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1 Configura TpaCAD

Questo documento descrive come configurare TpaCAD. È un supporto tecnico al prodotto e integra altri strumenti
di supporto, quali l’informazione diretta al cliente. Alcune parti del documento esaminano specifiche funzionalità di
configurazioni, mentre altre sono relative ad argomenti di carattere più generale. La TPA si riserva il diritto di
modificare e/o integrare modalità relative alla configurazione di TpaCAD, pur nel rispetto delle funzionalità di
utilizzo e della compatibilità del prodotto.

Il comando Configura TpaCAD si seleziona da menu  a programma chiuso e a livello Manutentore o

Costruttore. Il comando non è disponibile in funzionalità Demo oppure se l’istanza di TpaCAD non è la prima che è

stata eseguita.

A livello Manutentore è possibile modificare le assegnazioni delle sole pagine che definiscono la composizione del

Menu e della Palette delle lavorazioni.

La composizione delle pagine che sono proposte per la configurazione di TpaCAD si adatta alla chiave che risulta
utilizzata, come pure la configurazione che viene salvata in chiusura con conferma del comando Configura
TpaCAD. In particolare: le abilitazioni che sono disponibili solo in funzionalità Professional, sono azzerate se è
riconosciuta una funzionalità Base o Essential.

Tra le assegnazioni che sono disponibili in configurazione abbiamo la modifica e l’inserimento di messaggi
personalizzabili: gli stessi sono memorizzati nel file CADAUX.XMLNG, che viene esaminato in un paragrafo
successivo. 

Se in chiusura del comando Configura TpaCAD risultano messaggi modificati, viene proposta la finestra, con tre
possibili modalità di uscita:

· Salva e modifica i messaggi solo nella lingua attuale: selezionare per salvare le modifiche ai messaggi, ma
solo per la lingua attuale di funzionamento;

· Salva e modifica i messaggi in tutte le lingue: selezionare per salvare le modifiche ai messaggi, in tutte le
lingue su cui il file di messaggi è assegnato. In tutte le lingue i messaggi saranno assegnati uguali;

· Non salvare le modifiche ai messaggi: il comando è chiuso senza salvare le modifiche. 

Le assegnazioni relative alla configurazione della suite di TpaCAD sono memorizzate nel file TpaCAD.XML,
archiviato nella cartella TPACADCFG\CUSTOM.

1.1 Ambiente

La sezione assegna abilitazioni relative ad opzioni e funzionalità di utilizzo avanzato, composizione dei menu,

gestione dei componenti aggiunti.
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Generale

Selezione dell'impianto
Definisce il modo in cui la selezione dell'impianto è abilitata. Sono disponibili tre opzioni:
· Non gestita: non è possibile scegliere un impianto. L'impianto utilizzato è sempre quello definito nel file TPA.INI

(file di inizializzazione, registrato nella cartella dell’applicativo)

· Imposta da menu: la selezione dell'impianto si effettua da menu ->Impianto. La voce di menu è
disponibile solo con programma chiuso.

· Imposta all'avvio: la selezione dell'impianto si effettua all'avvio di TpaCAD e da menu ->Impianto. La
voce di menu è disponibile solo con programma chiuso.
La finestra di selezione impianto propone la lista degli impianti definiti nel file TPA.INI. 
ATTENZIONE: una selezione di impianto eseguita direttamente in TpaCAD non modifica la selezione definita nel
file TPA.INI.
ATTENZIONE: la selezione non è disponibile per funzionalità Essential.

Ambiente “Disegno”
Selezionare per abilitare la gestione di un secondo ambiente operativo, denominato di “Disegno”, in alternativa
all’ambiente di utilizzo normale, denominato di “Macchina". Impostare anche il Livello di accesso minimo, a cui
abilitare la commutazione tra i due ambienti. 

I due ambienti di lavoro coesistono nello stesso impianto (cioè: non richiedono l'installazione di una doppia
configurazione per TpaCAD), solo operano su due diversi file di configurazione:  
· TPACAD.XML per l’ambiente di “Macchina”
· TPACAD_ADV.XML per l’ambiente di “Disegno”.

Il comando di commutazione tra i due ambienti è posto sulla barra principale di TPACAD ed è abilitato con
programma di lavoro chiuso e a livello minimo  come qui richiesto.  



Configura TpaCAD 3

Configurare TpaCAD

Con attiva la gestione dei due ambienti operativi, accanto alla prima voce del menu della finestra di
configurazione è riportata l’icona corrispondente all’ambiente che è in presa:

   se è attivo l'ambiente “Disegno”

 se è attivo l'ambiente “Macchina”.

La gestione dell’ambiente di “Disegno” può rispondere ad esigenze particolari, quali:
· un ambiente di programmazione in macchina molto specifico, per le abilitazioni di geometrie e/o sezioni pezzo

e/o la composizione dei menu
· un ambiente di sviluppo di sottoprogrammi e/o macro-programmi necessariamente molto differente.

La gestione dell’ambiente di “Disegno” può anche corrispondere alla sola convenienza di volere differenziare tra
un normale utilizzo di TpaCAD, caratterizzato da menu semplificati, ed uno più ricco e potente, ma che richiede
maggiore esperienza nell’utilizzo del programma. 
L’impostazione non è modificabile se in Ambiente Disegno.

 
Con in presa l’Ambiente Disegno, alcune impostazioni di Configurazione e Personalizzazione di TpaCAD non sono
modificabili. 

Con in presa l’Ambiente Disegno, è possibile assegnare in modo separato:
· il file di logo custom (nome: TPACADCFG\CUSTOM\LOGOCUST_ADV.PNG)
· i file prototipi per nuovo programma.

ATTENZIONE: la selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

· Codifica dei programmi (*.TCN): assegna la codifica che può essere applicata ai programmi, sia in fase di
lettura sia in fase di scrittura. Le opzioni disponibili sono due: 
· ANSI: sono possibili la lettura e scrittura di soli file ANSI
· Unicode: sono possibili la lettura e scrittura di file ANSI ed Unicode.
La gestione del formato ANSI permette di assegnare solo caratteri di codifica non superiore ad un byte.
La gestione del formato Unicode permette di assegnare caratteri di codifica su due byte.
A partire dalla versione 2.3 di TpaCAD la selezione non è modificabile e risulta fissa sulla voce Unicode. Ciò
non significa che è possibile salvare i programmi solo in formato Unicode: l’utente può sempre richiedere un
salvataggio in formato ANSI ed il formato di un programma esistente non è cambiato, se non è reso
necessario dall’uso di caratteri che richiedono un salvataggio in formato Unicode.

Come detto, la selezione di codifica interessa il formato di registrazione dei programmi, non la sintassi. La
possibilità di gestire programmi in codifica Unicode ha eliminato ogni limitazione derivante dalla cultura di
utilizzo di TpaCAD.
Utilizzando la codifica Unicode, ad esempio, è possibile assegnare un commento o una scritta utilizzando
ideogrammi cinesi o giapponesi, o caratteri arabi, o semplicemente distinguere una vocale accentata da un
carattere cirillico.

· Riconosce la codifica in salvataggio: selezionare la voce per richiedere all’applicativo di scegliere la codifica

di salvataggio, in base alle impostazioni del programma. La selezione è significativa in caso di richiesta di

salvataggio con codifica Unicode: in questo caso, sarà applicata codifica Unicode solo se la programmazione ha

realmente utilizzato caratteri Unicode.

· Configurazione e personalizzazione assegnate in [inch]: imposta l'unità di misura dei dati di configurazione
secondo l’unità di misura metrica americana (inch e decimali di inch). Se selezionato, le impostazioni
dimensionali relative alla configurazione ed alla personalizzazione dell’applicativo sono assegnate in pollici
[inch], altrimenti sono assegnate in millimetri [mm]. Si rammenta la conversione tra le due unità: 1
inch=25.4mm. L’impostazione non è modificabile se in Ambiente Disegno. 

· Debug di TpaCAD: abilita le funzionalità di debug di TpaCAD. 
   
Con debug attivo:  

· è abilitata la registrazione del file di report relativo allo sviluppo di un codice complesso (utile ad esempio
per la valutazione di cicli FOR ed IF dichiarati in una macro o in un sottoprogramma), con conseguente
gestione della scheda di Debug 

· nell'area Comandi sono riportate informazione accessorie, relative a 
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§ tempo occorso per l’esecuzione di particolari operazioni (caricamento e registrazione di programma,
grafica complessiva, selezione elementi in area grafica, selezione lavorazioni)

§ indicazioni in esecuzione di comandi grafici (area di selezione, snap specifici) 

· nella lista espansa di lavorazioni complesse (in area di testo ASCII) sono riportati gli stati corrispondenti
a: numero di Sequenza, campo “V”. 

ATTENZIONE: l’impostazione di debug attivo deve essere limitata alla fase di effettiva messa a punto di una
applicazione e dovrebbe essere annullata a fase ultimata. Per questo motivo, l'impostazione di debug viene
disabilitata in modo automatico dopo 20 chiusure di TpaCAD a password operatore.
ATTENZIONE: l’informazione della selezione è letta ed archiviata nel file Tpa.ini (cercato nella cartella in cui è
installato l’applicativo o nella cartella di installazione del sistema operativo), ed è perciò comune ad ogni
istanza di TpaCAD.

· Funzionalità stand-alone: selezionare se l’applicativo TpaCAD è utilizzato fuori da un ambiente TPA oppure in
ambiente TPA non di ultima generazione (leggi: con applicativo Albatros precedente alla versione 3.0) oppure
per abilitarne comunque le funzionalità associate. La selezione abilita la gestione indipendente delle funzionalità
normalmente avviate e gestite in modo unificato dallo stesso ambiente TPA, che interessano la selezione della
lingua e la gestione del livello di accesso. In particolare:

·  nella status-bar di TpaCAD è aggiunta e resa funzionante una lista per la selezione della lingua. 

ATTENZIONE: il cambio della lingua non viene eseguito immediatamente, ma al successivo riavvio di TpaCAD

In ambiente TPA, la gestione del cambio di lingua è resa disponibile con la combinazione di tasti [CTRL + /]

oppure cliccando sull'icona  dalla "barra delle applicazioni" di Windows

· a menu è reso disponibile il comando Livello di password   per cambiare il livello di accesso, ad
esempio funzionante con il riconoscimento della password giornaliera. Rimane comunque disponibile la
possibilità di attivare il cambio di livello con la combinazione di tasti [CTRL + *] oppure cliccare sull'icona

 dalla "barra delle applicazioni" di Windows, ma l’attivazione può risultare non riconosciuta in TpaCAD
se funzionante in ambiente TPA non di ultima generazione;

L’impostazione non è modificabile se in Ambiente Disegno.

ATTENZIONE:
Il livello di accesso che è selezionato con questa seconda modalità è comune all’ambiente TPA che è installato e

funzionante sul computer. Il livello di accesso che è selezionato con il comando Livello di password  può
invece rimanere locale all'ambiente TpaCAD.

In ambiente TPA l'accesso a livello costruttore è possibile secondo le due modalità  :

1. l’operatore conosce la password corrispondente ad un utente costruttore (leggi: TPA ha fornito un opportuno

file di licenza) e può accedere solo tramite il comando [CTRL+* (asterisco)]; oppure, più comunemente

2.  l’operatore conosce la password giornaliera (leggi: fornita da TPA e valida per il solo giorno di rilascio)

Generalmente il livello costruttore permette di modificare quelle parti di configurazione dei vari pacchetti

applicativi, che normalmente sono impostate dal Costruttore di macchina e che richiedono conoscenze specifiche

anche relative al funzionamento del controllo numerico.

Con la funzionalità Stand-alone abilitata, può essere resa disponibile anche una modalità per cambiare il livello di

accesso solo localmente agli applicativi TpaCAD e TpaWorks, escludendo quindi la possibilità di accedere all’intero

ambiente TPA con accesso Costruttore. Si tratta di una funzionalità che è in aggiunta a quelle sopra descritta e

non a sostituzione. Cioè: la procedura attivabile con la combinazione di tasti [CTRL+*] rimane funzionante anche

per TpaCAD.

La funzionalità è attivata dal Costruttore di macchina, al fine di evitare che il cliente finale abbia la necessità di

modificare il livello di accesso dell’intero sistema TPA.

È totale responsabilità del Costruttore definire un accesso locale a TpaCAD, permettendo all’utilizzatore

di accedere e modificare liberamente la configurazione di TpaCAD, che comprende anche le Funzioni

custom, le Variabili globali ed il Database di lavorazioni definiti dal Costruttore.

T.p.a  declina ogni responsabilità per errati funzionamenti o danni o conseguenze derivanti da modifiche

improprie al funzionamento dell’applicazione.
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Vediamo come occorre procedere per l’attivazione:

· occorre innanzitutto attivare l’accesso a livello costruttore (con una delle modalità sopra riportate)

· attivare la funzionalità Stand-alone;

· selezionare quindi il comando Livello di password  (sempre da livello costruttore).

Viene proposta la finestra 

Confermare scegliendo [Sì] e scrivere la password (lunghezza massima 20 caratteri, non ammette spazi) nella

finestra successiva 

· il Costruttore deve rilasciare la password all'utilizzatore.

Questa password definisce l’accesso Costruttore locale a TpaCAD, utilizzabile solo da comando Livello di

password : l’utilizzatore può poi modificare la password medesima, dopo averla correttamente impostata, in

modo da personalizzare l’accesso privilegiato alla propria installazione di TpaCAD.

· Avvia TpaCAD con funzionamento off-line: selezionare per abilitare l’avvio dell’applicativo TpaCAD anche
con riconoscimento di licenza per uso “Off-line”. Si ricorda che la licenza per uso “Off-line” corrisponde ad
escludere la possibilità di utilizzo dell’applicativo TpaCAD e corrisponde al funzionamento di applicazioni che
utilizzano solo programmi già preparati in un ambiente completo. Il valore di default corrisponde a voce non
selezionata: ciò determina che all’avvio di TpaCAD viene segnalato un messaggio di errore e l’applicativo è
terminato in modo forzato. Se la voce è selezionata ed in caso di licenza per uso “Off-line”, TpaCAD si avvia
comunque, permettendo di modificare impostazioni di personalizzazione e/o configurazione:

ü una segnalazione avvisa che il funzionamento di TpaCAD risulta limitato
ü è possibile avviare una sola istanza dell’applicativo
ü non è riconosciuto un cambio di livello di password e rimane in presa solo un accesso Utente
ü l’applicativo permette di modificare le Personalizzazioni, il file prototipo dei programmi (nelle sole

impostazioni generali) e le sole parti di configurazione che sono accessibili a livello Utente.

Il raggruppamento Posizione dei file riporta alcune informazioni che sono fondamentali per la definizione

dell'ambiente di lavoro:

· File di supporto per la ricerca dei percorsi: posizione del file TPA.INI, dal quale sono prelevate le

impostazioni per individuare i percorsi predefiniti

· File di personalizzazione di TpaCAD: posizione del file di configurazione di TpaCAD. Il file contiene tutte le

impostazioni di configurazione e di personalizzazione della suite di TpaCAD

· Cartella dei programmi: cartella di default per l’archiviazione dei programmi TCN. La cartella SUB in essa

contenuta costituisce la posizione di default per i Sottoprogrammi.
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Impostazioni generali

· Tipologia aggiunta in lettura: può essere definita una tipologia di file da utilizzare per il riconoscimento di
programmi di lavoro per TpaCAD, da aggiungere alla tipologia di default (*.TCN). L’impostazione è operativa
solo in modalità Professional. La stringa deve rispettare la sintassi: “*.EXT”, dove EXT assegna l’estensione
che deve essere riconosciuta. Non è possibile assegnare estensione “*.*”. Non sono accettate le estensioni:
“*.TCN” (default per programmi e sottoprogrammi) e “*.TMCR” (estensione dei macro-programmi).

· Consenti il salvataggio in formato TpaEdi32: selezionare la voce per consentire la memorizzazione dei
programmi in formato compatibile con TpaEdi32. Per compatibilità si intende la possibilità di leggere il
programma con TpaEdi32. Per quanto riguarda l’effettiva possibilità di interpretazione del programma, questa è
invece vincolata alle lavorazioni e programmazioni parametriche utilizzate, che non devono comprendere novità
introdotte in TpaCAD.

· Consenti l’Editor di sottoprogramma da livello costruttore: selezionare la voce per consentire l’editor di un
sottoprogramma (creazione, modifica, salvataggio) solo a partire da password costruttore. Con selezione
attiva, anche la creazione di Lavorazioni “client” sarà possibile solo da password costruttore. L’utilizzo della
selezione corrisponde ad applicazioni per le quali è richiesto che l’utente finale non debba scrivere
sottoprogrammi.

· Proteggi l’Editor di Unità di misura: consente di limitare l’accesso al campo di editor dell’unità di misura di un
programma. È possibile la scelta tra tre voci:
· Consenti sempre: la modifica dell'unità di misura è sempre possibile
· Blocca se [mm]: blocca la possibilità di modifica con unità di misura in [mm]
· Blocca se [inch]: blocca la possibilità di modifica con unità di misura in [inch].

Il campo Unità di misura di un programma è comunque sempre editabile nel caso di macro-programma o di
sottoprogramma (in questo secondo caso, solo se è attivo il campo Consenti l’Editor di sottoprogramma
da livello costruttore).
L’opzione permette di configurare un'applicazione con preferenza per una sola unità di misura programmabile
([mm] o [inch]). 
Ad esempio, con selezione attiva Blocca se [mm]: si raccomanda di predisporre il file prototipo con
impostata l’unità di misura [mm] ed ogni nuovo programma creato a partire dal file prototipo avrà unità di
misura [mm] non modificabile.
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Questa opzione impedisce la modifica del campo unità di misura anche nel caso di importazione da un formato
non TpaCAD in formato TpaCAD.

Nascondi in programma

Selezionare una casella per nascondere la visualizzazione della scheda corrispondente, se in editor di un
programma.

· Variabili <j>: selezione relativa alle variabili <j>
· Variabili <r>: selezione relativa alle variabili <r>.

Entrambe le schede (delle variabili <j> ed <r>) sono invece visualizzate in editor di sottoprogramma o macro-

programma.

· Consenti l'utilizzo della Clipboard in Strumenti generali: se abilitato permette di applicare gli strumenti
generali (Traslazione, Rotazione,..) alle lavorazioni copiate nella Clipboard. La selezione non è disponibile in
caso di funzionalità Essential.

· Snap tra facce: se selezionato abilita l'attivazione dello snap tra facce durante l'esecuzione di una procedura
interattiva (disegno, strumenti, assegnazione della lavorazione attuale). Lo snap tra facce è comunque
disponibile solo in modalità Professional

· Segnalibri: se selezionato, abilita l'assegnazione di segnalibri sul pezzo. L'assegnazione di segnalibri è
comunque disponibile solo in modalità Professional.

· Controlli sganciabili: se selezionato, permette di sganciare alcuni controlli dalla finestra principale
dell’applicativo. La selezione non è disponibile nel caso di funzionalità Essential. L’abilitazione è applicata ai
controlli corrispondenti alle tre aree: dati lavorazione, tabulazioni accessorie (comandi, errori, ..) ed
assegnazioni generali del pezzo (dimensioni, variabili, sezioni speciali,..).
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Abilita in menu

La pagina è disponibile da livello Manutentore e permette di impostare abilitazioni prevalentemente cumulative di
comandi a menu. Per abilitazioni selettive si rimanda al paragrafo successivo.

Se tutte le voci presenti in una scheda del menu risultano disattivate: la scheda stessa è resa non visibile.

Editor: voci di abilitazioni complessive relative alla scheda corrispondente nel menu 

· Trova e sostituisci: abilitazione dei comandi corrispondenti, in raggruppamento Modifica
· Assegna proprietà: abilitazione complessiva del raggruppamento di comandi per l’assegnazione complessiva

delle proprietà di lavorazioni
· Imposta: abilitazione complessiva del raggruppamento di comandi per l’assegnazione di Esclusioni e Filtri di

visualizzazione e/o modifica.

Imposta i Filtri speciali: selezionare la voce per abilitare l’assegnazione delle condizioni di vista e di modifica
con applicazione dei filtri speciali. 
Selezionare le caselle corrispondenti alle proprietà o altre assegnazioni di lavorazioni abilitate: 

· Costrutto: abilita l'assegnazione dei valori del campo "B"
· Campo O: abilita l’assegnazione dei valori del campo “O”
· Campo K: abilita l’assegnazione dei valori del campo “K”
· Campo K1: abilita l’assegnazione dei valori del campo “K1”
· Campo K2: abilita l’assegnazione dei valori del campo “K2”
· Tecnologia: se selezionato, abilita l’assegnazione delle impostazioni di tecnologia.

La selezione attiva corrispondente ad una proprietà è ignorata se la priorità stessa non risulta abilitata.

La gestione dei Filtri speciali non è disponibile in caso di funzionalità Essential

Applica: voci di abilitazioni complessive relative alla scheda corrispondente nel menu 
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· Applica al pezzo: abilitazione complessiva del raggruppamento di strumenti di assegnazione complessiva del
programma.

· Mostra il Menu di disegno: se selezionato, abilita la visualizzazione e l'utilizzo del gruppo di comandi Disegna.
I comandi consentono l’inserimento diretto di lavorazioni tramite la selezione di enti geometrici, senza accedere
alla scheda Lavorazioni. 

   Il gruppo Disegna è così composto:

  

   Punto: disponibile se è assegnato un codice di default per la lavorazione puntuale (per la faccia attuale
o indifferenziato per faccia).

· Blocchi: abilitazione complessiva del raggruppamento di inserimento diretto di blocchi logici (IF…ENDIF,
FOR..ENDFOR)

· Avanzati: abilitazione complessiva del raggruppamento di strumenti avanzati 
· Misure: abilitazione complessiva del raggruppamento di strumenti di Misura
· Quotature: abilitazione complessiva del raggruppamento di Quotature

Strumenti: voci di abilitazioni complessive relative alla scheda corrispondente nel menu 

· Generali: abilitazione complessiva del raggruppamento di Strumenti generali (Trasla, Ruota,…)
· Modifica profili: abilitazione complessiva del raggruppamento di Strumenti di modifica dei profili (Cambia,

Inverte,…)
· Costruzioni: abilitazione complessiva del raggruppamento di Strumenti di costruzione (Profilo corretto, Applica

attacchi,…)

· Mostra la Barra delle lavorazioni: selezionare la voce per abilitare se selezionato abilita la visualizzazione

della scheda Lavorazioni. ATTENZIONE: la gestione del database delle lavorazioni è indipendente dal fatto
che la scheda Lavorazioni sia visibile. In particolare, i gruppi che la compongono devono essere assegnati in
modo corretto anche se la scheda Lavorazioni non è visibile. Nell'assegnazione di strumenti che applicano una
tecnologia (esempio: Generazione di testi) sono disponibili le sole lavorazioni che risultano disponibili nella
scheda Lavorazioni.
La gestione delle funzionalità di Disegno sopra descritte e la contemporanea disattivazione della scheda
Lavorazioni può consentire di configurare TpaCAD in funzionalità di solo CAD: in tale configurazione è
possibile gestire lavorazioni lette da un programma già registrato, inserite tramite i comandi di Disegno o con
strumenti quali Generazioni di testi, Svuotamenti, Costruzione di profili.

