazione abbiamo:
• Standard
In questo caso l'algoritmo di ottimizzazione cerca di inserire più pezzi uguali in ogni
pannello o resto di pannello in modo ottimale scegliendo fra tutte le soluzioni quella
migliore. E' il criterio consigliato nella maggior parte dei casi.
• Elaborata
E' consigliabile nei casi in cui il numero di pezzi da produrre non è eccessivamente elevato
e/o nel caso in cui si è disposti ad attendere tempi più lunghi di elaborazione.
Il taglio avviene partendo dal pannello più piccolo e prosegue sugli altri pannelli in ordine
crescente di area. Alternativamente si può assegnare un diverso ordine di utilizzo dei
pannelli impostando un valore nel campo "Progressivo". In tal caso l'utilizzo avviene
partendo con quello con valore 1 e prosegue con quelli con valore 2, 3, 4, ecc. A seconda
dell'assortimento dei pezzi da produrre varia il tempo di elaborazione. E possibile che il
processo termini senza ottimizzazione, occorre dunque aumentare il tempo e il numero
massimo di iterazioni.
• Automatica
Applica diversi algoritmi di ottimizzazione tengono conto della copertura e del numero di
iterazioni .
• Combinata
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Applica una serie di algoritmi di ottimizzazione che tengono conto della copertura, del
numero di iterazioni e di alcuni parametri aggiuntivi.
Questo tipo di ottimizzazione può richiedere parecchio tempo e maggiore impegno delle
risorse del pc, ma presenta risultati migliori nell'ottimizzazione.
• A scelta
Consente di scegliere quale ottimizzazione utilizzare ogni volta che si esegue
un'ottimizzazione
mentre i parametri che possono essere utilizzati/variati nella ricerca della migliore soluzione sono:
• Tempo max di calcolo in minuti
Consente di inserire il numero massimo di minuti di elaborazione che si vuole attendere per
avere una soluzione ottimale. Quando si supera tale tempo il programma visualizza un
messaggio di fine tempo utile; in tal caso bisogna modificare i parametri relativi
all'ottimizzazione o scegliere un algoritmo alternativo. Valore consigliato 15 minuti
• Copertura ottimale del Pannello in %
Consente di inserire la copertura che si ritiene ottimale espressa in percentuale. Es. 90 indica
che una volta raggiunta la copertura del 90% del pannello o spezzone di pannello viene
bloccato il ciclo e non viene ricercata una soluzione migliore. Questo consente di diminuire
il numero di cicli nella ricerca della soluzione per l’ottimizzazione del taglio. Valore
consigliato 96
• Fissare il massimo numero di prove
Permette di fissare il max numero di prove nella ricerca di una nuova soluzione ottimale.
Cioè, fissa il numero max di iterazioni da effettuare per trovare una nuova soluzione
ottimale rispetto all’ultima soluzione trovata. Se il parametro è non attivo, il programma
effettua un certo numero di iterazioni che dipende dal numero di pezzi da produrre.
• Numero massimo di prove
Campo per inserire il valore del numero di prove massimo da effettuare per ricercare una
nuova soluzione ottimale. Valore consigliato 5 000 per vecchi pc; 10 000 per i nuovi pc.
• Utilizzo casuale dei Pannelli disponibili
Questo parametro consente di gestire la priorità da dare ai pannelli, precisamente se in
ordine crescente di dimensioni oppure in un ordine casuale. Questo parametro ha effetto solo
nel caso di progressivo uguale a zero.
• Ordinamento casuale dei pezzi da produrre
Nell'ottimizzazione Elaborata, questo parametro consente di gestire la priorità da dare ai
pezzi se in ordine decrescente di area oppure in un ordine casuale.
• Standard se sono molti i pezzi in commessa
Se attivo, ogni volta che viene lanciata l'ottimizzazione Automatica, e il numero dei pezzi
da produrre è eccessivo allora viene effettuata solo l'ottimizzazione standard e non quella
elaborata che impiega molto più tempo.
• Dare priorità ai piani di taglio uguali per Pannello
Nell'ottimizzazione Elaborata, questo parametro consente di ottenere piani di taglio uguali
per singoli pannelli. Questo parametro velocizza l'ottimizzazione.
• Calcolo Pannelli occorrenti
Questo parametro consente di conoscere il numero di pannelli che occorrono per una
commessa. Infatti questo parametro consente di lanciare l'ottimizzazione non tenendo conto
del numero di pannelli presenti nella tabella Pannelli. Il risultato così ottenuto mostra il
numero di pannelli che servono per soddisfare la commessa.
• Ridurre il programma da icona durante l'elaborazione
Questo parametro permette di ridurre ad icona il programma quando viene lanciata
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l'elaborazione, in modo da avere lo schermo del pc libero per altre operazioni. Quando
l'elaborazione è terminata si visualizza la finestra del programma col risultato.
• Peso in % dei Resti utilizzabili Serve per dare un peso ai "Resti utilizzabili" prodotti dal
piano di taglio.
E' espresso in percentuale e valorizzandolo viene dato più peso ai resti rispetto agli sfridi ma
viene penalizzata l'ottimizzazione complessiva (può aumentare il valore complessivo dei
resti e degli sfridi).
Valori Ottimali vanno da 0.01% a 3%
Con questo parametro, l'utente sceglie il peso da dare ai resti, mentre il parametro Dare
priorità ai resti rispetto agli sfridi posto nella scheda TAGLIO applica un algoritmo fisso
del programma. Questi due parametri possono essere utilizzati contemporaneamente.