· Lavorazioni preferite: selezionare la voce per abilitare la gestione della lista delle lavorazioni preferite, dalla
Barra di accesso rapido.

· Mostra comandi e settaggi grafici relativi ai profili: selezionare la voce per abilitare la visualizzazione dei

comandi delle impostazioni relative a profili, tutti in scheda Visualizza:
· Comandi nel gruppo Personalizza le viste: Direzione Profili, Punti sui profili, Opzioni di trim e di

visualizzazione ingombri
· nel gruppo Viste, il comando Correzione Utensile
· gruppo Personalizza la vista in Correzione Utensile.

· Tecnologia: se selezionato abilita la visualizzazione e l’interazione con la finestra della tecnologia di impianto.
Se la voce non è selezionata, TpaCAD disattiva il comando a menu di apertura della finestra di tecnologia e
non gestisce nessuna interazione con la finestra stessa (ad esempio: selezione utensile direttamente in
inserimento di lavorazione).
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Personalizza

La pagina è disponibile da livello Manutentore e permette di impostare abilitazioni selettive di comandi a menu. 

È qui possibile gestire l’abilitazione per ogni singola voce presente nei gruppi di comandi del menu, sempre che la
gestione di un singolo gruppo non risulti già esclusa da impostazioni della pagina precedente. 

Nello specifico, è possibile:
· disattivare comandi singoli, nel menu principale o in menu locali
· personalizzare comandi e funzionalità specifiche, non accessibili in altro modo.
Le impostazioni della pagina richiedono di operare con particolare attenzione, in modo da non creare
situazioni diagnosticabili di “errato funzionamento”, come è meglio precisato in seguito.

La lista di sinistra elenca i gruppi disponibili: selezionando una voce, la lista a destra riporta le voci dei comandi
del gruppo. I gruppi e le singole voci sono riportati con i messaggi utilizzati in menu, eventualmente come
messaggio di tooltip.
Come condizione iniziale, tutte le voci elencate risultano selezionate.

Selezioni di gruppi rappresentati nel menu principale:

· Editor ->Modifica:
Gruppo di comandi riportato in menu Editor.
Non effettuare impostazioni se il gruppo è già disattivato totalmente in sezione Abilita in menu.

· Editor ->Posiziona a linea:
Gruppo di comandi in menu Editor.

· Applica -> Applica al pezzo:
Gruppo di comandi in menu Applica.
Le impostazioni sono ignorate, se il gruppo è già disattivato totalmente in sezione Abilita in menu.

· Applica ->Avanzati:
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Gruppo di comandi in menu Applica.

Le impostazioni sono ignorate se il gruppo è già disattivato totalmente in sezione Abilita in menu. 

L’effettiva gestione di alcuni comandi del gruppo è comunque soggetta ad altra abilitazione specifica (di

configurazione e/o di abilitazione HW).

· Strumenti ->Generali:
· Strumenti ->Modifica profili:
· Strumenti ->Costruzioni:
· Strumenti->Nesting di profili:
Gruppi di comandi riportati in menu Strumenti.
Le impostazioni sono ignorate per gruppi già disattivati totalmente in sezione Abilita in menu.

L’effettiva gestione di alcuni comandi del gruppo è comunque soggetta ad altra abilitazione specifica (di

configurazione e/o di abilitazione HW).

· Visualizza ->Navigate:
· Visualizza ->Viste:
· Visualizza ->Personalizza le viste:
· Visualizza ->Personalizza la vista in correzione utensile:
· Visualizza ->Info:
Gruppi di comandi riportati in menu Visualizza.
La disponibilità di alcuni gruppi o singoli comandi è già gestita in sezione Abilita in menu o da abilitazioni relative a
proprietà di lavorazioni (vedi: Viste speciali).

Per le voci corrispondenti a comandi di abilitazione ON/OFF, la rimozione della selezione applica l’ultimo stato
memorizzato: si raccomanda quindi di salvare una situazione che si ritiene “valida”, prima di modificare la
configurazione. Un esempio spiega la situazione: si tolga la selezione sulla voce Griglia, in Visualizza -
>Personalizza le viste:

· se TpaCAD sta funzionando con la voce attiva, la griglia risulterà sempre visualizzata, senza possibilità di
disattivarla

· se TpaCAD sta funzionando con la voce non attiva, non sarà mai possibile visualizzare la griglia
probabilmente il secondo caso corrisponde a ciò che si vuole ottenere, mentre la prima situazione potrebbe
essere interpretata come un errore di funzionamento di TpaCAD.

Un secondo esempio spiega una situazione che può essere del tutto differente: si tolga la selezione sulla voce
Direzione profili,
in Visualizza -> Personalizza le viste:

· se TpaCAD sta funzionando con la voce attiva, le frecce di direzione sui profili sono sempre visualizzate,
senza possibilità di disattivarle

· se TpaCAD sta funzionando con la voce non attiva, sarà vero l’opposto
entrambe queste situazioni possono corrispondere ad una precisa scelta di funzionamento.

Selezioni di gruppi corrispondenti a menu locali:

· Testo ASCII: riporta le voci che compongono il menu locale del testo ASCII. Vediamo in particolare due voci:
· Espandi la lavorazione: rimuovere la selezione per disattivare la possibilità di aprire la finestra

corrispondente alla lista espansa di una lavorazione complessa;
· Esplode: se la voce è attiva e la precedente è disattiva, abilita lo strumento generale Esplode

direttamente nel menu locale del testo ASCII.

Si raccomanda di impostare eventuali disattivazioni rispettando un criterio generale di omogeneità dei comandi.
Volendo ad esempio rimuovere i comandi di navigazione tra i rami logici del programma, rimuovere l’intero gruppo
di comandi interessati e non solo una parte.

· Personalizza la grafica: riporta le voci che compongono il menu locale dell’area grafica.

L’ultima voce permette di personalizzare alcuni comandi, semplificandoli: 

· Comandi "silenti": permette di personalizzare alcuni comandi, semplificandoli
· File Nuovo: selezionando la voce, la creazione di nuovo programma non propone la scelta della tipologia

(programma, sottoprogramma, macro-programma) e seleziona direttamente la tipologia di programma.
Rimane possibile cambiare la tipologia in finestra delle dimensioni.
Non selezionare la voce se è necessario gestire prototipi differenziati per tipologia.

· Esplode: selezionando la voce, lo strumento generale corrispondente attiva direttamente l’esplosione
massima consentita per la/ le lavorazioni interessate all’esplosione
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Palette lavorazioni

.

La pagina è disponibile da livello Manutentore ed imposta la scheda delle Lavorazioni: 

Gruppi di lavorazioni

Sono elencati i gruppi di lavorazioni come definiti nel database delle lavorazioni:
· il nome di ogni gruppo corrisponde ad un raggruppamento (nodo) nel database

· l’icona indica se il gruppo è abilitato  o disabilitato 
· l'ordine visualizzato rappresenta l'ordine di visualizzazione nella scheda Lavorazioni (vedi figura)

Per personalizzare il singolo gruppo si devono modificare i valori dei campi riportati nella lista a destra.

· Abilita: selezionare per abilitare la visualizzazione del gruppo nella scheda Lavorazioni. È possibile abilitare un
massimo di 30 gruppi: raggiunto il numero massimo, per aggiungere un nuovo gruppo è necessario togliere
l’abilitazione ad un altro.

· Nascondi in programma: se selezionato, abilita la visualizzazione del gruppo solo in editor di macro-
programma (o di sottoprogramma, se consentito solo a partire da password costruttore). 

· Selezione in lista: se selezionato, abilita la composizione del gruppo in un elenco di voci, invece che di
immagini. La selezione risponde a gruppi di lavorazioni per i quali non è di utilità specifica la preparazione di
immagini: un esempio  è il gruppo delle funzioni globali:
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· Descrizione: è un messaggio che descrive il gruppo di lavorazioni. Il messaggio è riportato sopra la lista
corrispondente ad un pulsante della scheda Lavorazioni (Esempio: Forature, Lamate, Inserimenti). 

Selezionare il pulsante  per aprire la finestra con l'elenco dei messaggi presenti nel file di messaggi custom
CADAUX ( memorizzato nella cartella tpacadcfg\custom). Sono riportati i messaggi con numerazione da 1 a 50,
tra i quali è possibile scegliere, modificare o inserire il messaggio richiesto.

· Immagine: è l'immagine associata al gruppo (pulsante) in scheda Lavorazioni. Selezionare il pulsante  per
aprire la finestra di selezione dell'immagine. La finestra apre sulla cartella di configurazione
TPACADCFG\CUSTOM\DBBTN: selezionare qui le immagini. I formati riconosciuti validi sono *.JPG, *.PNG,
*.BMP.

· Codici nascosti: assegna l'elenco delle lavorazioni del gruppo che non devono essere visualizzate: se risultano

codici esclusi, il campo riporta la scritta “{…}”; il pulsante  elimina i codici già assegnati nascosti.

Selezionare il pulsante  per aprire la finestra che contiene l'elenco delle lavorazioni del gruppo. Marcare con
il segno di spunta le lavorazioni da escludere dalla visualizzazione.  

Interi gruppi o singole lavorazioni qui escluse dalla visualizzazione rimangono comunque valide, solo non potranno
essere selezionate dalla scheda delle Lavorazioni. 
Un gruppo senza lavorazioni assegnate non viene visualizzato.

Per cambiare l'ordine dei gruppi, è sufficiente portare la selezione sul gruppo e selezionare i pulsanti  o

, fino al raggiungimento dell’ordine desiderato.

· Unisce in un gruppo unico: 
se selezionato, riporta tutte le lavorazioni in una lista unica. In questo caso, non vengono utilizzate le immagini
assegnate ai pulsanti dei gruppi, ma solo quelle relative alle lavorazioni.
È comunque necessario assegnare la palette delle lavorazioni suddivisa in gruppi, in quanto:
· sono proposte solo le lavorazioni che risultano abilitate sulla palette
· l’ordine di presentazione delle lavorazioni corrisponde a quello dei gruppi
· sono esclusi i gruppi per i quali è selezionata la voce Selezione in lista.

L’opzione può essere utile per i casi in cui è richiesta la visualizzazione di poche lavorazioni. 
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Componenti

La pagina definisce i componenti esterni utilizzati da TpaCAD, oltre a due funzionalità specifiche (Stampa di

etichetta e Nesting).

Ogni componente è assegnato in un nodo della lista ed alcune impostazioni sono comuni a tutti i nodi.

· Comando: imposta il percorso completo del componente indicato. Un componente ha estensione “*.EXE” o
“*.DLL” ed è generalmente selezionato nella cartella \BIN dell’installazione principale;

· Abilita: selezionare per abilitare la gestione del componente indicato

· Argomenti: imposta gli argomenti che sono passati al componente e il cui significato è attribuito dal
funzionamento del componente stesso. Per l’assegnazione del campo Argomenti è definita una sintassi
generica, che si consiglia di adottare, in modo da mantenere una unificazione nelle specifiche di realizzazione
dei componenti utilizzati in ambiente TpaCAD: 
· campi separati da spazio ed intestati con ‘/’
· struttura di ogni campo: “/nome=data”, dove: “nome” nome univoco del campo; ‘=’ separatore tra nome e

valore, ‘data’ valore assegnato al campo.
Esempio: “/aa=12 /bb=78”

· Configura il componente: selezionare il pulsante   per avviare la configurazione interattiva del

componente, se resa disponibile dal componente stesso. La possibilità di configurare il modulo è generalmente

alternativa alla interpretazione del campo Argomenti. 

L'immagine  che è riportata su una riga di Comando indica che non è stato possibile creare un’istanza del
componente: portando la selezione sulla riga corrispondente, nella zona riservata al messaggio descrittivo sono
riservate indicazioni che precisano la causa dell’esito negativo.

Ogni componente esterno è un modulo che racchiude funzionalità specifiche, estese o ampliate o solamente
modificate rispetto alle funzionalità di default fornite da TpaCAD.
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Per ogni componente sono previsti utilizzi specifici ed è disponibile un Progetto prototipo che fornisce la
documentazione necessaria allo sviluppo di nuovi componenti.

Di seguito è fornita una descrizione delle impostazioni specifiche di ogni componente, oltre ad informazioni di
carattere generale relative al componente stesso.

Campo Abilita: se selezionato, abilita la gestione del componente indicato.

Componente tecnologico

Il Componente tecnologico consente l’accesso a tutti i dati di tecnologia dell’impianto. Il suo ProgId è
"NomeEseguibile.CAlbTecno”, dove NomeEseguibile è il nome del componente. 
Nel senso più generale, la tecnologia dell’impianto può comprendere ogni informazione utile a definire il
funzionamento di ogni parte tecnologica: dalla composizione di una linea alla definizione di ogni singola macchina;
dalla definizione dell’attrezzaggio dei gruppi di una macchina alla descrizione dei magazzini degli utensili.
Per la descrizione dei metodi utilizzati si rimanda alla documentazione dedicata.
Per il componente non è prevista una interfaccia grafica.

· Gestione degli utensili speculari: selezionare la voce per abilitare gestione e presentazione degli utensili
speculari. L’informazione è utilizzata per:

· modificare l’assegnazione di tecnologia dei profili, in caso di modifica per strumento di speculare o
inversione

· abilitare la presentazione delle tecnologie speculari in tabella tecnologica
· Sostituzione utensili per usura: selezionare la voce per abilitare la gestione dell’usura degli utensili e

conseguente possibilità di sostituzione con altra tecnologia compatibile. La possibilità di verifica e sostituzione
della tecnologia è resa attiva solo in fase esecutiva ed è condizionata alla funzionalità Professional ed alla
assegnazione della tecnologia dell’impianto. Per informazioni più dettagliate si rimanda a documentazione
dedicata.

Tecnologia di attrezzaggio: la selezione è significativa solo se non è assegnato alcun Componente

tecnologico. In questo caso è attivato un componente tecnologico di default, in corrispondenza alla gestione di

una tecnologia locale a TpaCAD (vedi capitolo: Tecnologia di Attrezzaggio). Rimangono significative anche le

impostazioni relative alle voci Argomenti e Gestione degli utensili speculari, mentre sono ignorate le

impostazioni relative alla Gestione dei setup orientati. La selezione imposta il Livello a cui abilitare

l’assegnazione della Tecnologia di Attrezzaggio locale a TpaCAD. Per la descrizione della Tecnologia di

Attrezzaggio locale si rimanda al paragrafo dedicato.

· Gestione dei setup orientati: selezionare la voce per abilitare la soluzione delle geometrie orientate a livello
di componente tecnologico esterno. La gestione permette di assegnare una programmazione ed una
interpretazione personalizzate di un setup orientato e del profilo associato. Il campo successivo Descrizione
dei setup orientati identifica tutti i parametri che sono necessari per la programmazione del setup, nella
forma “n1-c1;n2-c2;..” e per una lunghezza massima della stringa di 150 caratteri:

· n1=identificativo numerico del parametro (es: 9123). Accetta valori compresi tra 1 e 10000
· c1=colonna di deposito in matrice (es: 25) . Accetta valori compresi tra 1 e 100.

   Con gestione abilitata, il campo Descrizione dei setup orientati deve essere assegnato.

SI INTENDE CHE LO SVILUPPO DEL COMPONENTE TECNOLOGICO È SVOLTO DA UN

APPLICATORE. DATA LA CRITICITÀ CHE PUÒ DERIVARE DALL’AFFIDARE AD UN

COMPONENTE ESTERNO LA DETERMINAZIONE NELLA RAPPRESENTAZIONE DEI PROFILI

ORIENTATI, NEL CASO IN CUI INSORGANO DUBBI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO E/O

ANCHE SOLO RALLENTAMENTI ANOMALI IMPUTABILI ALLA PARTE DI GRAFICA, PRIMA

DI FORMULARE OGNI ALTRA IPOTESI SI RACCOMANDA DI DISABILITARE LA GESTIONE E

PROVARE IL FUNZIONAMENTO STANDARD.

Componente tecnologico di impianto

Il Componente tecnologico di impianto può consentire l’accesso ai dati di tecnologia dell’impianto differenziati
dalla tecnologia di attrezzaggio. Il suo ProgId è "NomeEseguibile.CAlbTecno”, dove NomeEseguibile è il nome del
componente.
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Se non è assegnato, l’accesso alla tecnologia è sempre definito dal Componente tecnologico. 
Altrimenti: 
· il Componente tecnologico di impianto è interrogato per richiedere informazioni relative alla composizione

dell’impianto (quante macchine, quanti gruppi sono assegnati su una macchina, ..)
· il Componente tecnologico è interrogato per richiedere informazioni relative all’attrezzaggio di un

determinato gruppo o alla disponibilità in magazzino utensili.

Per la descrizione dei metodi utilizzati si rimanda alla documentazione dedicata (vedi: Componente
tecnologico).
Per il componente non è prevista una interfaccia grafica.

Controllo di Tecnologia

Il Controllo di tecnologia è il controllo di presentazione della tecnologia.
Il ProgId è “NomeEseguibile.CTecnoView”, dove NomeEseguibile è il nome del componente. 

Per il componente è richiesta una interfaccia grafica.
Per la descrizione dei metodi utilizzati si rimanda alla documentazione dedicata.

I metodi previsti per il componente devono permettere di aprire una finestra di tecnologia, con o senza la
possibilità di effettuare una selezione tecnologica diretta.

· Gestisce metodo “SelectParTecno”: selezionare la voce per abilitare l’interrogazione del componente per

acquisizione interattiva di tecnologia che definiamo secondaria. La funzionalità è attuata ad ausilio della

programmazione parametrica, in corrispondenza alla selezione del comando Tecnologia in menu di aiuto guidato:

Poniamo un esempio: leggere il diametro di un utensile componendo la stringa di programmazione “prfi[1;2;12]”:
la funzione corrisponde ad avere selezionato il campo diametro dell’utensile 12, su gruppo 2 di macchina 1.
L’acquisizione deve essere gestita dal componente con modalità interattiva.

· Assegna la tipologia utensile: selezionare la voce per abilitare l’assegnazione anche della tipologia

dell’utensile, in caso di interrogazione del componente per acquisizione interattiva di tecnologia che definiamo

primaria. La funzionalità corrisponde alla richiesta di assegnazione di tecnologia di una lavorazione:

· Gestisce metodo “SelectAttrTecno”: selezionare la voce per abilitare l’interrogazione del componente per
assegnazione estesa della selezione di Attrezzaggio. Se abilitata, la funzionalità è attuata in sezione Settaggi
speciali e permette di acquisire una selezione di attrezzaggio mediante una lista di informazioni (tutte di
valenza tecnologica): l’acquisizione deve essere gestita dal componente con modalità interattiva.

Se il controllo di tecnologia non è assegnato, TpaCAD utilizza un controllo di default che propone i dati di
tecnologia organizzati in una tabella. 
Anche in questo caso è possibile assegnare degli argomenti, il cui significato è interpretato dal controllo di
default.
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Ottimizzatore

L'impostazione non è disponibile se in Ambiente Disegno.

Il suo ProgId è “NomeEseguibile..Optimize", dove NomeEseguibile è il nome del componente. 

L’ottimizzatore è specifico per ogni applicazione, parliamo per questo di Ottimizzatore custom. L’Ottimizzatore
custom utilizza a sua volta un modulo di ottimizzazione standard, disponibile con l'installazione di TpaCAD, che è l'
Ottimizzatore pezzo.

L’Ottimizzatore custom genera le informazioni necessarie alla messa in esecuzione di un programma, nel formato e
secondo le specifiche richieste dalla singola applicazione.

L’Ottimizzatore pezzo fornisce le informazioni di un programma, a valle di ogni elaborazione quali: sviluppo di
sottoprogrammi, soluzioni di programmazioni parametriche, applicazione delle condizioni logiche. Le informazioni
così elaborate sono organizzate in un file o in un’area di memoria, generalmente chiamata Matrice pezzo: si tratta
di un insieme di dati organizzati in matrice (struttura: righe * colonne) che definisce il programma nel suo
complesso.

Per il componente non è generalmente richiesta una interfaccia grafica.

Per la descrizione dei metodi utilizzati si rimanda alla documentazione dedicata.

L’installazione di TpaCAD rende disponibile un ottimizzatore custom generalmente utilizzabile per testare il

corretto funzionamento del sistema. Se necessario, selezionare il file: BIN\TPASPA.TESTCADOPTI.V2.DLL.

Anteprima di ottimizzazione

Il componente di Anteprima di ottimizzazione può realizzare una rappresentazione del programma come reso
disponibile per la fase esecutiva ed in base a specifica richiesta dell’applicazione. Il suo ProgId è
“NomeEseguibile.Compute", dove NomeEseguibile è il nome del componente.

La sezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

Per il componente è richiesta una interfaccia grafica: il livello prestazionale dell’interfaccia è definito dal

componente stesso e può ad esempio includere simulazioni passo-passo, visualizzazione di tempi esecutivi,

movimentazione di parti accessorie di macchina.

Per la descrizione dei metodi utilizzati si rimanda alla documentazione dedicata.

L’assegnazione di un componente valido e la selezione del campo Abilita abilitano il comando in Menu Visualizza.

· Ottimizza: selezionare la voce per richiedere l’assegnazione della matrice pezzo all’applicativo di
ottimizzazione (vedi: voce precedente)

· Converte da file .TCN: la selezione è significativa solo se la voce Ottimizza non è selezionata. Selezionare
la voce per richiedere di passare al Componente di Anteprima direttamente il file TCN (invece del file
corrispondente alla matrice pezzo).

Selezionare la voce Converte da file .TCN se il componente gestisce in autonomia una ottimizzazione del
programma: in questo caso la rappresentazione grafica può realmente corrispondere ad un'anteprima di
esecuzione del pezzo.