Invece di impostare i singoli limitatori d'uscita, ai criteri di ottimizzazione si può abbinare la scelta
di utilizzare i parametri Semplici: Copertura Minima, Copertura Media o Copertura Massima
che permettono di ricercare un risultato dell'ottimizzazione migliore o meno a seconda della
copertura selezionata.
Tali parametri concorrono alla determinazione del risultato abbinando al tipo di ottimizzazione
determinati valori di copertura, di numero di iterazioni e utilizzando una serie di parametri
aggiuntivi.
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Scheda STAMPA

dove troviamo i seguenti parametri:
• Numero di caratteri max riferimenti
Indica il numero massimo di caratteri del campo "Riferimento" da riportare sul disegno della
pianta del taglio. Questo parametro può aiutare a rendere più leggibile tale disegno.
• Aumento / Riduzione caratteri in stampa
Indica l'aumento (+) o riduzione (-) da dare alle dimensioni dei caratteri di stampa rispetto
all'anteprima video, per rendere le scritte leggibili.
• Dimensione carattere riferimenti e misure
Indica la dimensione dei caratteri di stampa per le scritte relative ai "Riferimenti" e alle
"Misure".
• N. di piani di taglio per foglio
Indica il numero di piani di taglio che si vogliono stampare in ogni foglio.
• Raggruppare i piani di tagli uguali nella stampa
Consente, nella stampa, di raggruppare in una sola pagina i piani di tagli uguali.
Due piani di taglio vengono considerati uguali se da essi vengono prodotti gli stessi pezzi.
Tale parametro presenta le seguenti opzioni:
• considerando anche la posizione dei pezzi
Se spuntato, nel raggruppare i piani di tagli uguali tiene conto anche della posizione
del singolo pezzo altrimenti tiene conto solo della dimensione dello stesso.
• considerando anche il riferimento
Se spuntato, nel raggruppare i piani di tagli uguali, tiene conto anche del riferimento
inserito nel singolo pezzo da produrre.
• raggruppare anche in DXF
Se spuntato, raggruppa i piani di tagli uguali per quanto riguarda l'esportazione in
DXF.
• Foglio di stampa
Nella stampa su carta o in pdf, permette di orientare il foglio in orizzontale o verticale,
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•

•

•

•

•

•

•

•

altrimenti lascia quello impostato sulla stampante.
Invertire nella stampa le colonne Larghezza con Altezza
Indica se quando si stampa il piano di taglio nel riepilogo vanno invertite le colonne relative
alla Larghezza e all'Altezza. Questo per agevolare la lettura della stampa a chi dovrà
eseguire il taglio dei pezzi.
Riportare le misure sui lati dei pezzi
Se viene spuntato, le misure dei pezzi vengono riportate sui rispettivi lati e il riferimento in
alto. Altrimenti viene riportato tutto al centro del pezzo.
Stampare solo il piano di taglio
Nella stampa di un solo piano di taglio per foglio è possibile stampare solo il disegno del
piano di taglio escludendo il riepilogo dei pezzi.
(Questo parametro è presente solo se si sceglie la stampa di un solo piano di taglio per
foglio).
Stampare la linea separatrice
Nella stampa del riepilogo dei pezzi prodotti non stampa la linea separatrice orizzontale.
(Questo parametro è presente solo se si sceglie la stampa di un solo piano di taglio per
foglio)
Stampare il codice nei riferimenti
Nella stampa del piano di taglio, permette di stampare il codice che fa riferimento alla
posizione del pezzo, dello sfrido e dei resti nelle rispettive tabelle di riepilogo (codice che
individua nella tabella la posizione del pezzo, dello sfrido o del resto).
Stampare il riepilogo dei pezzi
Nella stampa del piano di taglio, permette di stampare il riepilogo dei pezzi prodotti.
• il riepilogo su una nuova pagina
la stampa del riepilogo dei pezzi prodotti avviene su una nuova pagina.
Riportare nelle stampe
E' possibile indicare quali dei dati della commessa devono essere riportati nelle stampe
tabellari della commessa
Evidenziare nelle stampe e/o nei Pdf
Questo parametro consente di personalizzare le stampe e l'esportazione dei dati in Pdf.
E' possibile definire:
se evidenziare i resti e gli sfridi con il relativo tratteggio;
se evidenziare i pezzi con il relativo tratteggio (questo vale solo se i pezzi sono colorati);
se effettuare la stampa o l'esportazione in PDF a colori o in bianco e nero..
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Scheda PERSONALIZZA

dove troviamo:
• Aggiornare in modo automatico la lista dei materiali
Se attivo, quando viene caricato un piano di taglio da disco che contiene nuovi materiali non
contenuti nella lista dei materiali questi vengono inseriti in modo automatico in tale lista.
• Visualizzare l'Help dei campi
Indica se visualizzare, nella pagina del programma le spiegazioni sul campo ogni volta che il
mouse passa su un componente sensibile.
• Salvare i dati all'uscita del programma
Indica se salvare in modo automatico il piano di taglio attivo all'uscita del programma e
caricarlo al successivo avvio del programma. Al piano di taglio salvato viene dato il nome di
"Ultimo".
• Differenziare con colori diversi i materiali in modo automatico
Se attivo, ogni volta che viene elaborato un piano di taglio, se non sono stati definiti
precedentemente i colori e vi sono materiali diversi nella commessa, i materiali vengono
indicati automaticamente con colori differenti.
• Indicare sulla larghezza del materiale la venatura ->Larg.(V)
Se attivo, tutte le scritte Larghezza vengono trasformate in Largh.(V); questo sta ad
indicare che per convenzione la venatura del materiale viene considerata orizzontale,
parallela alla larghezza.
• Disegno in Verticale
Indica se ruotare di 90° il disegno (lo sviluppo avviene in verticale invece che in
orizzontale).
• Indicare Larghezza e Altezza originali nei pezzi ruotati
Quando viene ruotato un pezzo (es- L=500 H=700), nelle tabelle vengono indicate le nuove
dimensioni (es- L=700 H=500), se viene spuntato questo parametro le indicazioni sulle
dimensioni rimangono sempre le stesse (es- L=500 H=700) anche nel pezzo ruotato.
• Gestire il calcolo della bordatura dei pezzi
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Se attivo viene calcolato in modo automatico la bordatura dei vari pezzi da produrre. E'
possibile gestire anche la bordatura parziale dei pezzi attraverso l'apposito tasto posto sopra
la tabella della commessa oppure inserendo la seguente codifica nei riferimenti:
#N nessuna bordatura
#L bordatura sulla lunghezza
#Ll bordatura su entrambe le lunghezze
#H bordatura sull'altezza
#Hh bordatura su entrambe le altezze
#LHl bordatura su entrambe le lunghezze e sull'altezza
#HLh bordatura su entrambe le altezze e sulla lunghezza
niente bordatura su tutti i lati
Inserire un codice a barre nei "Riferimento"
Indica se si vuole inserire in modo automatico un codice a barre progressivo nella colonna
"Riferimento".
L'inserimento può avvenire scrivendo CB nella colonna "Riferimento" e premendo invio
oppure facendo clic sul relativo tasto posto in alto. Il codice a barre nella colonna
"Riferimento" è utile se si vuole etichettare i pezzi prodotti per facilitare la gestione
successiva degli stessi. Il programma consente la stampa delle etichette con codice a barre
da applicare sui pezzi prodotti.
Materiale di default
E’ possibile definire un materiale di default; questo verrà inserito automaticamente durante
l’inserimento della commessa di lavorazione o della lista dei pannelli. Allo stesso modo è
possibile definire se i pezzi prodotti con questo materiale di default possono essere tagliati
anche ruotati di 90° cioè con le dimensioni (larghezza, altezza) invertite.
Cambiare il nome al "Pannello"
Tramite questi due parametri è possibile definire come deve essere chiamato il "Pannello"
all'interno del programma. Questa personalizzazione consente di comprendere meglio le
informazioni sulle varie finestre del programma. Bisogna specificare il nome sia al singolare
che al plurale e il genere se maschile o femminile.
ATTENZIONE: il parametro per definire il genere è visibile solo dopo aver digitato il
nuovo nome singolare e plurale.
Alternative valide alla scritta Pannello sono: Foglio, Cartone, Panno, Tessuto, Rotolo,
Lamiere, Lastra, ecc.
Esportazione in DXF
Permette di selezionare cosa esportare nel file DXF.
Il parametro su differenti Livelli, permette l'esportazione delle diverse componenti del
disegno (Testo, Tagli, Pezzi ecc.) su differenti livelli.
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Scheda VARI