Altrimenti: selezionare la voce Ottimizza solo se il componente Ottimizzare custom può restituire una matrice
elaborativa del programma compatibile con le specifiche di funzionamento del componente di Anteprima di
ottimizzazione. 
Anche in questo caso la rappresentazione grafica può realmente corrispondere ad un'anteprima di esecuzione del
pezzo.

L’ultimo caso corrisponde ad entrambe le voci non selezionate: in questo caso la rappresentazione grafica non
corrisponde ad un' anteprima di esecuzione del pezzo, ma ad un’anteprima di ottimizzazione.

L'installazione di TpaCAD rende disponibile un modulo generalmente utilizzabile per testare il corretto
funzionamento del sistema. 
Se necessario:

· selezionare il file: BIN\ TPASPA.CADOPTIMIZEPREVIEW.V2.DLL
· se possibile, selezionare la voce Ottimizza.



TpaCAD18

Configurare TpaCAD

Stampa l'etichetta del programma

L'impostazione non è disponibile se in Ambiente Disegno.

Si configura la funzionalità di Stampa etichetta relativa ad un programma di TpaCAD.
La generazione delle etichette è generalmente attivata in fase di ottimizzazione di un programma.

· Abilita in menu: selezionare per abilitare la funzionalità anche in menu di TpaCAD (voce in Menu ->File). 

· Scala automatica del font: selezionare per richiedere il ridimensionamento automatico dell’altezza del font

utilizzato in creazione dell'etichetta, nel caso in cui la rappresentazione di una scritta fuoriesca dall’area
assegnata in configurazione dell'etichetta

· Layout etichette: cliccare sull’icona  per aprire una finestra sulla cartella di configurazione

TPACADCFG\CUSTOM\LABEL: selezionare qui un file di estensione .XML, in corrispondenza della configurazione

richiesta. Il file deve corrispondere ad un file di configurazione per etichette. È anche possibile assegnare un

nome di file inesistente: chiudendo la finestra con conferma, il file stesso viene creato. L’effettiva gestione

delle etichette richiede l’assegnazione di un file di layout valido, nei termini che sono indicati oltre.

· Immagine di fondo: cliccare sull’icona  per aprire la finestra in cui sono presentati i file di immagine

memorizzati nella cartella di configurazione (tpacadcfg\custom\label): i formati riconosciuti validi sono

“*.PNG”, “*.JPG”, “*.BMP” ed è richiesto di selezionare un file nella cartella assegnata. L’immagine selezionata

è utilizzata come immagine di fondo del layout di etichetta. Si tratta di una selezione non necessaria

· Label Wizard: apre la finestra del configuratore per etichette, aprendo il file assegnato in campo Layout

etichette ed eventualmente assegnando l’immagine di fondo qui selezionata. La funzionalità è simile a quella

descritta per la configurazione delle etichette in funzionalità di Nesting, solo con una lista differente per le

tipologie dei campi assegnabili:

  ID_DATE data in formato corrispondente alla cultura del computer
 ID_NAME nome del programma

  ID_DESCR riporta il commento del programma
ID_LxHxS dimensioni: Lunghezza x Altezza x Spessore (nell’esempio: 600x450x80)

ID_LxH dimensioni in formato: Lunghezza x Altezza

ID_L lunghezza (nell’esempio: 600)

ID_H altezza (nell’esempio: 450)

ID_S spessore (nell’esempio: 80)

ID_UNIT riporta l’unità di misura (“mm” oppure “inch”)

O\ valore di variabile “o”: il campo ID_Nome imposta il numero della variabile
(es: 0,1) oppure il nome (es:ofx)

V\ valore di variabile “v”: il campo ID_Nome imposta il numero della variabile
oppure il nome 

R\ valore di variabile “r”: il campo ID_Nome imposta il numero della variabile
oppure il nome

SZS\ valore di un campo della Sezione settaggi speciali: il campo ID_Nome ne
imposta il nome

SZI\ valore di un campo della Sezione info aggiunte: il campo ID_Nome ne
imposta il nome

SZO\ valore di un campo della Sezione settaggi di ottimizzazione: il campo
ID_Nome ne imposta il nome

SZL\ valore di un campo della Sezione vincoli: il campo ID_Nome ne imposta il
nome

L’installazione di TpaCAD rende disponibile un file di esempio per il layout dell’etichetta di programma.

Nesting

L’impostazione non è disponibile se in Ambiente Disegno.

La sezione abilita la funzionalità di Nesting gestita in TpaCAD.
Livello di password: selezionare il livello, da cui è possibile modificare le impostazioni relative alla funzionalità.

Per la descrizione della funzionalità di Nesting si rimanda alla documentazione dedicata. 
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1.2 Impostazioni pezzo

La sezione definisce i termini di abilitazioni, composizione ed interpretazione di un programma di TpaCAD.

Le impostazioni della sezione modificano l’interpretazione e l’esecuzione di un programma.

Generale

Solo alcune impostazioni della pagina sono modificabili se in Ambiente Disegno.

· Moltiplicatore di Epsilon: valore numerico che moltiplica la risoluzione interna (=0.001 mm) per determinare
l’effettiva risoluzione geometrica applicata al pezzo (indicata come epsilon); quindi è: epsilon=0.001 *
moltiplicatore. L’epsilon di risoluzione è utilizzato per discriminare tra situazioni geometriche di confronto e non
come precisione nella risoluzione dei calcoli. Ad esempio, è utilizzato per determinare:
· se due posizioni coincidono oppure sono distinte. Un punto P2 coincide con un altro punto P1 se cade entro

la circonferenza con centro in P1 e raggio pari ad epsilon
· se la programmazione di un arco è da ritenersi valida. Il valore dei due raggi calcolati come distanza del

centro rispettivamente dal punto di inizio e di fine non possono differire per più di epsilon, altrimenti è
segnalato un errore di programmazione

· se la programmazione di un arco deve interpretare un arco oppure un cerchio. Se i due punti di inizio e di
fine dell’arco distano per meno di epsilon, la programmazione interpreta un cerchio.

Sono accettati valori (con virgola) compresi tra 1.0 e 100.0. L’epsilon effettivo di risoluzione (=0.001 *
moltiplicatore) ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (eps). È necessario
effettuare una impostazione significativa del moltiplicatore di epsilon, in modo da non eccedere né in rigidità nei
valori programmati (vedi casi di errore in programmazione degli archi) né all’opposto in una maglia troppo grande
di tolleranza (in cui ad esempio punti obiettivamente “distanti” sono visti coincidere).

· Decimali aggiunti per formattazione in [mm]: imposta il numero di cifre da mettere dopo la virgola nella
conversione dei parametri di lavorazione in formato ASCII. L'impostazione è applicata a programmi con unità di



TpaCAD20

Configurare TpaCAD

misura in millimetri [mm]. Il campo accetta un valore da 3 a 6. ATTENZIONE: se il fattore moltiplicatore di
epsilon è inferiore a 10.0, il valore utilizzato sarà da 4 a 6.

· Decimali aggiunti per formattazione in [inch]: imposta il numero di cifre da mettere dopo la virgola nella
conversione dei parametri di lavorazione in formato ASCII. L'impostazione è applicata a programmi con unità di
misura in pollici [inch]. Il campo accetta un valore da 3 a 6. ATTENZIONE: se il fattore moltiplicatore di
epsilon è inferiore a 10.0, il valore utilizzato sarà da 4 a 6.

· Epsilon utilizzato nei confronti logici: imposta l’epsilon che è applicato per valutare un confronto logico. Il
valore è utilizzato in programmazione parametrica di funzioni logiche (esempi: ifelse, ifcase). Accetta un valore
da 0.0 a 0.001, con un massimo di 6 cifre decimali. 

· Velocità lineari: imposta le unità di programmazione delle velocità lineari, applicate a pezzi con unità di misura
in millimetri [mm] o pollici [inch]. Per pezzi con unità di misura [mm], le selezioni possibili sono: [mt/min]
o[mm/min]. Per pezzi con unità di misura [inch], le selezioni possibili sono: [inch/sec] o [inch/min].
L'impostazione ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (sysfeed). L'unità di
misura deve essere omogenea all'unità di misura delle parametriche di impianto. L’assegnazione ha una
corrispondenza di interpretazione con il modulo di Ottimizzazione e/o con la ciclica di impianto (ciclica PLC) e
deve essere concordata in fase di progettazione dell’impianto.

· Quadrante di macchina: numero del quadrante XY di macchina. Può assumere un valore compreso tra 1 e 4.
Il significato può essere lo stesso previsto nelle applicazioni precedenti (Edicad), dichiara quindi come è gestito
il piano XY di macchina.

·

L'impostazione ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (sysquad).

· Usa la virgola come separatore decimale: se abilitata TpaCAD utilizza come carattere separatore delle cifre
decimali la virgola (esempio: “12,7”), altrimenti utilizza il carattere punto (esempio: “12.7”). La scelta
condiziona le assegnazioni dirette di valori decimali (esempio: le dimensioni di un pezzo) ma non quelle di tipo
parametrico (le variabili di programma, i parametri di lavorazione, i campi non solo numerici nelle finestre di
impostazione di strumenti), per le quali sono riconosciuti separatori validi sia il punto che la virgola, purché non
utilizzati insieme. 

· Gestisce direttive di scambio in rappresentazione grafica: la selezione del campo riguarda l’attivazione di
specifiche funzioni di scambio, con riferimento alla rappresentazione grafica 2D di una singola faccia.

 
   Un esempio tipico è la selezione del senso di rotazione di un arco:

in figura è rappresentata la faccia 1 (faccia sopra) con due
differenti assegnazioni del piano XY (vedi paragrafo: Geometria
pezzo), contrassegnati come:

XY=0: l’origine della faccia è in basso a sinistra 
XY=1: l’origine della faccia è in alto a sinistra.
La rappresentazione grafica 2D della faccia è assegnata
corrispondente alla geometria di faccia.

In entrambi i casi è rappresentato un arco, che è “visto”

· ORARIO nel caso di XY=0
· ANTIORARIO nel caso di

XY=1

Con selezione attiva, programmando ad esempio l’arco con la
lavorazione A01, la lista che seleziona il senso di rotazione viene
adattata in modo da fare corrispondere la scelta con la rotazione
che si vede sull'arco. 
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Cioè:

· ORARIO / ANTIORARIO per il caso XY=0;
· ANTIORARIO / ORARIO per il caso XY=1.

ATTENZIONE: l'arco è programmato sempre con rotazione
ORARIA, in corrispondenza al sistema cartesiano puro degli assi
coordinati (caso XY=0), mentre sono solo scambiate le voci
proposte sulla lista. Se ad esempio si vuole programmare la
rotazione in forma parametrica: ORARIO è sempre 0 ed
ANTIORARIO è sempre 1 (o diverso da 0).

Accorgimenti analoghi sono adottati per altre assegnazioni notevoli di lavorazioni:

il lato di correzione utensile in lavorazione di setup (sono scambiate le voci: SINISTRO / DESTRO)
la scelta di speculare in applicazione di sottoprogramma (SPECULARE X / SPECULARE Y).

ATTENZIONE: questi scambi dei messaggi sono possibili se i parametri corrispondenti hanno assegnata la
corrispondente funzionalità nel database delle lavorazioni (vedi il manuale TpaWorks: sezione Parametri della
lavorazione, Ausiliari, Scheda funzionalità avanzata, Funzione di scambio dei messaggi in lista). 

ATTENZIONE: la selezione è prevista solo per mantenere una compatibilità visiva per applicazioni già gestite con
le precedenti versioni dei CAD di TPA: TpaEdi32 o Edicad. Si evidenzia comunque come gli sviluppi di
rappresentazione 3D di TpaCAD rendano questa funzionalità obsoleta, se non in molti casi inefficace. 

· Includi le lavorazioni custom: selezionare il campo per abilitare se selezionato abilita la lettura del database
delle lavorazioni custom. TpaCAD legge di default il database delle lavorazioni di base (file:
TPACADCFG\DBWORKS.WCAD). Con la selezione attiva TpaCAD legge anche il database delle lavorazioni
custom (file: TPACADCFG\CUSTOM\DBWCUST.WCAD) 
ATTENZIONE: la selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential

· Valuta il range dei parametri: se selezionato abilita il controllo dei parametri delle lavorazioni. Il valore
impostato per un parametro viene valutato rispetto al range come assegnato in configurazione del database
delle lavorazioni. Se il valore attribuito al parametro è esterno al range, viene segnalato un errore. Dalla
valutazione sono esclusi i parametri che non sono editabili oppure di tipologia non numerica, oppure con range
assegnato nullo (valore minimo e massimo uguali). 

Personalizza
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· Asse Z positivo in entrata alla faccia: selezionare il campo per interpretare valori positivi per quota Z in
entrata ad una faccia del pezzo.

In figura è rappresentato l'asse Z verso l'alto. L'utensile entra

perciò nel pezzo da sopra. Se si programma una foratura con

profondità di entrata nella faccia pari a 10 mm:

· con campo non selezionato si deve impostare una quota
negativa (Z=-10)

· con campo selezionato si deve impostare una quota positiva
(Z=10)

Questa impostazione ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (sysz). 
ATTENZIONE: non confondere questa opzione con l’assegnazione dell’asse z di aria di una faccia, che dice da

quale parte entra l’utensile per lavorare nella faccia (in figura: la direzione di Z).

È una impostazione che modifica l’interpretazione di un programma. I macro-programmi utilizzati in un'applicazione
devono essere scritti con la stessa impostazione, oppure devono verificare l'opzione e adattarsi di conseguenza.

Se l'opzione è abilitata, in ottimizzazione del programma le quote sull’asse Z possono essere invertite di segno, in
modo da creare informazioni univoche ed indipendenti dalla configurazione di TpaCAD. 
Nel caso siano assegnati parametri custom che hanno valenza di quote sull’asse di profondità della faccia, si
raccomanda di impostare il relativo campo quando si definisce il parametro nel database delle lavorazioni. 

Risolve piano Zx: se la voce è selezionata, gli archi sul piano xz di faccia vengono interpretati con soluzione di

piano primario Zx. 
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· Caso di opzione non abilitata
Nella figura è rappresentato il caso di un quarto di cerchio
assegnato sul piano xz, con soluzione per il caso di rotazione
ORARIA 
Gli archi sul piano xz di faccia sono interpretati con soluzione
di piano primario Xz (asse X come primario del piano). Questa
impostazione deriva dall’esigenza di mantenere compatibilità
con i prodotti precedenti, ma non corrisponde alla soluzione
generalmente adottata in sistemi CAD.

· Caso di opzione abilitata
Nella figura è rappresentato lo stesso arco del caso
precedente, ora con soluzione di piano primario Zx (asse Z
come primario del piano). In questo caso la rotazione è
invertita.
Questa impostazione corrisponde alla soluzione generalmente
adottata in sistemi CAD.

L'impostazione ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (sysxz).

· Asse di Brandeggio: imposta la modalità di funzionamento dell’asse di brandeggio. Le opzioni disponibili sono
tre:

· Default: il brandeggio è attorno all’asse Y della terna assoluta. Nella

figura è rappresentata la rotazione (+/-) dell’asse con l'opzione

selezionata.
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· Inverte: il brandeggio è attorno all’asse Y della terna assoluta, ma è

invertito il senso della rotazione. Nella figura è rappresentata la

rotazione (+/-) dell’asse con l'opzione selezionata.

· Ruota: il brandeggio è attorno all’asse X della terna assoluta (l’asse

di rotazione è ruotato di 90°, rispetto alla gestione di default). Nella

figura è rappresentata la rotazione (+/-) dell’asse con l'opzione

selezionata.

L'impostazione ha un corrispondente argomento variabile di programmazione parametrica (sysbeta).
La selezione influenza:
· la rappresentazione grafica dei profili orientati (setup inclinato o lama)
· l’utilizzo delle funzioni di programmazione parametrica: geo[alfa;..] e geo[beta;..].

· Interpolazione in "Inseguimento tangente": imposta il modo di funzionamento dell’interpolazione sugli assi
rotanti in modalità di Inseguimento di tangenza. La selezione influenza l’esecuzione di profili orientati e le
opzioni disponibili sono quattro:

· Non gestita: l’applicazione non gestisce la funzionalità Inseguimento tangente. Non sarà possibile
richiedere il riposizionamento dell’utensile in esecuzione di un profilo

· Interpola a 4/5 assi: la selezione presuppone che entrambi gli assi rotanti siano riposizionabili durante
l'esecuzione del profilo. La selezione non determina in automatico che un profilo orientato interpoli su
entrambi gli assi rotanti, ma ne abilita la possibilità di scelta per le lavorazioni interessate 

· Interpola a 4 assi: la selezione esclude il riposizionamento dell’asse di brandeggio (beta), mentre potrà
essere riposizionato l’asse di rotazione (alfa). La selezione esclude la possibilità di scelta a livello di
programmazione

· Interpola a 5 assi: la selezione presuppone che entrambi gli assi rotanti siano sempre riposizionati durante
l'esecuzione del profilo, senza possibilità di scelta a livello di programmazione

Le  possibilità di interpolazione dipendono dalla configurazione fisica della macchina, oltre che dalle funzionalità
installate.

· Applica trasformate alla geometria orientata: selezionare per modificare l’assegnazione degli assi (alfa,
beta) nelle lavorazioni di setup orientato, quando si applicano agli  strumenti di rotazione e speculari di profilo.
Si rammenta che il riconoscimento di un setup come orientato avviene in corrispondenza ad una sotto-tipologia
di lavorazione uguale ad 1, oltre alla assegnazione del parametro di asse rotante beta. La trasformata è
applicabile solo nel caso di faccia piana, cioè non curva o assegnata come superficie.

· Curve ISO: le coordinate dei centri applicano G90/G91: l’impostazione riguarda la lettura di curve ISO
direttamente da programma e, nello specifico, l’interpretazione delle coordinate di un arco:



Configura TpaCAD 25

Configurare TpaCAD

· se selezionato, le coordinate sono interpretate incrementali o assolute in base a come impostato con le
funzioni G90/ G91;

· altrimenti, le coordinate sono sempre interpretate incrementali rispetto al punto iniziale dell’arco.

· Curve ISO: assi rotanti che assegnano (B, A): l’impostazione riguarda la lettura di curve ISO direttamente
da programma e, nello specifico, l’interpretazione degli assi rotanti. La selezione è su una lista di tre voci ed
indica la coppia degli assi rotanti che sono presi in esame per assegnare gli assi (B, A): 
· (B, A): l’assegnazione utilizza la stessa nomenclatura
· (A, C): l’asse A della curva ISO assegna B, l’asse C della curva ISO assegna l’asse A
· (B, C): l’asse B della curva ISO assegna B, l’asse C della curva ISO assegna l’asse A.

· Completa da file prototipo in lettura di programma esterno: con campo selezionato, quando si legge un
programma in formato TpaCAD, ma che risulta creato in ambiente esterno a TpaCAD, le informazioni generali
del programma sono assegnate con lettura dal file prototipo di default (il file PIECE.TCN, archiviato nella
cartella TPACADCFG\CUSTOM). La lista di voci proposta sul controllo posizionato accanto permette di
specificare cosa importare: le modalità di esecuzione, le variabili ‘o’ e ‘v’, le variabili “r”, le sezioni custom, la
faccia pezzo.

· Completa le lavorazioni in lettura di programma esterno: con campo selezionato, quando si legge un
programma in formato TpaCAD, ma che risulta creato in ambiente esterno a TpaCAD, la programmazione delle
lavorazioni viene integrata con le impostazioni di default.

Il riconoscimento dell’origine di un programma “*.TCN” interpreta la riga di intestazione del programma stesso.
In particolare: non deve risultare un progressivo valido relativo al database delle lavorazioni (non è assegnato
o è di valore 0). 

È usuale che i programmi generati da un'importazione (es: da formato DXF o ISO) verifichino la situazione sopra
descritta. Se una importazione assegna le sole informazioni geometriche (es: coordinate di applicazione) tutte
le impostazioni di default eventualmente impostate per i parametri tecnologici potranno essere impostate in
automatico, direttamente durante la fase di apertura del programma.

· Incisione con spigoli vivi: selezionare per abilitare la funzionalità di risalita sugli spigoli di un profilo lavorato
con utensile conico, ad esecuzione di spigoli accentuati al massimo consentito dalle dimensioni dell’utensile.
Un'applicazione tipica è nella lavorazione delle cornici. La selezione è gestita su tre voci:
· Non gestita: esclude la funzionalità
· Solo V-Cutter: abilita la funzionalità solo per utensili conici
· Gestita sempre: abilita la funzionalità anche per utensili non conici.

A completamento della funzionalità, impostare i campi associati alla voce Angolo minimo: assegna l’angolo
(minimo e massimo) compreso tra due tratti di profilo per determinare la sequenza di incisione. Impostare
rispettivamente un valore compreso tra (10 e 90)° e tra (90 e 170)°.  Il valore 90 rappresenta la situazione tipica
di lavorazione di una cornice, con i tratti tra loro perpendicolari.
Dati due tratti consecutivi e l’angolo compreso A° (di valore compreso tra 0° e 180°), l’angolo è valido se sono
verificate le situazioni:

·  A° >=Angolo minimo e 
·  A° <= Angolo massimo

Criterio di linearizzazione degli archi

· Spezza in archi di lunghezza fissa: abilita il frazionamento e la linearizzazione degli archi nei tratti di
lunghezza assegnata. Impostare la lunghezza di campionamento degli archi: valori tipici possono essere di
qualche mm (2 mm, 3 mm)

· Controlla l'errore cordale: abilita il frazionamento e la linearizzazione degli archi valutando un massimo errore
cordale. Impostare il valore di errore cordale ammesso: si raccomanda di assegnare un valore inferiore ad 1 mm
(il default è 0.05 mm). 
Entrambi i valori devono essere impostati nell'unità di misura delle configurazioni e sono accettati valori
compresi nell’intervallo: 0 – 100.0 mm. 
Il parametro è utilizzato per: 
· rappresentare graficamente ed archiviare archi assegnati in piano diverso da xy
· rappresentare graficamente archi in modalità tridimensionale. 
Un arco assegnato in un generico piano nello spazio, non coincidente con uno dei tre piani coordinati (xy, xz,
yz), viene comunque eseguito come spezzata di tratti lineari. 
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La figura presenta un esempio di arco assegnato in un piano xyz
generico. La spezzata è ottenuta frammentando l’arco in sotto-
archi di lunghezza massima assegnata ed unendo gli estremi di
ogni sotto-arco con un tratto lineare.