dove troviamo:
• Unità di Misura
Indica l'unità di misura che si vuole utilizzare per inserire i dati da utilizzare
nell'ottimizzazione.
• Numero di decimali nelle misure
Indica il numero di cifre decimali che devono avere le misure utilizzate nel programma.
• Arrotondamenti
Indica il numero di cifre decimali che devono avere i prezzi e le altre unità di misura.
• Misure Pezzi
Permette di visualizzare le misure dei pezzi, tenendo conto o meno dei margini indicati nel
taglio. Inoltre è possibile visualizzare le misure con o senza margini allo stesso tempo.
Infine in queste schede sono presenti i seguenti comandi:
Legge da file i parametri precedentemente salvati. Ad esempio per ogni materiale possono
essere salvati dei parametri di taglio ad hoc e richiamati con questo comando.
Salva i parametri impostati per il taglio. Ad esempio per ogni materiale possono essere
salvati dei parametri di taglio ad hoc e richiamati con il comando Leggi quando si utilizza quel
materiale.
Riporta i parametri di default che vi erano all'installazione del programma annullando tutte
le eventuali modifiche effettuate nel tempo.
Esce dalla finestra senza confermare eventuali modifiche dei parametri.
Conferma eventuali modifiche dei parametri. Queste modifiche vengono
utilizzate sul piano di taglio attivo e anche su quelli successivi.
Conferma eventuali modifiche dei parametri. Queste modifiche vengono
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utilizzate solo sul piano di taglio attivo.