La lunghezza esagerata assegnata nella figura serve per dimostrare la tecnica adottata per il frazionamento di
un arco. La frammentazione applica, inoltre, anche la distribuzione dei residui, come è bene evidenziato dalla
figura. Ecco anche un esempio numerico: 
· l’arco originale ha lunghezza di 415 mm
· la lunghezza richiesta di frazionamento è 3 mm.
Si ha: 415/3= 138.3333 sotto-archi di lunghezza pari a 3 mm. Distribuendo il residuo: 415/138= 3.00724 mm è
la lunghezza utilizzata per il frazionamento in 138 sotto-archi.

Nel caso di applicazione dell'errore cordale, la figura indica il significato

geometrico attribuito al valore impostato (ec). Il frazionamento di un arco

secondo il criterio dell’errore cordale determina campionamenti di lunghezza

variabile con il raggio dell’arco: se aumenta il raggio, aumenta la lunghezza dei

tratti.

Il frazionamento di un arco avviene applicando alcuni criteri generali, che possono utilizzare un valore diverso
da quello qui impostato, al fine di garantire un minimo di precisione e di evitare frazionamenti esagerati: 

· è comunque applicato un valore minimo assoluto: la Lunghezza minima di frazionamento è pari a 10 * epsilon,
mentre l’Errore cordale minimo è pari ad epsilon

· con utilizzo dell’Errore cordale per ogni frazionamento è accettato un valore massimo di errore pari al 50% del
raggio dell’arco

· per un arco è comunque risolto un numero di campionamenti che non può essere inferiore a frazioni intere di
45° (dell’ampiezza dell’arco)

· per ogni frazionamento sono accettati dei limiti precisi, per l’angolo di campionamento che viene calcolato:
minimo = 1°, massimo = 45°.

Il frazionamento di un arco, programmato in faccia curva, applica un'ulteriore valutazione, nel caso di selezione
del controllo dell'errore cordale: il campionamento dell’arco è determinato considerando il minore tra raggio
dell’arco e raggio di curvatura della faccia.
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Abilitazioni

Usa le Funzioni custom: abilita l'utilizzo delle funzioni custom nella programmazione parametrica. 

Le funzioni custom sono lette dai file: 
· TPACADCFG\CADFUN.DEF: è il file delle funzioni di base
· TPACADCFG\CUSTOM\CADFUNCUST.DEF: è il file delle funzioni sviluppate per l’applicazione specifica. La

selezione della voce abilita l’utilizzo di funzioni custom ed il conseguente caricamento delle funzioni di base.

Funzioni personalizzate: se selezionato, abilita l'utilizzo delle funzioni custom sviluppate per l’applicazione
specifica. La selezione è significativa solo se è selezionata la voce precedente.

Con lettura di entrambi i file, viene fatto una unione delle funzioni lette, con riconoscimento univoco sul nome
(ATTENZIONE: non numero) delle funzioni e per un massimo di 100 funzioni. 
In particolare: se in entrambi i file è assegnata una funzione con lo stesso nome, è tenuta valida quella
proveniente dal file personalizzato. Per la scrittura e manutenzione delle funzioni custom si rimanda ad un
paragrafo successivo.
Se si esclude l'utilizzo delle funzioni custom vengono escluse anche le lavorazioni che corrispondono alle Funzioni
globali. 
Le funzioni custom sono disponibili solo in modalità Professional.

Variabili globali: abilita l'utilizzo di Variabili globali nella programmazione parametrica. Si tratta di variabili
strettamente numeriche, richiamabili solo per nome ed in numero massimo di 300.
È possibile impostare il Livello a cui abilitare l’assegnazione delle variabili.
Per la scrittura e manutenzione delle Variabili globali si rimanda ad un paragrafo successivo.

Abilitazione sezioni

Ogni voce nel gruppo abilita e/o specializza una sezione del programma, permettendone o escludendone la

relativa modifica, lettura e scrittura.
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· Dimensioni: sezioni speciali: se abilitato per le dimensioni del pezzo gestisce la possibilità di impostare il
Diametro della sezione, in alternativa a (Altezza + Spessore). L’abilitazione è utile nel caso di programmazione
di barre cilindriche: in automatico il Diametro è riportato sia su H (altezza) che su S (spessore).

· Modalità di esecuzione: abilita la sezione Modalità di esecuzione nella pagina delle Dimensioni del programma.
Il controllo di lista successivo permette di abilitare le voci disponibili per la selezione della modalità di
esecuzione. Le voci disponibili sono quattro: Normale, Speculare x, Speculare y, Speculare x+y. 
La voce che viene selezionata fissa la seleziona massima che sarà disponibile. Selezionando ad esempio
Speculare x: in stesura del programma è possibile scegliere solo tra 2 voci: Normale e Speculare x. Scegliere la
prima voce (Normale) per escludere la gestione del campo. 

· Consenti l’assegnazione degli Attributi di sola lettura: selezionare la voce per abilitare l'opzione di limitare
la possibilità di impostazione di singole sezioni o gruppi di informazione di un programma solo a password
costruttore. 

L’abilitazione riguarda la possibilità di modificare: le dimensioni di un programma, le modalità di esecuzione,
variabili (o, v, r), facce fittizie, sezioni custom, sequenze. L’assegnazione degli attributi di sola lettura è in
sezione Proprietà nella pagina delle Dimensioni del programma.
· Se l'opzione non è abilitata, non è mai possibile limitare lo stato di accesso e modifica delle informazioni

sopra indicate. Nel caso di lettura di un programma per il quale risultano attivate limitazioni, le stesse sono
ignorate.

La selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

· Settaggi speciali: abilita la sezione Settaggi speciali.

· Sezioni info aggiunte: abilita la sezione Info aggiunte. La selezione non è disponibile in caso di funzionalità
Essential

· Modellazione: abilita la sezione Modellazione 
[nota 1]

. L’utilizzo delle funzionalità necessita di una specifica
abilitazione da chiave HW, oltre alla funzionalità Professional.

· Facce fittizie: abilita la sezione Facce Fittizie. 

· Crea modellazione da geometria: abilita la gestione di elementi di modellazione direttamente in creazione di

facce fittizie 
[nota 1]

. L’utilizzo delle funzionalità necessita di una specifica abilitazione da chiave HW, oltre
alla funzionalità Professional.

· Settaggi di ottimizzazione: se abilitato, viene gestita la pagina Settaggi di Ottimizzazione. 

· Sezione vincoli: se abilitato, viene gestita la pagina Sezione vincoli. La selezione non è disponibile in caso di
funzionalità Essential

· Faccia pezzo: abilita la programmazione della Faccia pezzo. La Faccia pezzo è una faccia particolare, che
rappresenta il pezzo nel suo complesso, comprensivo di tutte le facce che lo caratterizzano. 
Il programma di faccia-pezzo consente di assegnare lavorazioni direttamente sulle varie facce del pezzo in una
unica lista. Quando programmate in faccia pezzo,  le lavorazioni assegnano anche la proprietà che assegna la
Faccia di applicazione, indicata come “campo F”. 

Vediamo in breve alcune peculiarità della faccia pezzo:
· la sezione di faccia è disponibile solo per pezzi con tipologia di programma e non per sottoprogramma o

macro-programma
· la lista di lavorazioni della faccia assegna direttamente l’ordine di esecuzione: la sequenza esecutiva delle

lavorazioni è assegnata in modo implicito 
· è possibile creare facce di geometria variabile direttamente in fase di programmazione, altrimenti chiamate

Facce automatiche. 

[Nota 1] In merito a specifiche di funzionamento della modellazione del pezzo, si rimanda a documentazione
specifica in manuale Guida per modellazione.

Abilitazioni in faccia pezzo
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· Livello di apertura: assegna il livello da cui è possibile aprire e modificare la Faccia pezzo. L’impostazione a
livello superiore ad Operatore permette ad esempio di utilizzare la faccia pezzo per visualizzare ingombri fissi,
assegnati nel file prototipo; in questo caso anche il file prototipo deve avere un Livello di apertura superiore ad
Operatore.

 Stato di modifica:  selezionare il campo per impedire l’accesso alla Faccia pezzo.  Se la selezione è attiva,
viene impedito l'accesso alla faccia indipendentemente dal Livello di apertura impostato.

· Consenti la Vista delle facce: abilita la possibilità di programmare direttamente sulle liste di programma delle
singole facce (reali e fittizie) oltre che in faccia pezzo. Se l'opzione non è abilitata è possibile programmare
lavorazioni solo in Faccia pezzo. Aprendo programmi con lavorazioni programmate sulle altre facce, queste
vengono azzerate. Nei casi di sottoprogramma e macro-programma è sempre gestita la programmazione diretta
sulle singole facce del pezzo e mai in Faccia-pezzo.

· Aggiorna sempre da file prototipo: selezionare il campo per richiedere l’assegnazione della Faccia pezzo dal
file prototipo, non solo in creazione di nuovo programma, ma anche in apertura di programma esistente.
L’applicazione della selezione richiede che il campo Consenti la Vista delle facce sia attivo.
L’assegnazione riguarda anche le importazioni di formato e l’ottimizzazione di un programma.

· Propaga campo F in profili, agganci: se abilitato il riconoscimento di una situazione di continuazione di un
profilo prevale sulla programmazione del campo “F”. Se non abilitato, il riconoscimento di continuazione di un
profilo tiene conto della programmazione del campo “F”.
Con campo è abilitato:
· se un tratto di profilo (arco o linea) apre un profilo, mantiene la programmazione originale del campo F
· se il tratto è parte di un profilo, propaga il valore del campo F del tratto a monte
· con lavorazione di setup o complessa con richiesta di aggancio punto, il campo F è propagato dalla

lavorazione a monte. 
Con campo non abilitato: 
· non è mai applicata la propagazione del campo “F” da un tratto a monte
· per valutare se un tratto di profilo (arco o linea) apre un profilo, si tiene conto delle assegnazioni del campo

“F” della lavorazione attuale e di quella a monte: impostazioni differenti determinano l’inizio di un nuovo
profilo

· con setup o di lavorazione complessa con richiesta di aggancio punto, il campo “F” non è propagato dalla
lavorazione a monte: l’aggancio punto con continuazione di esecuzione del profilo non viene eseguito se il
valore del campo "F" della lavorazione a monte è diverso dal valore del campo "F" della lavorazione che
richiede l'aggancio.

· Richiede abilitazione specifica per le lavorazioni: abilitare il campo per consentire l’inserimento in faccia

pezzo delle sole lavorazioni che ne sono abilitate in modo specifico. Un esempio può essere l’utilizzo della faccia

per il piazzamento di vincoli (traverse e/o ventose) mediante apposite lavorazioni. L’opzione non è applicata a

lavorazioni derivanti dal database di base.

· Gestisci le Facce automatiche: abilita la gestione delle facce automatiche. La visibilità delle facce
automatiche è limitata alla faccia-pezzo e la loro numerazione è gestita in modo automatico e progressivo da
101 a 500. La gestione risulta disponibile solo in Modalità <Professional>. 
La creazione di una faccia automatica consente la successiva applicazione di lavorazioni su di essa, sempre
solo in programmazione di faccia-pezzo. Non è invece possibile:
· accedere direttamente ad una vista di faccia automatica al di fuori della faccia-pezzo
· creare e/o assegnare lavorazioni in faccia automatica da una faccia differente dalla faccia-pezzo 

· Consenti la programmazione diretta nelle Facce automatiche: con campo abilitato è possibile applicare
lavorazioni su una faccia automatica dalla lista principale del programma in faccia-pezzo. Se il campo non è
abilitato, è possibile applicare lavorazioni su una faccia automatica solo richiamando  sottoprogrammi (o macro-
programmi), sempre in lista di faccia-pezzo; in questo modo la gestione delle facce automatiche rimane del
tutto trasparente all’utilizzatore finale. Si tratta di una scelta che deve essere supportata da un database di
lavorazioni che tiene conto delle esigenze di gestione delle facce automatiche.

· Blocca la rotazione del pezzo: la selezione permette di bloccare la rotazione del pezzo e ha effetto in Vista
generale ed in Vista di faccia-pezzo, rendendo inattivi i comandi di rotazione grafica del pezzo. 

    L’utilizzo tipico della selezione prevede di assegnare Consenti la Vista delle facce non abilitato (anche se non è
applicato alcun controllo in proposito) e, ad esempio, con abilitata la sola faccia 1. Con selezione attiva, si
raccomanda di assegnare l’informazione Vista di anteprima in sezione custom Settaggi speciali, in modo da
obbligare l’apertura del pezzo in una determinata vista particolare. 

Poniamo, ad esempio, di impostare in file prototipo l’informazione Vista di anteprima sul valore corrispondente
alla vista da faccia superiore (valore del campo: 1): un nuovo programma aprirà sempre con Vista dall’alto e
sarà possibile cambiare la vista particolare (lato destro, sinistro, fronte, retro), ma non ruotarlo a piacere.
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Abilitazioni in strumenti avanzati

Ogni voce nel gruppo abilita una tipologia di strumenti ed anche lavorazioni specifiche di una trasformazione

geometrica. In caso di voce non selezionata, lo/gli strumenti e le lavorazioni ad essa associati sono disattivati:

· i comandi di menu sono resi non disponibili
· le lavorazioni sono escluse completamente.

Per le lavorazioni interessate, non si tratta di una modifica dello stato di disponibilità in palette di lavorazioni, ma

di una eliminazione totale. 

Se, ad esempio, si elimina la selezione del campo Svuotamenti: tutte le lavorazioni complesse che applicano uno

svuotamento sono eliminate e non utilizzabili, neanche in sottoprogramma o macro-programma. Se si vuole invece

limitare l’uso diretto di alcune lavorazioni e/o comandi, si raccomanda di non impostare qui le disattivazioni, ma in

sezione Ambiente (pagine: Abilita a menu, Palette di lavorazioni).

Tutte le abilitazioni del gruppo richiedono la modalità Professional.

· Generazione di testi: abilita la gestione dello strumento Generazione di testi  e di tutte le lavorazioni
complesse che applicano un testo. 

· Font custom: se abilitato, gestisce la generazione di testi da file di Font custom (l'abilitazione è effettiva solo
con voce Generazione di testi abilitata). 

· Svuotamenti: abilita la gestione dello strumento Svuotamento   e di tutte le lavorazioni complesse che
applicano uno Svuotamento. 

· Taglio di profili: abilita la gestione dello strumento Taglio di profili .

· Costruzione di profilo: abilita la gestione dello strumento Costruzione di profilo .

· Generazione curve: abilita la gestione dello strumento Generazione di curve spline  e tutte le lavorazioni
complesse che applicano una curva spline. 

· Tracciato: abilita la gestione dell'elemento Tracciato (L24). L'abilitazione è effettiva solo con voce

Generazione curve abilitata. In strumento Generazione di curve spline  è, inoltre, disponibile la selezione di
Curva Tracciato.

· Codici di strumento: abilita la gestione dei codici complessi di lavorazione che programmano strumenti
(TOOL's). Insieme a questa opzione si consiglia di abilitare anche la gestione della proprietà "N".
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Geometria pezzo

· Geometria del pezzo: imposta la geometria applicata alle facce reali del pezzo. La selezione è su 3 voci:

· Facce in trasparenza {default}: la terna dei punti che definisce il piano di una faccia è assegnata in modo
automatico e non può essere modificata;

· Sistemi custom: la terna dei punti, che definisce il piano della faccia, è assegnata direttamente in finestra
(vedi area successiva);

· Sistema assoluto: forza la programmazione della sola faccia 1 in sistema di trasparenza e con assegnazione
delle sole dimensioni di lunghezza ed altezza del pezzo. La selezione non è disponibile in caso di funzionalità
Essential. 
 Con questa selezione attiva: 
· la zona Assegna per le Facce reali è totalmente disattivata. 
· la programmazione non è più intesa applicata ad un pezzo tridimensionale, ma alla terna cartesiana

assoluta, che risulta assegnata dal piano XY della faccia 1 – delimitata dalle dimensioni di Lunghezza ed
Altezza - e dall’asse Z di profondità. 

· rimane comunque possibile la gestione di Facce fittizie ed eventualmente di Facce automatiche (in faccia-
pezzo)  

· le notazioni di programmazione in aria o passante o entro il pezzo non hanno più un significato specifico;
ed in questa modalità tutte le lavorazioni tecnologiche, siano esse puntuali o di setup, sono sempre
rappresentate come tecnologie orientate

· la visualizzazione delle lavorazioni programmate avviene annullando ogni gestione particolare legata al
riconoscimento di programmazione di profondità in aria o passante (tratteggio o colori particolari).

In figura sono rappresentati gli assi coordinati per le facce del pezzo con abilitazione dell'opzione Facce in

trasparenza.
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Assegna per le Facce reali

· Personalizza la rappresentazione grafica: se selezionato, permette di impostare la rappresentazione delle
facce reali differente dalla rappresentazione standard sul piano cartesiano (con l'origine in basso a sinistra,
l'asse x orizzontale e positivo verso destra, l'asse y verticale e positivo verso l’alto). (Vedi oltre: voce XY in
tabella di facce)

· Elenco Facce: sono elencate le facce reali del pezzo parallelepipedo, in ordine progressivo sulla numerazione
automatica:
· la scritta indica la numerazione automatica della faccia (esempio: "Faccia 1")
· l'icona evidenzia la posizione della faccia sul pezzo ed indica se la faccia è abilitata o disabilitata (esempio

per la faccia 1:  oppure ) 

Per personalizzare la singola faccia, spostare la selezione sulla lista a destra e modificare i campi:

· Abilita: selezionare per abilitare la faccia
· Numero di faccia: imposta il numero da utilizzare in TpaCAD per la faccia

 In figura è visualizzata la numerazione automatica delle
facce reali del pezzo. Volendo assegnare una
numerazione custom delle facce i numeri devono essere
tutti differenti (anche considerando le facce non
abilitate) e devono essere compresi tra 1 e 6. Una
numerazione custom delle facce del pezzo deve
generalmente avere analoga corrispondenza nelle
assegnazioni tecnologiche e deve essere concordata in
fase di progettazione dell’impianto.

· P0-P1: personalizza il piano XY della faccia. La selezione è abilitata solo nel caso di Geometria impostata per
Sistemi custom ed assegna una lista di  selezioni possibili per la scelta dei punti che definiscono
rispettivamente l’origine del piano XY (punto: P0) e l’estremo di faccia lungo l’asse X+ (punto: P1). 
La lista assegna sempre 9 voci delle quali la prima (“0;0”) corrisponde alla selezione di default (caso di: Facce
in trasparenza). Un' immagine aiuta a posizionare gli spigoli della faccia sul pezzo. La figura presenta il caso di
impostazione per la faccia 1 (faccia superiore): i 4 spigoli della faccia hanno numerazione da 1 a 4.
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· Z+/-: assegna la direzione dell'asse Z in aria rispetto al pezzo. L’informazione è assegnata in automatico e non
può essere modificata: casella non selezionata indica che la terna XYZ di faccia è destra; casella selezionata
indica che la terna XYZ di faccia è sinistra. Per capire il significato si può usare la regola della mano destra:

Come da figura: una terna destra è costruita sulla mano destra, una terna sinistra è costruita sulla mano sinistra

· XY: seleziona la rappresentazione grafica per la faccia. La selezione è abilitata se è selezionata la voce

Personalizza la rappresentazione grafica. Selezionare l'icona  per aprire la finestra: 

· per impostare la direzione di rappresentazione dell'asse x, si seleziona uno tra i due bitmap del gruppo a
sinistra: 
· orizzontale (bitmap in basso)
· verticale (bitmap in alto)

· per impostare come deve essere rappresentato il piano XY, si seleziona uno tra i 4 bitmap del gruppo a destra.

La rappresentazione grafica è relativa a come la faccia è visualizzata in vista piana (2d). La rappresentazione di
default è, per ogni faccia, con asse X orizzontale ed origine del piano XY in basso a sinistra.

Le impostazioni relative alla colonna P0;P1 modificano l’interpretazione e l’esecuzione di un programma. Il

piazzamento delle lavorazioni nel pezzo dipende infatti dalla geometria di riferimento. Nulla invece cambia a livello

di registrazione del programma.

Se tutte le 6 facce reali risultano disabilitate:

· è necessario abilitare la gestione delle Facce fittizie e/o delle Facce automatiche in faccia-pezzo. In caso

contrario: l’abilitazione della faccia 1 viene forzata attiva in automatico.
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Comunque, in editor di sottoprogramma viene abilitata la faccia 1.

Una importazione di formato assegna la tipologia di sottoprogramma.

Assegna per le Geometrie variabili

 Il gruppo di selezioni definisce aspetti particolari di assegnazione delle facce fittizie e di facce automatiche in

faccia-pezzo. 

· Personalizza la rappresentazione grafica: permette di impostare la rappresentazione delle facce fittizie in
modo differente dalla rappresentazione standard sul piano cartesiano (come visto sopra per il campo XY)

· Assegna la direzione dell'asse Z: permette di assegnare la direzione dell’asse Z delle facce fittizie. Se la
voce non è selezionata, l’asse Z di una faccia fittizia assegna sempre una terna destrorsa.

· Assegna lo spessore della faccia: permette di assegnare lo spessore delle facce fittizie. Se la voce non è
selezionata, lo spessore di una faccia fittizia è sempre posto uguale allo spessore del pezzo. La selezione è
comunque annullata con geometria del pezzo sul Sistema assoluto.

· Assegna la faccia di riferimento: permette di assegnare una faccia di riferimento oltre al flag di Faccia di
costruzione. La selezione abilita anche lo strumento di creazione di facce fittizie da un programma di faccia.
L’abilitazione è disponibile solo in Modalità <Professional>.

· Numero di parametri aggiunti per faccia: il campo imposta fino a 5 parametri aggiunti ad ogni faccia fittizia.
Valore 0 disattiva la gestione dei parametri. I parametri aggiunti nelle facce hanno una tipologia numerica
(double), la programmazione è ammessa in forma parametrica (lunghezza massima di 100 caratteri) e hanno un
generico significato di ingombro lineare (hanno una dimensione lineare di [mm] o [inch]).

L’impostazione non è disponibile in caso di funzionalità Essential

· Rileva la similitudine di faccia: abilita l’applicazione di criteri di similitudine delle facce fittizie ed automatiche.
Se la voce è selezionata, una faccia fittizia (o automatica) che risulta simile ad una delle sei facce reali del
pezzo, può applicare stesse lavorazioni e stessa tecnologia della faccia reale. La similitudine tra facce è
valutata solo tra una faccia fittizia (o automatica) ed una reale.
Due facce sono simili se è possibile sovrapporre le terne delle facce solo con operazioni di:
· traslazione (in una qualunque direzione) e/o
· rotazione, solo sul piano XY di faccia.

I piani delle due facce devono quindi essere paralleli ed i semiassi Z sovrapponibili.

La figura propone un esempio di faccia fittizia (ad
esempio faccia 7) simile alla faccia 1. 
In particolare:
· il piano della faccia coincide con quello della faccia 1
· i due semiassi z sono entrambi rivolti verso l’alto.

Nell’esempio della faccia 7:
· una lavorazione applicabile solo in faccia 1 potrà

essere applicata anche in faccia 7; 
· la tecnologia della faccia 1 sarà utilizzata anche per

la faccia 7. 

· Assegna la curvatura: abilita l’assegnazione di facce fittizie ed automatiche curve. L’utilizzo delle funzionalità
necessita di una specifica abilitazione da chiave HW, oltre alla funzionalità Professional.
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· Superficie: abilita l’assegnazione di facce fittizie di tipologia Superficie. L’utilizzo delle funzionalità necessita di

una specifica abilitazione da chiave HW, oltre alla funzionalità Professional.

Lavorazioni

Usa in applicazione di codici complessi

Il gruppo di selezioni definisce aspetti particolari in programmazione di codici complessi, ad applicazione di

sottoprogramma o macro-programma.

· Consenti la chiamata di MACRO in codici SUBnn: se selezionato consente di richiamare un macro-
programma da una generica chiamata a sottoprogramma (SUB0, SUB2). 

· ATTENZIONE: l'opzione può essere abilitata in fase di collaudo dei macro-programmi scritti per un cliente,
ma dovrebbe rimanere disabilitata a macchina installata (la disabilitazione è a cura dell’applicatore). In
condizioni normali un macro-programma dovrebbe essere richiamato solo tramite un codice complesso da
configurare nel database delle lavorazioni custom o client

La selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential

· Applica la compilazione ridotta ai sottoprogrammi: se selezionato, richiede di applicare alla compilazione di
un sottoprogramma gli stessi criteri validi per un macro-programma. 

Una macro macro-programma è applicato verificando una riga per volta, valutando ed applicando direttamente:

· i condizionamenti logici (IF…ELSE..ELSE; FOR.. ENDFOR; BREAK; CONTINUE; EXIT)
· le condizioni di errore (BREAK; ERRORE; WARNING)
· le assegnazioni di variabili (<j>, <$>).

Nel caso di applicazione di un macro-programma parliamo sempre di Compilazione ridotta, perché solo ciò che
è verificato VERO viene valutato ed applicato. 
Se un codice complesso applica un sottoprogramma ed il campo qui in esame non è selezionato, è applicata
una Compilazione non ridotta. In questo caso: 
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· il sottoprogramma è elaborato per intero, senza tenere conto dei condizionamenti logici programmati
· solo ad elaborazione completata i condizionamenti logici sono valutati ed applicati, con conseguente

eliminazione delle linee di programma che corrispondono a stato FALSO. 

Un codice complesso che applica un sottoprogramma può selezionare direttamente il tipo di compilazione da
attivare, anche se di utilità dubbia. L’opzione è assegnata con il parametro PRSUBCOMPILE (ID=8102, intero): 

· parametro non configurato per la lavorazione: applica la compilazione come impostata in configurazione
· 1: applica compilazione non ridotta
· 2: applica compilazione ridotta.

Alcuni esempi possono chiarire quali differenze può comportare una diversa scelta del criterio di compilazione.

Esempio 1: esecuzione condizionata di forature in programmazione relativa

Testo esaminato Compilazione non ridotta Compilazione ridotta

1. IF (r1<1) (VERO)

2.    FORO (X=r0 Y=100) FORO (X=200 Y=100) FORO (X=200 Y=100)

3. ENDIF (VERO)

4. IF (r1>=1) (FALSO)

5. FORO (X=100 y=r0) FORO (X=100 Y=200) (FALSO)  ==

6. ENDIF (FALSO)

7. IF (r5>1) (FALSO)

8.    FORO (X=32) incrementale FORO (X=132 Y=200) - (FALSO) ==

9.    FORO (X=32) incrementale FORO (X=164 Y=200) - (FALSO) ==

10. ENDIF (FALSO)

11. FORO (X=32) incrementale FORO (X=196 Y=200) FORO (X=232 Y=100)

12. FORO (X=32) incrementale FORO (X=228 Y=200) FORO (X=264 Y=100)

il sottoprogramma è applicato con r0=200, r1=0, r5=0.

In grassetto e corsivo sono evidenziate le lavorazioni di foratura che il codice complesso realmente sviluppa

nei due casi: le quote calcolate evidenziano come lo sviluppo possa cambiare anche drasticamente. In

particolare: la situazione corrispondente alla colonna Compilazione non ridotta ricalca lo schema di forature

come è realmente rappresentato in fase di scrittura del sottoprogramma.

Esempio 2: costruzione di profilo con condizionamenti logici
Vediamo ora come la Compilazione ridotta permette di costruire dei profili, anche in applicazione di un
sottoprogramma.
Il sottoprogramma di esempio imposta tre tratti lineari, con condizionamento esclusivo di esecuzione sul
secondo e terzo tratto:
· se è r0=0: esegue il secondo tratto (muove la X a quota 300)
· se è r0 diverso da 0: esegue il terzo tratto (muove la Y a quota 300).
Il primo tratto apre il profilo. Il punto iniziale è programmato in (100;100), il punto finale in (200;200). I due
tratti successivi programmano solo il punto finale con spostamento dell’asse X e dell’asse Y.

Sono riportati di seguito il testo del sottoprogramma e lo schema corrispondente al profilo come risulta in fase
di programmazione del sottoprogramma:

1. LINEA (100;100) -> (200;200)
2. IF (r0=0)
3.    LINEA X =300
4. ELSE
5.   LINEA Y =300
6. ENDIF

Si chiama il sottoprogramma con il codice SUB, senza attivare la Compilazione ridotta. Si esaminano i due
casi corrispondenti ai valori testati per la variabile r0 (1, 0):
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r0=1
risultano due profili distinti, geometricamente non
consecutivi, composti ognuno da un tratto lineare:
· il 1°: dal tratto originale l1
· il 2°: dal tratto originale l3. 

r0=0
risultano due profili distinti, geometricamente consecutivi,
composti ognuno da un tratto lineare:
· il 1°: dal tratto originale l1
· il 2°: dal tratto originale l2.

Si chiama ora il sottoprogramma con il codice SUB, con attivata la Compilazione ridotta:

r0=0
risulta un unico profilo, composto dai tratti originali l1 ed l2

r0=1
risulta un unico profilo, composto dai tratti originali l1 ed l3

L’opzione Compilazione ridotta ha realizzato la costruzione condizionata di un profilo, in modo del tutto
analogo a quanto avviene applicando un macro-programma.

· Applica P(x,y,z) di Sottoprogrammi come per le lavorazioni Puntuali: se selezionato consente di
interpretare il punto di applicazione di un codice complesso con gli stessi criteri validi per una lavorazione
puntuale. In particolare, una coordinata non assegnata è propagata dalla lavorazione a monte. Con selezione
non attiva una coordinata non assegnata è invece interpretata come calcolata in base all’applicazione originale
del sottoprogramma o macro-programma. Un codice complesso può comunque selezionare direttamente quale
criterio applicare (vedi manuale di applicativo TpaWorks). 

ATTENZIONE: si tratta di una selezione che non era disponibile in Edicad. In caso di selezione attiva, il

recupero di programmi scritti in Edicad determina una interpretazione differente del programma. 

· Applica le trasformate avanzate: se selezionato abilita l’applicazione delle trasformate speciali ai codici
complessi. Le informazioni delle trasformate speciali sono impostate nel database delle lavorazioni e riguardano
la possibilità di abilitare rotazioni delle lavorazioni solo in modo selettivo, in base al valore dell’angolo di
rotazione. In particolare, sono valutati casi di rotazione su multipli di 180°, 90°, 45°, 30°.
ATTENZIONE:  si tratta di una impostazione che può essere attivata solo dopo una attenta verifica del
database delle lavorazioni custom, in modo da allineare le impostazioni a quelle del database di base.

· Eredita le variabili <r> in applicazione di Macro/Sub: se selezionato, abilita l’ereditarietà delle variabili <r>
pubbliche nell'applicazione di un sottoprogramma o macro-programma. La situazione corrisponde al caso di una
variabile <r> pubblica non assegnata (il campo di data-entry è vuoto): 
· se l'opzione è selezionata, la variabile è calcolata con il valore impostato nel testo del sottoprogramma e

della macro
· se l'opzione non è selezionata, il valore della variabile è 0 (in caso di variabile numerica) o “” (in caso di

variabile di tipo stringa). 

Esaminiamo ad esempio il caso di un macro-programma che sviluppa un ciclo di forature a passo costante. 
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Il testo del macro-programma utilizza la variabile pubblica r3 per il passo, con valore uguale a 32.0. Esaminiamo

ora il caso in cui il macro-programma viene richiamato con campo di impostazione del passo lasciato vuoto:

· se l'opzione non è selezionata: se il campo di impostazione del passo è lasciato vuoto, r3 vale 0.0 ed una
eventuale assegnazione differente di default deve essere gestita con strumenti di programmazione (funzioni:
rempty, ifcase, ..)

· se l'opzione è selezionata: r3 vale 32.0, come assegnato nel testo originale. 

Un codice complesso può comunque selezionare direttamente quale criterio applicare (vedi manuale di

applicativo TpaWorks).  

ATTENZIONE: si tratta di una selezione non era disponibile in Edicad. In caso di selezione non attiva, il

recupero di programmi scritti in Edicad determina una interpretazione differente del programma.

· Assegnazione automatica delle variabili <r>: imposta la modalità di assegnazione di variabili <r> che sono
utilizzate in un sottoprogramma (o macro-programma), senza essere in essi definite. 

   Le opzioni disponibili sono tre:
· Non gestita: il valore assegnato alle variabili è sempre 0
· Gestita sempre: {default} le variabili sono ricercate nel programma chiamante e, in caso di più chiamate in

cascata, la ricerca del valore da assegnare può proseguire a ritroso fino al programma principale 
· Gestita solo per “r\name”: la selezione differenzia il funzionamento tra variabile richiamata con nome

automatico (esempio: “r0”) o nome proprio (esempio: “r\fitool”): nel primo caso il valore assegnato alle
variabili è sempre 0, nel secondo caso è applicata la ricerca a monte.

· Applica P(x,y) in chiamate indotte: imposta la modalità di default di adattamento del punto di applicazione
nelle chiamate indotte, limitatamente alle coordinate X ed Y. Le opzioni disponibili sono tre:

· Adatta (x,y): {default} le assegnazioni di X ed Y rispettano una corrispondenza geometrica degli assi X ed Y
sulle varie facce. Lo schema definisce i casi:

Faccia di chiamata
Master

Faccia di chiamata
indotta

Coordinata di chiamata indotta

(1, 2) (4,6) X = coordinata Y da faccia master 
Y = ”” 

(1, 2) (3,5) X= coordinata X da faccia master
Y = ”” 

(3,5) (1,2) X= coordinata X da faccia master
Y = ”” 

(4,6) (1,2) X = coordinata Y da faccia master
Y = ”” 

ogni altro caso ogni altro caso X = coordinata X da faccia master
Y = coordinata Y da faccia master

la tabella sopra riportata fa riferimento al caso di geometria del Pezzo in trasparenza. Nel caso di geometria del
pezzo assegnata con Sistemi custom, se le assegnazioni della tabella non corrispondono alle esigenze,
escluderle assegnando una differente impostazione nelle Modalità di piazzamento delle chiamate indotte.
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· Non adatta (x,y): le assegnazioni di X ed Y sono passate come programmate per ogni chiamata indotta
· Non passa (x,y): le assegnazioni di X ed Y sono azzerate per ogni chiamata indotta.
Per ogni applicazione di sottoprogramma è comunque possibile modificare il tipo di selezione impostando il
parametro [8110] (vedi manuale di applicativo TpaWorks).

ATTENZIONE: si tratta di una selezione che non era disponibile in Edicad. Il recupero di programmi scritti in

Edicad può determinare una interpretazione differente del programma. Il funzionamento di Edicad corrisponde

sempre al caso di Adatta (x,y).

· Chiamate indotte programmate [SSIDE]: l’impostazione è relativa alla lavorazione SSIDE (codice operativo:
2012), per la gestione delle chiamate indotte programmate. 

    Sono elencate tre opzioni:
· Non gestite: la lavorazione SSIDE non è mai interpretata
· Gestite in faccia pezzo: {default} la lavorazione SSIDE è utilizzabile in scrittura di sottoprogrammi o macro-

programmi, da utilizzarsi in programmazione di faccia-pezzo
· Gestite sempre: la lavorazione SSIDE è utilizzabile in scrittura di sottoprogrammi o macro-programmi, da

utilizzarsi in programmazione di qualsiasi faccia. La selezione è disponibile ed attiva solo in Modalità
<Professional>.

ATTENZIONE: la selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential

Usa in applicazione di correzione utensile

Il gruppo di selezioni definisce aspetti particolari di applicazione della correzione utensile. 

· Unisce i tratti corretti con intersezione: opzione selezionata abilita la ricerca dei punti di intersezione esterni
a tratti corretti che non intersecano (figura a sinistra). Se l'opzione non è selezionata, abilita l’inserimento di
un arco di raccordo (figura a destra)

La selezione imposta la condizione di default in applicazione della correzione utensile: localmente ad ogni profilo è

possibile personalizzare la selezione con l'impostazione del parametro “Contornatura [39]” assegnato per le

lavorazioni di Setup.

· Consenti di cambiare il lato di correzione: abilita la gestione del parametro di cambio del lato di
correzione nei tratti di profilo (da sinistro a destro o viceversa). Se l'opzione non è selezionata, non è
possibile programmare il cambio lato. 

La selezione è operativa solo in modalità Professional

· Compensa il diametro in correzione di utensile conico: abilita la compensazione del diametro applicato in
correzione utensile, in caso di utilizzo di utensile conico. La compensazione tiene conto della profondità
programmata sul setup del profilo, al netto di un eventuale tratto di entrata al profilo. 
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Con riferimento alla figura:
· in caso di profondità di entrata nel pezzo Z1, viene

utilizzato il diametro segnato come D1
· in caso di profondità di entrata nel pezzo Z2, viene

utilizzato il diametro segnato come D2
· in caso di profondità di entrata nel pezzo programmata da

valore uguale o superiore alla lunghezza utile dell’utensile
(segnata come L), viene utilizzato il diametro massimo
dichiarato, segnato come D

· in caso di profondità programmata in aria, rispetto al
pezzo, viene utilizzo il diametro D.

Localmente ad ogni singolo profilo è possibile personalizzare la
selezione con l'impostazione del parametro [43], assegnato per le
lavorazioni di Setup ed interpretato con i valori di seguito
riportati:

· valore 0: applica come qui assegnato
· valore 1: non applica la compensazione del diametro
· valore 2 (>1): applica la compensazione del diametro.

Se l'opzione non è selezionata viene sempre utilizzato il diametro

D.

        
                                                            
· Incremento di correzione sul raggio dell'utensile: imposta il modo in cui viene interpretata la variazione da

applicare al valore del raggio utensile. La selezione influenza il modo di interpretare la programmazione del
parametro di lavorazione di Setup che assegna il raggio di correzione. Sono elencate tre opzioni:

· Non gestita {default} non è possibile interpretare una variazione da applicare al raggio dell’utensile
· Abilita con +/- sul raggio: interpreta la variazione da applicare al raggio dell'utensile con programmazione

nella forma “+..” o “-..” (scelta consigliata)
Esempi di programmazione del Raggio di correzione:

“” (campo
vuoto)

raggio dell’utensile (come letto dalla tecnologia di impianto)

“12.5” raggio di correzione =12.5

“+3” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) + 3 [mm]

“-0.5” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) – 0.5 [mm]

“+(r5/r2)” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) + valore assoluto di (r5/r2)

· Abilita sempre: applica direttamente la variazione al raggio dell’utensile. 
    Con gli stessi esempi del caso precedente:

“” (campo
vuoto)

raggio dell’utensile (come letto dalla tecnologia di impianto)

“12.5” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) + 12.5 [mm]

“+3” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) + 3 [mm]

“-0.5” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) – 0.5 [mm]

“+(r5/r2)” raggio di correzione = (raggio dell’utensile) + valore assoluto di (r5/r2).

· Correzione a Zp sul setup: imposta il modo in cui può essere gestito l'avvio della correzione utensile, con
aggiunta di un movimento lineare dalla posizione programmata del Setup al punto di inizio del profilo corretto. 

 
   Sono elencate tre opzioni:

· Non gestita {default} non è possibile interpretare una correzione con aggiunta di movimento lineare all’avvio
· Non applica di default: gestisce l’applicazione ma solo su richiesta nel singolo profilo
· Applica di default: gestisce la correzione e la applica di default in ogni profilo, a meno di esclusione esplicita

nel singolo profilo. 

Con selezione differente da Non gestita, localmente ad ogni singolo profilo è possibile personalizzare la
selezione con l'impostazione del parametro [38] (riportato nel database di base alla voce: Avvia correzione dal
setup), assegnato per la lavorazione di Setup.
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· Variazione di correzione in profilo: imposta il modo in cui può essere applicata una variazione della
correzione utensile lungo un profilo. 

Sono elencate tre opzioni:

· Non gestita {default}: non è possibile interpretare una variazione durante la correzione utensile
· Consenti l'interruzione: è possibile interpretare una interruzione di correzione con eventuale successiva

ripresa
· Consenti la sospensione (include anche l’interruzione): è possibile interpretare anche una sospensione di

correzione con successiva ripresa.
Con selezione diversa da Non gestita, per ogni tratto di profilo è possibile selezione la variazione in correzione
utensile con impostazione del parametro [42] (riportato in database di base alla voce: Correzione).

La selezione è operativa solo in modalità Professional

· Riduzione dei profili: imposta l’abilitazione alla rimozione di tratti nel profilo corretto, in considerazione di
condizioni geometriche di ingombro eccedenti la correzione medesima. 

    Sono elencate tre opzioni:

· Non gestita {default}: non è possibile gestire la riduzione di profili
· Non applica di default: gestisce la riduzione solo con abilitazione nel singolo profilo (scelta consigliata)
· Applica di default: gestisce la riduzione e la applica di default in ogni profilo, a meno di esclusione esplicita

nel singolo profilo.
Con selezione differente da Non gestita, per ogni profilo è possibile modificare la selezione con l'impostazione
del parametro [46] (riportato nel database di base alla voce: Riduce il profilo), assegnato per le lavorazioni di
Setup.

ATTENZIONE: la riduzione in un profilo è applicata solo dove serve e può eliminare anche più tratti consecutivi.
La riduzione non valuta in nessun modo il profilo nel suo complesso. Nella necessità di eliminazione di un tratto
viene cercata una soluzione di intersezione tra i tratti rispettivamente a monte ed a valle del tratto eliminato,
senza valutare se l’intersezione va ad interferire con altre parti del profilo. Per profili molto complessi, si
consiglia quindi di abilitare la riduzione se necessario e, comunque di valutarne il risultato, soprattutto con
valori di correzione che eccedono di molto gli ingombri di un profilo.
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Variabili di programma

Le due schede permettono di assegnare il funzionamento delle Variabili <o> e <v>:
· Abilita: se selezionato abilita la gestione delle variabili <v> oppure delle variabili <o>
· Valore massimo: imposta il numero di variabili gestite (da 1 a 16). Variabili non gestite non sono lette o

scritte nei programmi.

Per ogni variabile è assegnato un nodo con dei campi:
· Nome simbolico: nome letterale simbolico per la variabile (lunghezza massima di 16 caratteri alfanumerici,

primo carattere alfabetico). Nomi ripetuti sono eliminati.

· Dimensione variabile: imposta la dimensione attribuita alla variabile. 
· [-]    la variabile è adimensionale {default}
· [mm] la variabile è una quota ([mm] oppure [inch])
· [m/’] la variabile è una velocità di spostamento (è applicata l’impostazione Velocità lineari di pagina

Impostazioni pezzo->Generale)

· Titolo: messaggio da utilizzare come titolo della proprietà (visualizzato nella tabella della proprietà in TpaCAD).

Se si seleziona il pulsante  viene aperta la finestra con l'elenco dei messaggi definiti nel file di messaggi
custom CADAUX (nella cartella: TPACADCFG\CUSTOM)

· Descrizione: messaggio da utilizzare come descrizione della proprietà. Se si seleziona il pulsante  viene
aperta la finestra con l'elenco dei messaggi definiti nel file di messaggi custom CADAUX. 

Le dimensioni delle variabili “o” e “v” servono per applicare le conversioni in creazione della matrice pezzo. 
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Proprietà di lavorazione

Ordinamento delle proprietà

La lista riportata a sinistra assegna l’ordine con cui le proprietà sono riportate nella finestra di assegnazione delle
lavorazioni. Per cambiare l'ordine è sufficiente portare la selezione sulla voce corrispondente e spostarla con i

pulsanti  o , fino al raggiungimento dell’ordine desiderato.

 rappresenta il gruppo delle proprietà, normalmente riportato in coda nella
finestra della lavorazione: 
· le voci che rimangono assegnate prima vengono elencate prima di tutti i gruppi dei parametri
· le voci che rimangono assegnate dopo vengono elencate nel gruppo delle proprietà (se configurato

correttamente, altrimenti in coda a tutto).

Per ogni proprietà possono essere impostate diverse opzioni:

· Abilita: abilita la gestione della proprietà (la selezione è disponibile per tutte le proprietà)

· Valore massimo: valore massimo che può essere assegnato alla proprietà (l’impostazione non è disponibile per
le proprietà che hanno solo un’abilitazione on/off)

· Visualizza in testo ASCII: abilita la visualizzazione della colonna dei valori in testo ASCII

· Modifica in testo ASCII: abilita la possibilità di modifica direttamente dal testo ASCII del programma.
L’opzione può essere disponibile per proprietà con valore massimo 1 ed impostazione gestita su casella di check
oppure per campo N

· Assegna proprietà: abilita la gestione del corrispondente comando di assegnazione complessiva in gruppo
Assegna proprietà di menu Editor
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· Descrizione: imposta un messaggio da utilizzare come appellativo della proprietà (ad esempio nel controllo di

data-entry di una lavorazione). Se si seleziona il pulsante  viene aperta la finestra con l'elenco dei messaggi
definiti nel file di messaggi custom CADAUX (nella cartella: TPACADCFG\CUSTOM). È possibile modificare o
inserire il messaggio. L'opzione è disponibile per le proprietà: O, K, K1,K2.