9.3 Parametri Generali
In Parametri Generali, sono presenti alcuni parametri generali per l'utilizzo del programma.

I parametri sono:
• Gestire l'apertura e il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows
Indica se gestire i file con le finestre di dialogo di Windows o con le finestre a lista del
programma.
Tale parametro attivo, rende disponibile il nuovo parametro
• Visualizzare il percorso completo dei file che permette di visualizzare il percorso
completo dei file (compreso le cartelle) o solo il nome del file.
• Visualizzare i documenti in Pdf dopo la loro creazione
Questo parametro se attivato consente la visualizzazione dei documenti in Pdf
immediatamente dopo la loro creazione. Per questa funzionalità viene richiamato il
programma di default installato sul computer predisposto alla visualizzazione dei documenti
in Pdf.
• Leggere i parametri del materiale ad ogni ottimizzazione
Se spuntato, quando viene lanciata l'ottimizzazione viene letto, se esiste, il file parametri
corrispondente al codice del materiale del primo pezzo della commessa.
La definizione di questi parametri avviene dal menù Utilità > Parametri Programma
salvando i parametri con l'opportuno tasto. Questo è utile quando si vogliono differenziare i
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paramenti e quindi il funzionamento del programma in base al materiale utilizzato.
Invertire l'ordine delle colonne Larghezza con Altezza
Se attivo, viene invertito l'ordine delle posizioni delle colonne relative alla Larghezza e
all'Altezza dei pannelli e dei pezzi.
Serve nel caso che l'utente trovi più comodo inserire prima la larghezza e poi l'altezza.
Attenzione! Se il parametro viene spuntato allora nel disegno del piano di taglio le due
misure sono ruotate: in orizzontale le altezze e in verticale le larghezze
Fattore di scala per i PDF
Questo parametro consente di controllare la grandezza della stampa in PDF rispetto al
foglio. Rappresenta un fattore di scala che serve a calibrare la stampa in PDF in particolari
situazioni, se azzerato viene automaticamente riassegnato di default.
Valori consentiti:
1,332 valore di default.
1,665 valore da inserire se la stampa in PDF è più piccola e copre solo una parte del foglio.
Gestire le foto dei materiali
Permette di assegnare una foto ad ogni materiale.
Tale immagine per il materiale viene visualizzata in Pannelli, Commessa e Materiali.
Gestire il calcolo delle percentuali di sfrido anche in base al totale dei pezzi prodotti
Indica se si vuole gestire una doppia modalità di calcolo degli sfridi; precisamente il calcolo
dello sfrido deve essere rapportato:
• alla superficie totale dei pannelli utilizzati.
• alla superficie totale dei pezzi prodotti.
Il secondo tipo di calcolo viene utilizzato per applicazioni particolari.
Se spuntato allora nella scheda dei Totali della finestra principale del programma è possibile
attivare e disattivare il calcolo dello sfrido sul totale dei pezzi prodotti. Se non è spuntato
allora il calcolo avviene solo sul totale dei pannelli utilizzati. .
Memorizzare automaticamente i Piani di Taglio nello storico
Permette di memorizzare in modo automatico ogni piano di taglio generato in un archivio
"Storico" che è possibile consultare successivamente.
Tale archivio è disponibile nel menu File per l'opzione Piano di taglio. .
Visualizzare nelle tabelle dei tagli e dei totali le informazioni aggiuntive
Permette di visualizzare nelle tabelle indicate le colonne dei dati: X, Y, L Pannello e H
Pannello.
Rispettivamente rappresentano:
la coordinata dello spigolo in basso a sinistra del pezzo contenuto nel pannello, lungo l'asse
che va da sinistra a destra.
la coordinata dello spigolo in basso a sinistra del pezzo contenuto nel pannello, lungo l'asse
che va dal basso in alto.
(queste coordinate possono essere esportate per essere utilizzare da una sezionatrice)
la larghezza del pannello.
l'altezza del pannello.
Apertura delle finestre
Indica in che posizione deve essere eseguita l'apertura delle finestre del programma..
Gestire le rimanenze nella Tabella dei Materiali Permette di aggiornare la tabella dei
materiali con i dati contenuti nella tabella dei Pannelli Rimanenti. Quindi aggiorna il
numero dei pannelli ancora disponibili, riportando il valore dei pannelli che sono rimasti
dopo l'ottimizzazione.
L'aggiornamento dei dati nella tabella dei materiali viene definito attraverso i parametri:
• Si, manualmente l'aggiornamento dei dati avviene utilizzando il comando
che
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risulta visibile nella sezione Taglio sopra la tabella che visualizza i dati
dell'ottimizzazione.
• Si, con conferma l'aggiornamento dei dati avviene utilizzando il comando
che
risulta visibile nella sezione Taglio sopra la tabella che visualizza i dati
dell'ottimizzazione.
Viene richiesto di confermare l'aggiornamento dei dai nella tabella.
• Si, in modo automatico l'aggiornamento dei dati avviene automaticamente
riportando i dati dei Pannelli Rimanenti alla fine dell'ottimizzazione.
• Riportare anche i resti come rimanenze nella Tabella dei Materiali Con questo
parametro attivo, quando si aggiorna la Tabella dei Materiali con i dati contenuti nella
tabella dei Pannelli Rimanenti, oltre che a riportare in tabella i pannelli rimasti dopo
l'ottimizzazione, verranno riportati anche i resti, in modo che questi possano essere utilizzati
per una nuova ottimizzazione del materiale.