· Voci in lista: selezionare il pulsante  per aprire la finestra con l'elenco dei messaggi da associare ai valori

della proprietà in caso di Selezione in lista abilitata (in impostazione delle Personalizzazioni di TpaCAD). Al solito

i messaggi sono definiti nel file CADAUX e la lista è limitata a 17 voci, in corrispondenza ai valori da 0 a 16.

L'opzione è disponibile per le proprietà: O, K, K1,K2

· Imposta in tratti di profilo: selezionare per abilitare la possibilità di assegnare la proprietà anche nei singoli
tratti di un profilo (linee, archi). L'opzione è disponibile per le proprietà: O e M.

· Propaga in codici complessi: abilita la propagazione della proprietà nello sviluppo di un codice complesso. Se
l'opzione non è selezionata: l’applicazione non propagano la proprietà alle espansioni. Se il campo è abilitato, è
valida l’assegnazione successiva: 

· Propaga anche se = 0: abilita la propagazione anche del valore 0 della proprietà. 

· Programmazione parametrica: consente la programmazione parametrica della proprietà. (la selezione del
campo non è disponibile in caso di funzionalità Essential).

· Valori bloccati: imposta il numero dei valori assegnabili ad una proprietà, che sono bloccati in configurazione.
Il valore impostato non può superare il valore impostato come Valore massimo. L’impostazione è disponibile
per le proprietà: L, B, O (se non è selezionato il campo Imposta in tratti di profilo), K, K1, K2 e viene azzerata
se è assegnato Valore massimo superiore a 16 oppure se è selezionato campo di Programmazione
parametrica. 
Si ponga il caso del campo L, con valore massimo=8 e valori bloccati=2: i valori (numerici) di campo L tra 0 e 6
sono di libera programmazione, mentre gli ultimi 2 valori (L=7, L=8) sono bloccati all’utilizzatore di TpaCAD.
Lavorazioni con campo L=7/8 possono derivare solo dalla lettura di un programma (tipicamente generato con
una importazione di formato) e non possono essere modificate, eliminate ed anche inserite (inclusa la
funzionalità di Incolla). In fase di programmazione, il valore massimo accettato è 6. 
L’assegnazione di valori bloccati può riferirsi ad applicazioni speciali che comportano la generazione esterna di
programmi direttamente in formato TpaCAD. 

ATTENZIONE: l’impostazione del campo non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

· Gestisci le esclusioni in campo: selezionare per abilitare l’assegnazione delle esclusioni di esecuzione. La
selezione è disponibile per le proprietà: L, K, K1, K2. Per ogni proprietà con selezione attiva, sarà possibile
assegnare esclusioni solo fino a valori non superiori a 16. 
ATTENZIONE: la selezione del campo non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

In fase di caricamento di un programma: se una proprietà risulta non gestita, il valore viene azzerato; se la

proprietà è gestita, il valore è comunque limitato al valore massimo. 

La tabella indica le selezioni che è valido impostare per ogni proprietà gestita. Nel caso di unico valore riportato,

l’assegnazione è automatica e la cella corrispondente non è modificabile.

Ogni proprietà è identificata da uno o due caratteri in maiuscolo, indicati tra parentesi nella prima colonna:

Campo Imposta in tratti
di profilo

Valore massimo Propaga in codici
complessi

Propaga se=0 Programmazione
parametrica

Commento (C) ON = ON OFF OFF

Livello (L) OFF 1-255 ON OFF/ON OFF/ON

Costrutto (B) OFF 1-255 ON OFF/ON OFF/ON

Campo O (O) OFF/ON 1-255 ON OFF/ON OFF/ON

Campo M (M) OFF/ON 1-65000 ON OFF/ON OFF/ON

Campo K (K) OFF 1-65000 OFF/ON OFF/ON OFF/ON

Campo K1 (K1) OFF 1-255 OFF/ON OFF/ON OFF/ON

Campo K2 (K2) OFF 1-255 OFF/ON OFF/ON OFF/ON

Nome (N) ON = OFF OFF OFF

Campo V OFF = ON OFF OFF/ON

Modellazione OFF = OFF OFF OFF
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· Commento (C): il valore che la proprietà può assumere è 0 o 1. Lavorazioni con campo C=1 non influenzano
il programma (corrispondono a linee di programma “commentate”) e sono ininfluenti per l’esecuzione del
programma. Se la proprietà non è gestita, lavorazioni con campo C attivo non sono lette da programma. 

· Livello (L): l’assegnazione di livelli permette di assegnare: differenti colori e filtri di visualizzazione e di
modifica delle lavorazioni, esclusioni nell’esecuzione del programma. I livelli permettono di raggruppare linee di
programma tra loro omogenee per operare semplificazioni durante la visualizzazione piuttosto che
“congelamenti” temporanei di particolari livelli. 

· Costrutto (B): l’assegnazione di costrutti permette di assegnare differenti colori di visualizzazione, filtri di
visualizzazione e/o di modifica delle lavorazioni. L’utilizzo primario del costrutto (valore >0) è di qualificare
lavorazioni di ausilio grafico. Lavorazioni con Costrutto assegnato di norma sono escluse dall’esecuzione.

· Campo O (O): l’assegnazione di differenti valori in campo O permette di assegnare differenti colori di
visualizzazione, filtri di visualizzazione e/o di modifica delle lavorazioni. Al campo può essere assegnato un
significato:

· specifico di origine di riferimento nella faccia. Il caso è riconosciuto per Valore massimo assegnato fino a 4.
Il riferimento è inteso associato a:
· un lato (basso/alto oppure sinistro/destro) della faccia, con Valore massimo assegnato ad 1
· uno spigolo della faccia, con Valore massimo assegnato superiore ad 1.

TpaCAD evidenzia questa interpretazione con la visualizzazione di immagini specifiche.   
Non si tratta comunque di una programmazione per origine, ma solo di una generica associazione, la cui
interpretazione è delegata alla fase di esecuzione del programma.

· del tutto generico: il caso è riconosciuto per Valore massimo assegnato superiore a 4.

· Campo M (M): l’utilità del campo M può ad esempio rispecchiare il generale utilizzo nel codice M nei linguaggi
ISO (il significato dei valori assegnati al campo va attribuito sulla base della singola applicazione). 

· Campo K,K1,K2: il significato dei campi è del tutto generico e va attribuito sulla base della singola
applicazione. I rami propongono, rispettivamente, il campo di impostazione idK (idK1, idK2): impostare
l’identificativo numerico del parametro che una lavorazione può recuperare nella proprietà corrispondente. Il
valore è utilizzato per convertire campi da programmi scritti con Edicad o TpaEdi32, nei casi di codice custom
oppure di lavorazione complesse assegnata come Ciclo fisso: di norma il valore qui impostato (se positivo)
corrisponde ad un parametro custom (esempi: 9540, 9600). Il valore è utilizzato solo se strettamente positivo
e se non è assegnato il corrispondente campo in database delle lavorazioni. ATTENZIONE: le proprietà non
sono disponibili in caso di funzionalità Essential.

· Nome (N): si tratta di un campo di tipo stringa (alfanumerico, massimo 16 caratteri). L’utilizzo del campo N è
relativo all’applicazione di Codici di strumento e all’utilizzo di funzioni avanzate di programmazione parametrica.
 ATTENZIONE: le proprietà non sono disponibili nel caso di funzionalità Essential.

· Modellazione (Campo E): abilita la gestione della modellazione del pezzo risolta da profili programmati.
L'utilizzo delle funzionalità relative alla modellazione necessita di una specifica abilitazione da chiave HW, oltre
alla funzionalità Professional.

· Campo V: il valore che la proprietà può assumere è compreso tra 0 e 255. Qui è solo possibile abilitare o

disabilitare l'utilizzo. ATTENZIONE: la proprietà non è disponibile in caso di funzionalità Essential. La gestione

del campo V è disponibile solo in editor di macro-programma. Il campo V permette di assegnare particolari

Stati di visualizzazione associati ad una lavorazione. Il campo è impostato in una finestra dedicata e gli stati

gestiti sono riportati in figura:
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· Visualizza sempre: non pone condizioni aggiunte per la visualizzazione della lavorazione
· Non Visualizza: la lavorazione non è mai visualizzata
· Condiziona la Visualizzazione: la visualizzazione è condizionata come dalle altre impostazioni riportate.
· Elimina lavorazione a sviluppo terminato: la selezione richiede di eliminare la lavorazione dopo avere

concluso l’applicazione del macro-programma. La selezione implica che la lavorazione non è mai visualizzata. La
selezione permette di eliminare direttamente in fase di applicazione del macro-programma quelle lavorazioni che
corrispondono a sviluppi parziali, evitandone quindi anche la visualizzazione, per così dire impropria. 

Correzione utensile:
· Non condiziona: non sono poste condizioni derivanti dalla Vista in correzione utensile
· Visualizza non in vista di correzione: la lavorazione è visualizzata SE NON è applicata la vista in correzione

utensile
· Visualizza solo in vista di correzione: la lavorazione è visualizzata SOLO SE è applicata la vista in correzione

utensile.

Stampa grafica:
· Non condiziona: non sono poste condizioni derivanti dalla richiesta di Stampa grafica
· Visualizza in stampa grafica: la lavorazione è visualizzata SOLO in esecuzione di stampa 
· Visualizza in stampa grafica + Professional: la lavorazione è visualizzata SOLO in esecuzione di stampa, ma

solo se in Modalità <Professional>.

Profilo di costrutto:
 le due abilitazioni del gruppo non sono associate ad una condizione particolare, ma si applicano se i
condizionamenti che precedono permettono la rappresentazione della lavorazione. Le abilitazioni sono
significative se applicate ad un profilo di costrutto, aperto da setup non orientato: 

· Tratto marcato: se abilitato visualizza gli elementi del profilo con tratti marcati. Il colore utilizzato è quello
associato al valore di costrutto (campo B) assegnato per il setup

· Area piena: se abilitato riempie l’area interna delimitata dal profilo chiuso con un colore assegnato in
personalizzazione. La selezione è ignorata se il profilo non è chiuso.

La propagazione del Campo V nello sviluppo di un codice complesso è applicata al valore complessivamente
assegnato alla proprietà e non singolarmente agli stati assegnabili.

Per interrompere la propagazione del Campo V, in sviluppi eseguiti ad esempio con successivi utilizzi di codici
STOOL, selezionare la voce Condiziona la Visualizzazione, senza ulteriori impostazioni. Ciò determina
l’assegnazione al campo di un valore differente da 0 (zero) e può ad esempio interrompere la propagazione della
selezione Elimina la lavorazione a sviluppo terminato, attiva per sviluppi intermedi. In alternativa è possibile
abilitare la propagazione anche del valore 0: in questo caso, se necessario, occorre ribadire le impostazioni
anche in programmazione del codice STOOL.
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Con abilitata la visualizzazione della colonna del campo V in testo ASCII, la visualizzazione è riportata solo in
editor di macro-programma. Data la complessità e non omogeneità dei possibili valori associati alla proprietà, si è
optato per la visualizzazione in tabella non del valore numerico corrispondente ma del solo stato di
visualizzazione:

intesta la colonna

corrisponde alla selezione “Visualizza sempre”

corrisponde alla selezione “Non visualizza”

corrisponde alla selezione “Condizione la visualizzazione”

corrisponde alla selezione “Elimina la lavorazione a sviluppo terminato”

Sequenze:

· Abilita: selezionare per gestire le sequenze di esecuzione. Il valore massimo che la proprietà può assumere è
molto grande e rimane sempre trasparente all’operatore

· Flag di ottimizzazione: imposta la gestione di un flag di ottimizzazione nella assegnazione delle sequenze. 
L'interpretazione di questa informazione è totalmente delegata ad un modulo di ottimizzazione, come è in
generale per le sequenze.

Sezioni Custom

Le impostazioni della pagina non sono modificabili se in Ambiente Disegno.

Sono configurabili 4 sezioni custom, generalmente denominate come:
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· Settaggi speciali
· Sezione info aggiunte
· Sezione vincoli
· Settaggi di ottimizzazione.

È possibile modificare la configurazione anche delle sezioni che non sono abilitate (nella pagina Impostazioni
pezzo->Abilitazioni-> Abilitazione sezioni). 
È usuale che il significato attribuito alle sezioni custom abbia una corrispondenza di interpretazione ed
applicazione con il modulo di Ottimizzazione e/o con la ciclica di impianto e deve essere concordato in fase di
progettazione dell’impianto. 
In TpaCAD, interpretazioni notevoli possono anche derivare dalla configurazione di particolari campi nella sezione
dei Settaggi speciali, come riportato in seguito. 

Per personalizzare la sezione si deve spostare la selezione sulla lista di sinistra. In figura un esempio di

assegnazione dei Settaggi di ottimizzazione. 

· Il pulsante  permette di impostare il messaggio da utilizzare come intestazione della sezione (Esempio:
“Settaggi di Ottimizzazione”). Viene aperta la finestra che visualizza il messaggio registrato nel file di messaggi
custom CADAUX.

· Considera gli avvisi come errori: selezionare per segnalare come errori le situazioni diagnostiche derivanti da
impostazioni fuori dagli intervalli impostati. La situazione riguarda i campi di tipologia per la quale è significativo
impostare un intervallo di valori (intero, lista, double, stringa parametrica) e determina esito di errore anche in
ottimizzazione di programma.  

  
· Visualizza i nomi simbolici di programmazione parametrica: abilita la visualizzazione, in fase di editor, dei

nomi simbolici dei campi della sezione a fianco dei messaggi descrittivi. Per esempio in figura: 
· “Usa i settaggi di default [szo\optdef]” riporta il nome simbolico =”szo\optdef” 
· “Ottimizza [szo\optimize]” riporta il nome simbolico =”szo\optimize” 
· “Ottimizzazione minima [szo\optmin]” riporta il nome simbolico =”szo\optmin”. 

I nomi simbolici sono utilizzabili in programmazione parametrica. Ad esempio: ”szo\optdef” vale 0 con
programmazione su “Falso” ed 1 con programmazione su “Vero”. 
Non tutti i campi sono abilitati all’utilizzo del corrispondente nome simbolico. Sono esclusi i campi di tipologia
differente da (INTERO, DOUBLE, LISTA, STRINGA PARAM).

ATTENZIONE: la selezione non è disponibile in caso di funzionalità Essential

· Salva la sezione in matrice pezzo: abilita l’archiviazione della sezione custom in matrice pezzo. La sezione
archivia fino a (9+16) righe di informazioni ed ogni riga può contenere 50 campi. La corrispondenza dei singoli
campi con le righe e colonne della matrice viene definita più avanti.

· Righe in “TABLE”: imposta il numero di righe gestite in una pagina con impostazione di tabella (vedi oltre).
Impostare un valore compreso tra 1 e 16.

In una sezione custom possono essere assegnate fino a 150 voci (campi), organizzabili in 10 schede:
· le prime 9 schede propongono una organizzazione delle voci in liste, con possibili raggruppamenti in nodi. Le

schede sono identificate con nomi da “TAB1” a “TAB9”
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· l’ultima scheda (la decima) propone una organizzazione delle voci in tabella, dove: il numero delle colonne
corrisponde alle voci che sono assegnate nella scheda, per un massimo di 20, mentre il numero delle righe è il
numero impostato nel campo Righe in “TABLE”. Come vedremo, la scheda “TABLE” impone alcune limitazioni
nella assegnazione dei campi. Nella scheda “TABLE” si impostano solo dei campi della prima riga: i campi delle
righe successive vengono creati in modo automatico fino ad un massimo di 320 campi (20 colonne per 16
righe).

Nella figura nella sezione Settaggi di ottimizzazione sono definite tre schede organizzate in liste (Settaggi di
ottimizzazione, Ordinamenti, Ausiliari in ottimizzazione).

La lista definisce l’organizzazione della sezione:

· è inizializzata con 10 voci corrispondenti alle schede che è possibile assegnare
(TAB1,….TAB9: per le prime 9; TABLE per l’ultima scheda). Si tratta di voci
non eliminabili ed il loro ordinamento reciproco non è modificabile (TAB1, poi
TAB2, … e da ultima TABLE)

· le restanti voci (fino ad un massimo di 150) corrispondono ai campi che sono
configurati per la sezione: ogni voce appartiene alla scheda in cui è inserita.
Come in figura: le voci da “OPTDEF” a “SEQSIDE” appartengono alla scheda
TAB1. Una scheda che non ha voci assegnate rimarrà non visibile.

Per inserire un campo spostare la selezione sulla lista, selezionare la tipologia del
campo (HEADER,…) e poi il pulsante [Aggiungi]. Il nuovo campo viene inserito a
valle della posizione corrente.

 

Per eliminare o spostare un campo nella lista, spostare la selezione sulla lista ed
utilizzare i pulsanti appositi.
Nella scheda TABLE possono essere assegnate al massimo 20 voci e con
limitazioni sulla tipologia.

Per personalizzare una singola voce (tabulazione o campo di sezione), spostare la selezione sulla lista per

personalizzare la singola voce (tabulazione o campo di sezione) con assegnazione dei campi riportati nella lista a

destra:

· Nome: imposta il nome che identifica il campo (massimo 10 caratteri, alfanumerico, primo carattere non
numerico, maiuscolo). Esempi: “OPT0”, “DEFSIDE”. Il nome deve essere assegnato univoco nella sezione ed è
obbligatorio per ogni tipologia di campo, eccetto la tipologia HEADER.

· Tipologia: imposta la tipologia del campo da selezionare in una lista:

HEADER campo di intestazione e di raggruppamento di altri campi. In termini informatici la

tipologia corrisponde ad un nodo. I campi assegnati successivi per la stessa

tabulazione e comunque fino ad un successivo campo di tipologia HEADER sono

raggruppati nel nodo stesso. È gestita la possibilità di utilizzare il campo non come

nodo ma come separatore: in questo caso, lasciare il campo Descrizione non

assegnato.

La tipologia non è utilizzabile nella scheda TABLE.

DOUBLE campo numerico con decimali

INTERO campo numerico senza decimali

STRINGA campo generico al quale non è applicato nessuno specifico controllo. La lunghezza
massima è di 100 caratteri in lettere minuscole

LISTA campo che crea una lista. La forma minima è di 2 voci (ad esempio:
“Falso”/”Vero”) e quella massima di 20. Il valore associato al campo è l'indice della
selezione: intero compreso tra 0 e 19

LISTA ORDINATA campo composto da una lista di voci ordinate. La forma minima è di 2 voci e quella
massima di 10. Il valore associato al campo è una stringa che indica l’ordine con
cui le voci sono visualizzate.
La tipologia non è utilizzabile nella scheda TABLE.

STRINGA PARAM campo numerico, con possibilità di assegnazione parametrica (le parametrizzazioni
ammesse sono: tecnologia, dimensioni pezzo, modalità di esecuzione, variabili -o,
v, r). La lunghezza massima del campo è di 100 caratteri in lettere minuscole
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COLORE colore selezionato da una palette grafica. Il valore associato al campo è un
numero intero corrispondente al colore scelto. 
La tipologia non è utilizzabile nella scheda TABLE.

FILE campo alfanumerico. Descrive il percorso di un file. La lunghezza massima del
campo è di 250 caratteri.
La tipologia non è utilizzabile nella scheda TABLE.

PERCORSO campo alfanumerico. Descrive un percorso su unità disco (path). Il campo può
assegnare fino a 250 caratteri.
La tipologia non è utilizzabile nella scheda TABLE.

· Descrizione: messaggio da utilizzare come intestazione del campo (Esempi: Usa i settaggi di default). Il

pulsante  apre la finestra con l'elenco dei messaggi registrati nel file di messaggi custom CADAUX (nella
cartella TPACADCFG\CUSTOM). Sono riportati i messaggi tra i quali è possibile scegliere, modificare o inserire il
messaggio richiesto. È il solo campo assegnabile per un campo di tabulazione. Nella scheda “TABLE”
corrisponde al titolo di colonna.

· Stato: imposta lo stato di abilitazione del campo:
Abilitato: il campo è gestito
Non editabile: il campo è visualizzato, ma non è modificabile. Questo stato permette di assegnare
campi protetti e l’utilizzo è legato alla generazione esterna di programmi in formato TpaCAD (ad
esempio per l'importazione da formato esterno)
Disabilitato: il campo non viene proposto nella finestra della sezione custom. Questo stato permette
di disabilitare la gestione di un campo, senza modificare l’assegnazione in configurazione

· Livello di modifica: imposta il Livello a cui abilitare la modifica del campo. Se il livello corrente è inferiore a
quello impostato, il campo sarà visualizzato ma non modificabile. L’impostazione è significativa solo se il campo
è gestito (campo Stato è impostato ad Abilitato)

· Dimensione: imposta la dimensione attribuita al campo:
· [-]    il campo è adimensionale {default}
· [mm] il campo è una quota ([mm] oppure [inch])
· [m/’] il campo è una velocità di spostamento (è applicata l’impostazione Velocità lineari di pagina

Impostazioni pezzo->Generale)
   Il campo è significativo per tipologie: DOUBLE, STRINGA PARAM.
· Valore minimo: imposta il valore minimo assegnabile al campo. Se il campo è lasciato vuoto non viene

eseguito alcun controllo sul valore minimo impostato. Il campo è significativo per tipologie: DOUBLE, INTERO,
STRINGA PARAM.

· Valore massimo: imposta il valore massimo assegnabile al campo. Se il campo è lasciato vuoto non viene
eseguito alcun controllo sul valore massimo impostato. Il campo è significativo per tipologie: DOUBLE, INTERO,
STRINGA PARAM
Per tipologie (LISTA, LISTA ORDINATA) il valore massimo è il numero delle voci nella lista, diminuito di 1. Ad
esempio, per una lista di 5 voci, bisogna impostare Valore massimo=4
Per tipologie di tipo stringa (STRINGA) il valore massimo può assegnare la lunghezza massima della stringa.

· Voci in lista: imposta il messaggio da utilizzare nel campo di tipo LISTA o LISTA ORDINATA (selezionare il

pulsante per assegnare il messaggio). Il messaggio scelto deve elencare tutte le voci della lista, nell’ordine
corrispondente ai valori (0, 1,..) e separate dal carattere ‘%’. Ad esempio: "Rara%Occasionale%Frequente".

· Tooltip: imposta il messaggio da riportare come aiuto in fase di impostazione della voce (selezionare il pulsante

per assegnare il messaggio).

· Abilita in Menu: imposta la condizione per rendere modificabile il campo, nella forma “NOME%val”, dove:

NOME è il nome di un altro campo della sezione, che deve essere di tipologia:
(DOUBLE, INTERO, LISTA, STRINGA PARAM, STRINGA). L’impostazione è ignorata se il NOME indicato
non è valido oppure la tipologia del campo non è valida.

% carattere di confronto. Caratteri validi sono: '=', '#', '<', '>'. L’impostazione è ignorata se non è
riconosciuto un carattere valido

val valore (numerico)

Il campo non è significativo nella scheda TABLE.
Esempio:
 “OPTDEF=0” il campo è abilitato se il campo di nome “OPTDEF” ha valore =0
 “OPTH<700.5” il campo è abilitato se il campo di nome “OPTH” ha valore inferiore a 700.5 (tipico: OPTH è di

tipo: DOUBLE).

· Percorso iniziale: il percorso di default nella assegnazione del campo di tipologia FILE
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· Riga in matrice pezzo: imposta il numero della riga in cui scrivere le informazioni del campo della sezione
custom nel file della matrice pezzo. Il numero è editabile per le prime 9 schede e deve essere compreso tra  1 e
9. Se numero = 0:  non viene eseguita l'archiviazione in matrice pezzo

· Colonna in matrice pezzo: imposta il numero della colonna in cui scrivere le informazioni del campo della
sezione custom nel file della matrice pezzo. Il campo accetta valori da 1 a 50.

Se si seleziona il pulsante  , l’archiviazione della sezione custom in matrice pezzo viene assegnata secondo
le seguenti regole:
· il numero di riga, in cui il valore di ogni campo viene scritto, è dedotto dalla posizione del campo all'interno della

tabulazione a cui appartiene (da 1 a 9)
· in ogni gruppo di tabulazione la colonna è assegnata progressiva da 1 e per un massimo di 50 campi per riga.

Informazioni notevoli nella sezione dei Settaggi Speciali

In ambiente di TpaCAD, interpretazioni notevoli possono derivare dalla configurazione di particolari campi

assegnabili nella sezione dei Settaggi speciali.

Il riconoscimento avviene innanzitutto tramite il nome assegnato al campo e, in secondo luogo, la tipologia.

Al momento sono riconosciute le informazioni notevoli:
· Attrezzaggio:

· nome: “ATTR”
· tipologia: INTERO oppure LISTA

Con selezionata tipologia di Lista e se non è assegnato alcun messaggio per Voci in lista: la lista può essere
assegnata chiedendo i nomi degli attrezzaggi al componente tecnologico.
La selezione di attrezzaggio ha efficacia se le parametriche tecnologiche che sono caricate ne prevedono
l’assegnazione. Una modifica di attrezzaggio determina l’aggiornamento completo della tecnologia e del
programma.

· Attrezzaggio:
· nome: “ATTRNAME”
· tipologia: FILE

Il campo è riconosciuto in alternativa a quello precedente, per una selezione di attrezzaggio effettuata con
indicazione di un file, per la lettura dell’attrezzaggio stesso. Una modifica di attrezzaggio determina
l’aggiornamento completo della tecnologia e del programma.

· Frequenza di utilizzo del programma:
· nome: “USE”
· tipologia: INTERO oppure LISTA

La selezione ha efficacia se la fase di ottimizzazione ne prevede l'interpretazione, con i valori riconosciuti: 0=uso
raro; 1=uso occasionale; 2=uso frequente.

· Colore di anteprima:
· nome: “CLRPREV”
· tipologia: COLORE 
L’impostazione assegna il colore del pannello ed è utilizzata dal componente di Anteprima grafica e in TpaCAD.

· Motivo di anteprima:
· nome: “CLRNAME”
· tipologia: FILE
L’impostazione assegna il motivo di riempimento del pannello ed è utilizzata dal componente di Anteprima grafica
ed in TpaCAD.

· Applicazione degli elementi grafici aggiunti (frecce, punti estremi, ingombri 3D) nella rappresentazione del
programma:
· nome: “GRADD”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.

La selezione ha efficacia sia in ambiente TpaCAD che in componente di Anteprima grafica con la seguente
interpretazione:
· 0: applica le impostazioni di default
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· 1: elimina la grafica degli elementi aggiunti (frecce e punti estremi applicati ai tratti di profilo, ingombri
tridimensionali)

· >1: aggiunge la grafica di elementi aggiunti.
Il campo può ad esempio essere impostato da un modulo di conversione di formato (in fase di lettura) applicato
ad un programma ISO, che generalmente può assegnare un numero elevato di tratti (ad esempio: 100.000 o
oltre) e la cui "comprensione grafica” può essere compromessa dalla visualizzazione di frecce, punti estremi,
ingombri tridimensionali.

· Vista di anteprima nella rappresentazione del programma: 
· nome: “SIDEPREV”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.

La selezione ha efficacia sia in ambiente TpaCAD che in componente di Anteprima grafica, con impostata vista in
rappresentazione 3D del pezzo, con la seguente interpretazione:
· 0 (o valore non valido): applica l’orientamento di default del pezzo
· valore compreso tra 1 e 6 assegna la vista di faccia su cui è eseguita l’apertura del programma.

· Venatura del pannello:
· da versione 2.3.0 di TpaCAD
· nome: “GRAIN”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.

Se non è assegnato un messaggio ad intestazione del campo, è utilizzato un messaggio disponibile in TpaCAD.

La selezione ha efficacia sia in ambiente TpaCAD che in componente di Anteprima grafica con la seguente
interpretazione:
· 0: nessuna direzione di venatura 
· 1: direzione orizzontale 
· 2 (>1): direzione verticale.

In caso di utilizzo di un motivo grafico, se è trovato un file con lo stesso nome + “_gx” o “_gy” viene deciso in
automatico quale file caricare. Si utilizzi ad esempio il file patternA.jpg:
§ con disponibile il file patternA_gx.jpg: patternA_gx.jpg sarà utilizzato con venatura orizzontale, patternA.jpg

per gli altri casi
§ con disponibile il file patternA_gy.jpg: patternA_gy.jpg sarà utilizzato con venatura verticale, patternA.jpg

per gli altri casi
§ con disponibili entrambi i file patternA_gx.jpg e patternA_gy.jpg: patternA_gx.jpg sarà utilizzato con

venatura orizzontale, patternA_gy.jpg sarà utilizzato con venatura verticale, patternA.jpg in caso di
nessuna venatura assegnata.

· Bordature del pannello:
· da versione 2.4.1 di TpaCAD
· nomi: “EDGEL”, “EDGER”, “EDGET”, “EDGEB”
· tipologia: STRINGA.

Si raccomanda di impostare Valore massimo=25, in corrispondenza ad una lunghezza massima dei codici pari a
25 caratteri. 
Se non è assegnato un messaggio ad intestazione del campo, è utilizzato un messaggio disponibile in TpaCAD.
I 4 campi assegnano, rispettivamente, un codice per il bordo del pannello sui lati: sinistro, destro, alto, basso. Se
risulta assegnata una lista di codici dei bordi, la selezione può avvenire in lista comunque con la possibilità di
editare direttamente un codice non presente in lista. Una lista di codici dei bordi può essere assegnata in
configurazione della funzionalità di Nesting.

· Soluzione di Nesting:
· da versione 2.3.0 di TpaCAD
· nome: “NEST”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.

Il valore è impostato positivo (=1), se il programma è generato da procedura di Nesting di pannelli. L’informazione
è disponibile per i moduli di ottimizzazione.
Se non è assegnato un messaggio ad intestazione del campo, è utilizzato un messaggio disponibile in TpaCAD.

Se gestite, le informazioni notevoli sopra indicate sono riportate in matrice pezzo, alla riga di intestazione che ha
codice [2500] e alle colonne:

· (41) il campo attrezzaggio;
· (42) direzione della venatura 
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· (43) la frequenza di utilizzo del programma
· (44) colore di anteprima
· (45) applicazione degli elementi grafici aggiunti
· (46) vista di anteprima
· (47) soluzione di Nesting
· (48) motivo di anteprima (significativo se valore numerico positivo: il nome del motivo deve essere letto

direttamente dal pezzo).

Informazioni notevoli in variabili o sezione custom

[Disponibile da versione 2.3.2]

In programmazione è possibile assegnare alcune impostazioni di configurazione di TpaCAD.

L’assegnazione può avvenire utilizzando in modo alternativo:
· una variabile ‘o’
· una variabile ‘v’
· un campo di sezione custom (Settaggi speciali, Sezione info aggiunte, Sezione vincoli, Settaggi di

ottimizzazione). 

Un esempio può introdurre meglio l’argomento. Poniamo che da configurazione di TpaCAD risulti abilitata
l’applicazione della correzione utensile, in creazione di Matrice pezzo (vedi: Apri e Salva ->Assegna in Matrice
pezzo): si vuole potere escludere o abilitare la funzionalità, selettivamente per ogni programma. È possibile
assegnare:
· un campo in sezione custom
· di nome “mxcrf”
· con messaggio descrittivo “Applica correzione utensile”
· tipologia LISTA e messaggi in lista “OFF”, “ON”.

La ricerca di un campo si arresta alla prima occorrenza, nel rispetto dell’elenco ordinato che è riportato sopra:
prima le variabili ‘o’, poi le ‘v’ e da ultimo le sezioni custom nell’ordine indicato.

Il riconoscimento avviene innanzitutto tramite il nome assegnato al campo e, in secondo luogo, la tipologia.
Al momento sono riconosciute le informazioni notevoli:

· Applica la correzione utensile: abilita/ disabilita l’applicazione della correzione utensile in creazione di matrice
pezzo (vedi paragrafo Apri e Salva ->Assegna in Matrice Pezzo)
· nome: “MXCRF”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.
· il settaggio è significativo in fase di compilazione per l’ottimizzazione e l’esecuzione del programma: valore

positivo (=1) abilita; valore 0 disabilita

· Esclude l'acquisizione di tecnologia: abilita/ disabilita l’integrazione automatica di tecnologia in creazione di
matrice pezzo (vedi paragrafo Apri e Salva ->Assegna in Matrice Pezzo) 

· nome: “MXTECNO”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.
· il settaggio è significativo in fase di compilazione per l’ottimizzazione e l’esecuzione del programma: valore

positivo (=1) disabilita l'integrazione automatica di tecnologia, da applicarsi in caso di programmazioni per
utensile

· Criterio di linearizzazione degli archi: seleziona il criterio applicato per la linearizzazione degli archi, durante
la creazione di matrice pezzo (vedi paragrafi: Impostazioni pezzo ->Personalizza, Apri e Salva ->Assegna
in Matrice Pezzo)
· nome: “MXLINEARC”
· tipologia: INTERO oppure LISTA.
· il settaggio è significativo in fase di compilazione per l’ottimizzazione e l’esecuzione del programma: 
ü valore nullo (=0) applica il criterio di valutazione del massimo errore cordale
ü valore positivo (=1) frammenta gli archi secondo un criterio di massima lunghezza 

· Lunghezza fissa di frammentazione degli archi: assegna la lunghezza di campionamento da utilizzarsi per la
linearizzazione degli archi durante la creazione di matrice pezzo (vedi paragrafi: Impostazioni pezzo -
>Personalizza)
· nome: “MXLLARC”
· tipologia: DOUBLE.
· il settaggio è significativo in fase di compilazione per l’ottimizzazione e l’esecuzione del programma: 
ü valore nullo (<epsilonquote * 10.0) ignora l’impostazione ed utilizza il valore impostato in Impostazioni

pezzo ->Personalizza
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· Errore cordale in frammentazione degli archi: assegna il massimo valore di errore cordale da utilizzarsi per
la linearizzazione degli archi durante la creazione di matrice pezzo (vedi paragrafi: Impostazioni pezzo -
>Personalizza)
· nome: “MXECARC”
· tipologia: DOUBLE.
· il settaggio è significativo in fase di compilazione per l’ottimizzazione e l’esecuzione del programma: 
ü valore nullo (<epsilonquote) ignora l’impostazione ed utilizza il valore impostato in Impostazioni pezzo -

>Personalizza

1.3 Apri e Salva

Importazioni

La pagina configura i moduli per l'importazione di file di formato non TpaCAD. È possibile configurare fino a 8

moduli di importazione.

Esempi tipici riguardano l’importazione da formato: “DXF”, “ISO”.

Per aggiungere un modulo di conversione, è necessario portare la selezione sulla voce della prima lista e compilare

i campi della tabella sottostante:

· Comando: inserire il percorso completo del programma di conversione. Selezionare il pulsante per aprire la
finestra di gestione risorse. Possono essere selezionati file con estensione: “*.EXE”, “*.DLL”. 

·

· Il pulsante  resetta il campo, disattivando l’importatore. Il programma di importazione ha ProgId
“NomeEseguibile.Converte”, dove NomeEseguibile è il nome del componente. 

·

· Titolo: inserire la descrizione del programma (in figura: DXF File). Se si seleziona il pulsante  viene
visualizzato l'elenco dei messaggi registrati nel file di messaggi custom CADAUX: sono riportati i messaggi tra i
quali è possibile scegliere, modificare o inserire il messaggio richiesto;
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· Abilita: abilita la gestione del convertitore in TpaCAD

· Abilita run-time: abilita la gestione del convertitore in fase esecutiva. Comunque, il convertitore deve

risultare abilitato (campo Abilita selezionato)

· Importa come sottoprogramma: se selezionato, per i programmi importati è assegnata tipologia di
Sottoprogramma

· Abilitazioni complessive di programma: selezionare per abilitare l’applicazione delle assegnazioni
complessive che risultano assegnate per le importazioni di formato (vedi: Personalizzazioni di TpaCAD,
Importazioni di formato). Se la voce non è selezionata, l’importazione non applica mai le assegnazioni, sia in
funzionamento di TpaCAD che in ottimizzazione di programma.

· Configura a livello utente: se selezionato permette di configurare il convertitore anche in fase di
personalizzazione di TpaCAD, accedendo con livello inferiore a Costruttore. 

· Configura il componente: selezionare il pulsante  per avviare la configurazione del convertitore.
ATTENZIONE: la configurazione del convertitore  è gestita dal convertitore stesso per cui può non risultare
disponibile.

· Descrizione file: imposta il messaggio che viene riportato in fase di apertura del programma alla voce Tipo

File. (selezionare il pulsante per assegnare il messaggio)

· Tipologia file: elenca le tipologie di file che possono essere convertite. Esempi di assegnazione validi: “*.*” ,
“*.cnc”, “*.cnc;*.abc”

· Esegue anteprima grafica: selezionare per abilitare l’importazione, al fine di presentare la rappresentazione
grafica (da Finestra di apertura dei file)

· Argomenti: stringa di argomenti da passare al modulo di conversione. Selezionare il pulsante riportato a destra
del campo per interrogare il modulo di conversione sugli argomenti di default. La possibilità di configurare il
modulo è generalmente alternativa alla interpretazione del campo Argomenti. 

· Richiesta argomenti: selezionare per abilitare la possibilità di assegnare gli argomenti ad ogni conversione (da
Finestra di apertura dei file). ATTENZIONE: la selezione del campo non è disponibile in caso di funzionalità
Essential.

· Personalizza la conversione: selezionare per abilitare la possibilità di personalizzare ogni singola conversione.
Da finestra di apertura dei file sarà possibile richiedere la personalizzazione. ATTENZIONE: la selezione del
campo non è disponibile in caso di funzionalità Essential.

 utilizzare i pulsanti per cambiare l'ordine dei convertitori. L’ordine della lista diventa importante nel
caso in cui una importazione deve essere avviata in fase esecutiva. Per individuare il modulo di importazione,
viene avviata l’interrogazione per ogni modulo abilitato, secondo l’ordine della lista: la ricerca si arresta al primo
modulo che verifica il formato del file.

 selezionare per eliminare il convertitore

 selezionare il pulsante per testare la creazione di un'istanza del componente: un messaggio segnala l'esito
del test.

Assegna in Matrice Pezzo

Solo alcune impostazioni della pagina sono modificabili se in Ambiente Disegno.



TpaCAD56

Configurare TpaCAD

Nella pagina vengono definiti i criteri per la creazione della Matrice pezzo relativa ad un programma:

· Numero di colonne in matrice: numero di colonne della matrice pezzo. Il campo accetta valori compresi tra
64 e 100. Attenzione la matrice pezzo viene interpretata dall’Ottimizzatore del pezzo, per questo è molto
importante definire il numero di colonne durante la fase di progettazione dell’impianto.

· Salva le variabili <r>: abilita il salvataggio delle variabili <r> 

· Salva la modellazione: abilita il salvataggio dei dati relativi alla modellazione 

· Salva le sezioni custom: abilita il salvataggio dei dati delle sezioni custom. Se la voce è abilitata, per ogni
sezione sono applicate le impostazioni assegnate in paragrafo: Impostazioni pezzo->Sezioni Custom

· Applica la correzione utensile: abilita l’applicazione della correzione utensile. Se la voce non è selezionata, la
correzione utensile dovrà essere applicata a partire dai dati di Matrice

 
· Converte in [mm] i programmi scritti in [inch]: abilita la conversione dei programmi da pollici [inch] a

millimetri [mm], così da avere la Matrice pezzo sempre in unità [mm]

· Converte le velocità in [m/min] o [inch/sec]: abilita la conversione di variabili e parametri che hanno
significato di velocità lineare in [m/min], se la matrice pezzo è creata in [mm], o [inch/sec] se la matrice pezzo
è creata in [inch], così da avere le velocità lineari sempre in unità di base

· Riconduci l'asse Z negativo in entrata alle facce: abilita l’inversione delle coordinate programmate per l’asse
Z se interpreta valori positivi di Z in entrata al pezzo (vedi il paragrafo: Impostazioni pezzo->Geometria
pezzo)

· Esclude l'acquisizione di tecnologia: La selezione riguarda l’informazione tecnologica del diametro in caso di
programmazione per utensile. Prendiamo ad esempio una foratura programmata per utensile:

· con campo non selezionato: in matrice è riportato il diametro effettivo dell’utensile, anche se è
programmato differente

· con campo selezionato: in matrice è riportato il diametro effettivo dell’utensile solo se non risulta
programmato, in caso contrario è riportato il valore impostato nella lavorazione. 



Configura TpaCAD 57

Configurare TpaCAD

· Gestione dei profili aperti: imposta come devono essere convertiti i profili aperti, intesi assegnati senza un
setup. Sono possibili tre opzioni: 

Esegue con tecnologia di default:ai profili viene assegnata la tecnologia di default, se disponibile, altrimenti
viene segnalato un errore. L’assegnazione riguarda anche i profili che iniziano con un Setup geometrico
· Esclude dall'esecuzione: i profili non sono riportati in matrice pezzo
· Segnala errore: l’occorrenza di un profilo aperto segnala un errore

· Corda minima arco: imposta il valore minimo di lunghezza corda richiesto per l’esecuzione di un arco. Il campo
accetta valori compresi tra 0.0 ed 1.0. Il valore è utilizzato per decidere quali archi devono essere linearizzati
perché “troppo piccoli”. Vediamo i casi in cui è applicata la linearizzazione:
· lunghezza lineare dell’arco o della corda inferiore a 0.001mm
· ampiezza angolare dell’arco inferiore a 0.001°
· arco con diametro inferiore al valore impostato 
· corda dell’arco inferiore al valore impostato, ma solo se l’ampiezza angolare è inferiore a 180°
· impostare valore 0.0 equivale ad escludere ogni linearizzazione di archi piccoli.

· Linearizza tutti gli archi: selezionare per frammentare e linearizzare tutti gli archi. In questo caso: in matrice
pezzo non saranno assegnati archi

· Linearizza gli archi 3D: richiede la frammentazione e linearizzazione degli archi assegnati in un generico piano
xyz. La voce è sempre attiva e non è modificabile. Un arco programmato in piano xyz generico (ad esempio con
lavorazione A10), se è riconducibile su uno dei tre piani coordinati della faccia (xy, xz, yz), è riportato in
matrice pezzo come:

· arco (ad esempio in piano xz), se non è richiesta la frammentazione degli archi nel piano corrispondente
· polilinea, se invece è richiesta la frammentazione degli archi nel piano corrispondente

· Linearizza gli archi in piani XZ,YZ: se selezionato, richiede la linearizzazione e frammentazione di tutti gli
archi assegnati nei piani xz ed yz. 

· Linearizza gli elicoidali: se selezionato, richiede la linearizzazione e la frammentazione di tutti gli archi con
componente di profondità non nulla

· Linearizza gli archi in profilo orientato: se selezionato, abilita la linearizzazione e la frammentazione degli
archi assegnati in profili che hanno codice di setup orientato.

· Linearizza gli archi in faccia curva: se selezionato, richiede la linearizzazione e la frammentazione degli archi

assegnati in facce curve o di tipologia superficie.

Nel riquadro sottostante vengono configurate le funzioni di Anteprima (di ottimizzazione e grafica):

· Mantiene i costrutti: selezionare per mantenere le lavorazioni di Costrutto che verificano comunque le
condizioni logiche. Con selezione non attiva, tutte le lavorazioni di costrutto sono invece escluse dalle viste di
Anteprima di ottimizzazione e grafica;

· Assegna i Parametri di esecuzione: selezionare per abilitare l’applicazione dei parametri di ottimizzazione,
come impostati nella tabella che segue. 
Con selezione non attiva, tutti i Parametri di esecuzione mantengono valore nullo con attivazione delle viste di
Anteprima di ottimizzazione e grafica.

Le impostazioni Mantiene i costrutti e Assegna i Parametri di esecuzione sono applicate:
· alla vista di Anteprima di ottimizzazione, se abilitata;
· al componente di Anteprima di grafica fornito con l’installazione di TpaCAD, qualora utilizzato e se non

specificato in modo differente.

Parametri di esecuzione: parametri di tipologia intera (ogni campo accetta un valore compreso tra -1000000 e
1000000), che hanno corrispondenti argomenti variabili di programmazione parametrica, come riportato ad
intestazione delle colonne (prun1, …, prun8). Le impostazioni in tabella devono verosimilmente corrispondere ai
valori che sono utilizzati anche in modalità di esecuzione dei programmi. 

I valori qui assegnati possono essere utilizzati in esecuzione di:
·  Anteprima di ottimizzazione ed Anteprima grafica (vedi punto precedente)
· Esportazione di formato (vedi paragrafo successivo).
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Esportazioni

La pagina configura i moduli per l'esportazione da ambiente TpaCAD verso formato non TpaCAD. È possibile
configurare fino a 8 moduli di esportazione.

Esempi tipici riguardano l’esportazione verso formati: “DXF”, “ISO”.