9.4 Parametri Utente
In Parametri Utente, vengono inseriti i dati relativi all'intestatario della licenza d'uso del
programma.
Tali dati vengono utilizzati nella stampa dei preventivi.
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9.5 Cartella di Lavoro
Attraverso il comando Cartella Lavoro è possibile selezionare una cartella predefinita in cui
salvare i dati elaborati col programma e da cui leggere tali dati.
La cartella di default è Archivi contenuta nella cartella del programma. Col comando Seleziona è
possibile selezionare una cartella diversa da Archivi. Il comando a fianco di Seleziona permette di
ripristinare la cartella di default.

Inoltre in questa cartella è possibile selezionare:
• una cartella predefinita in cui salvare i file pdf creati dal programma.
La cartella di default è Pdf contenuta nella cartella Archivi. Col comando Seleziona è
possibile selezionare una cartella diversa da Pdf. Il comando a fianco di Seleziona permette
di ripristinare la cartella di default.
Il parametro Aprire automaticamente i documenti in Pdf dopo la creazione permette di
aprire direttamente il file Pdf dopo averlo salvato.
• una cartella predefinita dove esportare i disegni in DXF creati dal programma.
La cartella di default è Dxf contenuta nella cartella Archivi. Col comando Seleziona è
possibile selezionare una cartella diversa da Dxf. Il comando a fianco di Seleziona permette
di ripristinare la cartella di default.
• una cartella predefinita dove esportare i file di testo relatici ai risultati del piano di taglio.
La cartella di default è Export contenuta nella cartella Archivi. Col comando Seleziona è
possibile selezionare una cartella diversa da Export. Il comando a fianco di Seleziona
permette di ripristinare la cartella di default.
Infine, per quanto riguarda i seguenti parametri:
Gestire l'apertura e il salvataggio dei file con le finestre di dialogo di Windows permette di
visualizzare le finestre di dialogo di Windows per salvare e/o caricare i file dei dati. Quando il
parametro non è attivo, il programma visualizza una sua finestra che propone l'elenco dei soli file di
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quel tipo salvati precedentemente.
Visualizzare il percorso completo dei file permette, ad esempio nelle tabella commessa, di
visualizzare o meno il percorso completo del file ivi caricato.

9.6 Controllo Disponibilità
Attraverso questo comando è possibile effettuare un controllo sulla disponibilità dei materiali,
fornendo delle indicazioni di massima. Ovvero il programma effettua la somma delle quantità dei
singoli pezzi della commessa e quindi indica la quantità minima di materiale che occorre per quella
commessa.
Cioè se in magazzino l'utente ha una quantità di materiale inferiore rispetto a quella indicata, è certo
che la commessa non può essere evasa.
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9.7 Calcolatrice
Rappresenta una calcolatrice in linea da utilizzare per semplici calcoli o per il calcolo di espressioni
più complesse. Il programma visualizza una finestra contenente dei tasti con i vari simboli e
funzioni che è possibile utilizzare.
I simboli e le funzioni sono:
0123456789., i numeri e la virgola o il punto per indicare i decimali;
+ / * - le quattro operazioni;
( ) [ ] { } le parentesi;
E+00 E-00 la notazione esponenziale per i numeri;
^ l'elevazione a potenza;
PI costante che indica il valore di 3.14159
ABS(..) valore assoluto;
SQRT(..) radice quadrata;
QRT(..) elevazione al quadrato;
SIN(..) seno dell'angolo espresso in radianti;
COS(..) coseno dell'angolo espresso in radianti;
ARCTAN(..) arcotangente, il risultato è espresso in radianti;
SSIN(..) seno dell'angolo espresso in gradi sessagesimali;
SCOS(..) coseno dell'angolo espresso in gradi sessagesimali;
LOG(..) logaritmo decimale dell'argomento;
LN(..) logaritmo naturale (neperiano) dell'argomento;
EXP(..) esponenziale;
FATT(..) fattoriale;
Gli altri tasti presenti nella finestra sono:
Somma il risultato al valore contenuto nella memoria
Sottrae il risultato dal valore contenuto in memoria
Cancella il valore in memoria
Richiama il valore in memoria
Riporta il risultato nella casella di inserimento dei dati
Cancella la casella di inserimento dei dati
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9.8 Lingua
Attraverso questo comando è possibile selezionare la lingua del programma.
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9.9 Controllo Accessi
Controllo accessi da la possibilità di controllare l'accesso al programma decidendo chi e come
utilizzarlo. L'accesso al programma è gestito dall'amministratore. Inizialmente questa procedura è
disattivata, per accedere a questo modulo c'è bisogno si una password (la prima volta viene fornita
dalla MIGG) e bisogna classificarsi come amministratore.

Una volta nel modulo si hanno le schede:
• Utenti Dove è possibile assegnare gli accessi ad altri utenti. Il programma presenta una
tabella dove per ogni rigo è possibile definire l'accesso (Nome Utente, Password) e dove si
può selezionare a quali moduli gli utenti possono accedere. Si hanno le seguenti possibilità:
• Libero In questo caso l'accesso al modulo è libero
• Protetto In questo caso l'accesso al modulo avviene tramite password
• Bloccato In questo caso l'utente non può accedere al modulo
• Vari Dove si attiva il controllo accessi oppure si modifica la password amministratore. In
questa scheda è presente anche il comando Visualizza accessi che permette di avere l'elenco
degli accessi al programma.
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9.10 Modalità Ottimizzazione Lineare/Ottimizzazione Rettangolare
Il programma OptCut può essere utilizzato nella modalità OTTIMIZZAZIONE LINEARE o
OTTIMIZZAZIONE RETTANGOLARE .
L'utente può scegliere quale tipo di ottimizzazione utilizzare a seconda che l'ottimizzazione riguardi
rispettivamente:
• profili, barre, tubi, travi, rulli, nastri, .........
• pannelli, lamiere, fogli, grate, ..........
Per fare ciò, l'utente ha a disposizione un comando che permette il passaggio dalla modalità
OTTIMIZZAZIONE RETTANGOLARE alla modalità OTTIMIZZAZIONE LINEARE e
viceversa.
Il comando per effettuare tale scelta è posto nel menu a tendina Utilità.

ed è il seguente:

9.11 Apri Cartella Livello superiore
Con questo comando è possibile accedere alla cartella che contiene la cartella del programma.

9.12 Apri Cartella Programma
Con questo comando è possibile accedere direttamente alla cartella del programma.
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9.13 Apri Cartella di Lavoro
Con questo comando è possibile accedere direttamente alla cartella di lavoro del programma.
La cartella di default è Archivi ma attraverso il comando Cartella Lavoro è possibile selezionare
una diversa cartella in cui salvare i dati e da cui leggere i dati.

9.14 Apri Cartella Pdf
Con questo comando è possibile accedere direttamente alla cartella in cui il programma salva
automaticamente i file pdf che crea.
La cartella di default è Pdf contenuta nella cartella Archivi ma attraverso il comando Cartella
Lavoro è possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare tali file.

9.15 Apri Cartella DXF
Con questo comando è possibile accedere direttamente alla cartella in cui il programma salva
automaticamente i file DXF che crea.
La cartella di default è Dxf contenuta nella cartella Archivi ma attraverso il comando Cartella
Lavoro è possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare tali file.

9.16 Apri Cartella File Esportati
Con questo comando è possibile accedere direttamente alla cartella in cui il programma esporta i
file di testo relativi ai risultati del piano di taglio
La cartella di default è Export contenuta nella cartella Archivi ma attraverso il comando Cartella
Lavoro è possibile selezionare una diversa cartella in cui salvare tali file.
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