Per aggiungere un modulo di conversione, è necessario portare la selezione sulla voce della prima lista e compilare

i campi della tabella sottostante:

· Comando: inserire il percorso completo del programma di conversione. Selezionare il pulsante  per aprire la
finestra di gestione risorse. Possono essere selezionati file con estensione: “*.EXE”, “*.DLL”. 

Il pulsante  resetta il campo, disattivando l’esportatore. Il ProgId del programma di esportazione è 
“NomeEseguibile.Converte”, dove NomeEseguibile è il nome del componente. 

· Titolo: inserire la descrizione del programma (in figura: DXF File). Se si seleziona il pulsante  viene aperta la
finestra con l'elenco dei messaggi registrati nel file di messaggi custom CADAUX: sono riportati i messaggi tra i
quali è possibile scegliere, modificare o inserire il messaggio richiesto

· Abilita: abilita la gestione del convertitore in TpaCAD

· Configura a livello utente: se selezionato permette di configurare il convertitore anche in fase di
personalizzazione di TpaCAD, accedendo con livello inferiore a Costruttore. 

· Configura il componente: selezionare il pulsante  per avviare la configurazione del convertitore.
ATTENZIONE: la configurazione è gestita a livello del convertitore stesso per cui può non risultare disponibile. 

· Argomenti: stringa di argomenti da passare al modulo di conversione. Selezionare il pulsante riportato a destra

del campo per interrogare il modulo di conversione sugli argomenti di default. La possibilità di configurare il

modulo è generalmente alternativa alla interpretazione del campo Argomenti. 
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· Descrizione file: imposta il messaggio che viene riportato in fase di salvataggio del file alla voce Tipo File

(selezionare il pulsante   per assegnare il messaggio)

· Tipologia file: tipologia di file che deve essere impostata di default in salvataggio del file. È possibile
assegnare una stringa, che deve rispettare la sintassi: “*.EXT” dove EXT assegna l’estensione che sarà
riconosciuta. Non è possibile assegnare estensione “*.*”.

   ATTENZIONE: il modulo di esportazione può comunque modificare l’estensione del file che è generato.

· Abilita in "Salva": selezionare per attivare la conversione in fase di salvataggio di un programma.
ATTENZIONE: la selezione può essere attiva per uno solo dei convertitori assegnati ed è operativa se non
risulta abilitata l’ottimizzazione da programma esterno.

· Abilita in "Esporta": selezionare per attivare la conversione con il comando Esporta dal menu File

· Cartella di deposito: imposta la cartella in cui registrare il file convertito (selezionare il pulsante  per aprire
la finestra di gestione risorse). Se il campo è vuoto viene utilizzata la cartella dei file temporanei, come
assegnata nel file TPA.INI.

· Salva con nome: selezionare per attivare l’apertura della finestra Salva con nome, in modo da potere
scegliere la cartella e il nome di registrazione del programma creato dalla conversione. Lasciare la voce non
selezionata per salvare nella Cartella di deposito e con il nome di default che corrisponde al nome del
programma, senza estensione.

· Converte da file TCN: selezionare per attivare la conversione direttamente da file in formato ASCII di TpaCAD
(file TCN). In questo caso una richiesta di conversione esegue comunque il salvataggio del file TpaCAD. Se la
voce non è selezionata, la conversione è applicata alla matrice pezzo del programma, che è ottenuta
applicando le impostazioni corrispondenti al raggruppamento Assegna in Matrice Pezzo (vedi oltre). La
selezione deve corrispondere al modo operativo del modulo di conversione: la condizione normale corrisponde
alla conversione della Matrice pezzo.

  utilizzare i pulsanti per cambiare l'ordine dei convertitori.

 selezionare per eliminare il convertitore

 selezionare il pulsante per testare la creazione di un'istanza del componente: un messaggio segnala
l'esito del test.

Assegna in Matrice Pezzo

Le voci del nodo definiscono i criteri secondo cui viene creata la Matrice pezzo relativa ad un programma, con

abilitata conversione a partire dalla Matrice pezzo. 

La maggior parte delle voci sono ripetute dalla prima parte pagina precedente, con lo stesso significato.

Per le voci non ripetute, applica la selezione come assegnata in pagina precedente.

Troviamo due selezioni aggiunte:

· Mantiene i costrutti: selezionare per mantenere le lavorazioni di Costrutto che verificano comunque le
condizioni logiche. Con selezione non attiva, tutte le lavorazioni di costrutto sono invece escluse dalla
conversione;

· Assegna i parametri di esecuzione: selezionare per abilitare l’applicazione dei parametri di ottimizzazione,
come impostati nella pagina precedente.

Per i moduli di esportazione è disponibile un Progetto prototipo che fornisce la documentazione necessaria allo
sviluppo di nuovi componenti.
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2 Funzioni Custom

2.1 Che cosa è una funzione custom

Una funzione custom è un programma che risolve calcoli e valutazioni logiche, ma non applica lavorazioni. Una

funzione custom può essere richiamata durante la scrittura di un programma, come una qualsiasi altra funzione

disponibile in programmazione parametrica. Lo sviluppo che segue la funzione è però determinato sulla base di

specifiche custom. Di seguito un esempio per capire meglio l'utilizzo di una funzione custom. 

In un programma di faccia si vuole determinare la posizione di un punto P di coordinate (r0;r1) speculato attorno
all’asse P1-P2, assegnato per due punti: P1 (r2;h/2) , P2 (l/2;r3).

Con una ricerca tra le funzioni disponibili per la programmazione parametrica si trova che le funzioni di libreria
geometrica geo[pxmir;…] e geo[pymir;…] risolvono direttamente il problema restituendo, rispettivamente, la
coordinata x ed y del punto speculato. Vogliamo per il momento risolvere il problema in altro modo. Una strada
possibile è quella di ricavare le formule per la trasformata richiesta e di assegnare una prima variabile <j> (o
direttamente un parametro di coordinata) per la coordinata x ed una seconda variabile <j> per la coordinata y. 
Se la trasformazione serve per un caso isolato questa soluzione può andare bene. Supponiamo invece di dovere
calcolare la trasformazione più volte e in programmi diversi. In questo caso la soluzione che abbiamo scelto può
non essere conveniente. 

Abbiamo scelto di proposito un esempio semplice e sappiamo inoltre che una funzione geometrica ci risolve il
problema. Non sempre la questione è così semplice, ma soprattutto non è detto che sia già stata prevista la
soluzione.
Pensando di generalizzare la questione, sarebbe utile potere scrivere una volta per tutte le formule che servono
al caso (nell’esempio le formule per speculare un punto attorno ad un asse generico) e richiamarle usando una
funzione apposita:una funzione custom.

Chiamiamo la funzione custom del nostro esempio: funmirror (vedremo più avanti quale libertà abbiamo
nell’assegnare il nome). Definiamo gli argomenti che servono alla funzione:
· coordinata x di P (chiamiamo l’argomento: x)
· coordinata y di P (chiamiamo l’argomento: y)
· coordinata x di P1 (chiamiamo l’argomento: x1)
· coordinata y di P1 (chiamiamo l’argomento: y1)
· coordinata x di P2 (chiamiamo l’argomento: x2)
· coordinata y di P2 (chiamiamo l’argomento: y2).

Richiamiamo l’help di informazioni rapide per la funzione geo[pxmir;..] e decidiamo un prototipo analogo per la
nostra funzione: 

funmirror[x;y;x1;y1;x2;y2].

Ora che abbiamo definito per intero quello che vorremmo realizzare, passiamo a scrivere la funzione funmirror[..].
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2.2 Scrivere una funzione custom

Il comando Funzioni custom si seleziona da menu . È abilitato in Modalità Professional, a livello Costruttore e

a programma chiuso. La disponibilità del comando richiede che sia abilitato l'utilizzo delle funzioni custom in

Configurazione di TpaCAD. Il comando non è comunque disponibile in funzionalità Demo, oppure se l’istanza di

TpaCAD non è la prima che è stata eseguita.

Confermare la scelta in finestra di selezione:

Per aprire il database base di funzioni custom, confermare la finestra sulla voce Funzioni di base.
Per aprire il database delle funzioni personalizzate per l’applicazione, confermare la finestra sulla voce Funzioni
personalizzate.
Il database di base è memorizzato nel file TPACADCFG\FUNCUST.DEF. Il database custom è memorizzato nel file
TPACADCFG\CUSTOM\CADFUNCUST.DEF.

La finestra di selezione è proposta anche se non è attiva la lettura delle funzioni personalizzate.
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Normalmente non è possibile modificare il file di Funzioni di base.
Anche la modifica delle Funzioni personalizzate può essere bloccata, se il costruttore di macchina ha

firmato il database custom delle lavorazioni.

All’apertura della finestra un messaggio segnala se la lettura del file ha comportato delle modifiche (per formato
non valido del file). Le modifiche al file saranno però apportate solo se si chiude la finestra con conferma [OK].

La prima casella permette la selezione della funzione. La lista assegna 100 funzioni, identificate da “fun0” a
“fun99”.

I due pulsanti  e  consentono di muoversi direttamente in su ed in giù nella lista delle funzioni. 
Le varie zone della finestra possono essere ridimensionate, in modo da ampliare la parte di maggiore interesse.

· Nome della funzione: nome custom della funzione. Il campo deve essere assegnato valido per ogni funzione
che risulta abilitata. Sintassi: massimo 16 caratteri (lettere da ‘a’ a ‘z’, cifre); primo carattere solo letterale e
nome non ripetuto su più funzioni. Il nome completo di richiamo della funzione è assegnato come “fun” + ”nome
custom”.

Nell’esempio: funmirror è il nome utilizzabile per il richiamo della funzione qui indicata come fun6. La
numerazione riportata per le funzioni (“fun0” a “fun99”) ha una funzionalità solo ausiliaria: l’identificazione di
una funzione avviene infatti solo tramite il nome. 
Come già detto: se entrambi i file di funzioni sono letti in TpaCAD, viene fatto una unione delle funzioni lette,
con riconoscimento univoco sul nome e per un numero massimo di 100 funzioni. 
In particolare: se in entrambi i file è assegnata una funzione con lo stesso nome, è tenuta valida quella
proveniente dal file personalizzato. Nella scrittura di funzioni personalizzate si consiglia di adottare una
regola, nella scelta dei nomi, in modo da associarli direttamente all’applicazione specifica e da non
“eliminare involontariamente” funzioni di base; criteri ad esempio proposti sono: iniziare i nomi con la lettera
”x” (i nomi completi saranno: “funx….”), o usa sigla personalizzata (“eu”, “wood”).
I nomi delle funzioni del file di base iniziano tutti con la lettera ‘z’ (i nomi completi saranno: “funz….”).

· Abilita: selezionare il campo per abilitare l’utilizzo della funzione
· Funzione privata: se abilitata la funzione è dichiarata privata, cioè è utilizzabile solo nel testo di un'altra

funzione custom oppure per configurare una funzione globale (vedi oltre). Se la casella non è selezionata, la
funzione è dichiarata pubblica ed utilizzabile anche in un testo di programma. Proseguendo con il nostro
esempio dichiariamo la funzione pubblica 

· Dichiarazione argomenti: si tratta di un campo opzionale (lunghezza massima: 300 caratteri in minuscolo). Il
campo assegna i nomi simbolici degli argomenti, secondo il seguente formalismo: 

· nomi separati da ";" (punto e virgola) per un numero massimo di 30
· un singolo nome è di  lunghezza massima 16 caratteri, alfanumerici
· nomi non ripetuti 
· sono ammesse le parentesi tonde per indicare un argomento facoltativo (in figura: “(retn)”)
· è ammesso l’utilizzo del punto, da utilizzarsi per caratterizzare una funzione con numero variabile di

argomenti 
[nota 1]

· se la funzione gestisce un array di elementi di ritorno (vedi punto successivo), è possibile indicare
l’ultimo argomento con nome retn (tra parentesi tonde, se opzionale), per indicare quale elemento è

richiesto come ritorno della funzione 
[nota 1]

.

[Nota 1] vedi esempio a seguire

Proseguendo con il nostro esempio: abbiamo scritto la lista dei primi 6 argomenti (“x;y;x1;y1;x2;y2”) con
l’aggiunta dell’argomento opzionale per l'elemento di ritorno. Diciamo fin da ora che:

· con il settimo argomento non assegnato, la funzione restituisce valore 0 se il numero degli argomenti non è
corretto, altrimenti restituisce 1 

· con il settimo argomento =1, la funzione restituisce la coordinata x speculata 
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· con il settimo argomento =2 (diverso da 1), la funzione restituisce la coordinata y speculata
Il campo Dichiarazione argomenti è opzionale, può quindi essere lasciato vuoto. È consigliato impostare gli
argomenti per i seguenti motivi:
· il nome qui impostato per ogni argomento può essere utilizzato nel testo della funzione custom come nome

simbolico. Nel nostro esempio il terzo argomento ha nome “x1”
· la stringa è utilizzata in TpaCAD per l’aiuto contestuale relativo alla sintassi della funzione (help di

informazioni rapide). 

Esempi in assegnazione degli argomenti di funzione:
“q1x;q1y;q1z;q2x;q2y;q2z” assegna nomi per i primi 6 argomenti
“q1x;q1y;q1z;q2x;q2y;q2z;(retn)” assegna nomi per 7 argomenti (nome del settimo argomento “retn”,
opzionale, da utilizzare per indicare il ritorno della funzione);
“fat1;fat2;fat3;.....” assegna nomi per i primi 3 argomenti e non definisce gli altri (forma tipica per una funzione
con numero variabile di argomenti)

Dichiarazione ritorni: si tratta di un campo opzionale (lunghezza massima 300 caratteri in minuscolo). Il

campo assegna i nomi simbolici dei ritorni della funzione secondo il seguente formalismo:

· nomi separati da ";" (punto e virgola) per un numero massimo di 30
· un singolo nome è di lunghezza massima 16 caratteri alfanumerici
· nomi non ripetuti.

Proseguiamo col nostro esempio: "xm;ym” assegna nomi per i 2 elementi di ritorno
Si vuole determinare la posizione di un punto P di coordinate originali (r0;r1), speculato attorno all’asse P1-P2,
assegnato per due punti: P1(r2;h/2), P2(l/2;r3). Ad ogni chiamata della funmirror[..] può corrispondere un
solo valore di ritorno, che è il risultato della funzione. Cambiando il valore del settimo argomento, si cambia il
significato del risultato della funzione:

· ”funmiror[r0;r1;r2;h/2;l/2;r3;1]”: il settimo argomento vale 1 e vogliamo che restituisca la coordinata x.
Data l’assegnazione degli elementi di ritorno, otteniamo il medesimo risultato con la programmazione:
”funmiror[r0;r1;r2;h/2;l/2;r3;ret\xm]”;

· assegniamo la coordinata y speculata nella variabile r6 del programma:”funmiror[r0;r1;r2;h/2;l/2;r3;2]”: il
settimo argomento vale 2 e vogliamo che restituisca la coordinata y. Data l’assegnazione degli elementi di
ritorno, otteniamo il medesimo risultato con la programmazione: ”funmiror[r0;r1;r2;h/2;l/2;r3;ret\ym]”;

· ”funmiror[r0;r1;r2;h/2;l/2;r3]”: il 7° argomento non è assegnato e vogliamo che restituisca 0/1, come esito
generico della funzione: 1 se esito OK, 0 se esiti NOK. In generale una funzione custom può verificare
situazioni geometriche o logiche non valide.

Riassumiamo: una funzione può in generale fornire due tipi di informazioni:
· un primo tipo informa dell’esito della chiamata di funzione (possiamo dire: esito 1 o 0); 
· un secondo tipo è l’insieme dei risultati calcolati dalla funzione: da un solo risultato ad un massimo di 30. 

Di quante e quali informazioni è possibile disporre con una chiamata di funzione dipende principalmente da 2
fattori:
· come la funzione è scritta
· con quale modalità è chiamata la funzione.

Per quanto riguarda la scrittura della funzione, la lista degli argomenti e funzionalità parametriche disponibili
(vedi i paragrafi che seguono) permette di avere un quadro di tutto ciò che è possibile fare.

Area di assegnazione dei commenti

linee di commento per la funzione (sono memorizzate fino a 50 linee), disponibili per documentare la
funzionalità della funzione e degli argomenti. Le linee di commento non vengono memorizzate in file di lingua,
quindi non sono traducibili.
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Tabella di assegnazione del testo della funzione: 

La tabella è inizializzata su 300 linee, intestate con scritte da res0 a res299. Ogni linea può assegnare una
stringa di programmazione parametrica (colonna: Testo ASCII), con le stesse modalità di una variabile di
programma (esempio: variabile r) o di un parametro di lavorazione. Il valore corrispondente alla programmazione
della linea è numerico (double) ed è assegnato alla linea stessa. Così: se ad esempio impostiamo “1000/2” alla
linea res3, il valore di res3 sarà 500 e potrà essere utilizzato nella programmazione delle linee successive.
Per ogni riga si può inserire una descrizione, che non è memorizzata in un file di lingua e quindi non è traducibile.

Nella scrittura più semplice di funzione custom, la tabella è interpretata risolvendo ogni linea programmata, nella
successione da res0 a res299, e termina con la soluzione dell’ultima linea. Il valore attribuito all’ultima linea
assegna il ritorno della funzione. 
Linee vuote vengono ignorate.

Vediamo le colonne della tabella:
· res\..: nome simbolico (etichetta) della linea. È un campo opzionale (massimo 16 caratteri alfanumerici, nomi

non ripetuti) che assegna un “nome” (alias) alla linea di programma.
· Testo ASCII: testo della linea (massimo 100 caratteri)
· Descrizione: commento alla linea (massimo 50 caratteri)

Il numero delle linee rimane fisso a 300, ma è possibile:

·  sposta la linea attuale sopra. La linea attuale e quella precedente sono rinominate automaticamente

·  sposta la linea attuale sotto. La linea attuale e quella successiva sono rinominate automaticamente

·  inserisce una linea sopra la linea attuale. L’ultima linea della tabella è automaticamente eliminata 

·  elimina la linea attuale. Una linea è automaticamente aggiunta in coda alla tabella 

ATTENZIONE: le operazioni di spostamento, eliminazione, inserimento di linee possono invalidare le assegnazioni
che fanno uso diretto degli argomenti (res0-res299) e richiedere successive modifiche al testo della funzione.
Questo inconveniente può essere ovviato utilizzando i nomi simbolici delle linee: nell’esempio non utilizzo res2
ma res\x.

Zona riservata alla procedura di test della funzione

La zona superiore riporta le indicazioni relative allo sviluppo della funzione, secondo i valori assegnati nella lista
degli argomenti (nell’esempio: “100;200;0;0;40;600;ret\xm”). È possibile impostare argomenti numerici, ad
eccezione del valore di ritorno, separati da “;”. Per verificare la chiamata della funzione custom con gli argomenti

indicati, selezionare il pulsante di test .
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Una volta eseguito il test:
· se la funzione non ha riscontrato situazioni di errore, nella zona a destra compare il valore ritornato dalla

funzione (nell’esempio: 146.15385)
· se la funzione ha riscontrato situazioni di errore, viene visualizzato il messaggio relativo all’errore riscontrato 

Nell'area riservata alle procedure di test è riportato il flusso delle istruzioni eseguite durante lo sviluppo della
funzione.

 Il pulsante  verifica le impostazioni della funzione. Messaggi segnalano situazioni non valide ed eventuali
modifiche che sono apportate alla funzione (nome, argomenti, ritorni). Per la sintassi del testo programmato si
veda in maggior dettaglio la sezione successiva.

 Il pulsante  cancella la funzione.

 Il pulsante  esegue copia della funzione attuale, permettendo poi di applicare tutte le assegnazioni ad
un’altra funzione, nello stesso file o in un altro.

 Il pulsante  assegna la funzione corrente all’ultima copia di funzione effettuata. La copia ultima può
derivare da un’apertura differente della finestra; è ad esempio possibile:
· aprire il file di funzioni di base e copiare una funzione (ad esempio: “fun20”);
· chiudere la finestra e selezionare nuovamente il comando in apertura del file di funzioni personalizzate;
· posizionarsi alla funzione che si vuole assegnare (ad esempio: “fun5”) e selezionare il pulsante.

La funzione “fun5” risulterà ora copia della “fun20” originale. Se la copia della lavorazione avviene entro lo stesso
file, sarà necessario cambiare il nome della funzione “fun5” in modo da renderlo univoco.

L’uscita con registrazione del file di funzioni avviene solo se sono risolte tutte le situazioni di errore.

2.3 Sintassi di funzione custom

Nel testo di una funzione custom è possibile utilizzare le forme parametriche, ad esclusione di:
· variabili del pezzo (o, v, r, $, j) e funzioni ad esse relative (strlen,..)
· impostazioni di sezioni custom (szs\.., szi\.., szo\.., szl\..)
· argomenti variabili di ciclo (subx,..)
· funzioni di programmazione parametrica che utilizzano il nome di lavorazioni.

Sono inoltre disponibili argomenti e funzioni riservati alla scrittura delle funzioni custom e per questo motivo non
documentate nel manuale di utilizzo di TpaCAD. 

Argomenti riservati alla stesura delle funzioni custom

res0 – res299
res\name

Restituisce il risultato della corrispondente linea della funzione:
· la prima forma corrisponde al formalismo di default (resn, con n= numero di linea, valido da 0 a

299)
· la seconda forma corrisponde al formalismo simbolico, con: 

· parte fissa “res\”;
· parte variabile: il nome simbolico assegnato per la linea di sviluppo.

Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom
· 138: indice o nome di variabile res non valido (<0 o >299).

arg0 Restituisce il numero di argomenti passati alla funzione custom.

Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom.

Esempio:
funmirror[100;200;0;0;40;600;ret\xm] è arg0=7
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funmirror[100;200;0;0;40;600] è arg0=6

arg1-arg30
arg\name

Restituisce il 1°,.., 30° argomento passato alla funzione custom (0.0 se non esiste):
· la prima forma corrisponde al formalismo di default (argn, con n= numero di argomento, valido

da 1 a 30)
· la seconda forma corrisponde al formalismo simbolico, con: 

· parte fissa “arg\”
· parte variabile: il nome simbolico assegnato per l’argomento.

Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom.
· 137: indice o nome di variabile arg non valido (indice : <0 o >30).

var0-var99 Variabili ausiliarie nello sviluppo di una funzione custom (valori iniziali: 0.0).
Le variabili sono modificabili con la funzione wrvar[].
Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom.
· 141: indice di variabile var non valido (<0 o >99).

ret0 Restituisce l’indice maggiore dei valori compilati (con la funzione wrret[]) nell' array di ritorno della
funzione custom. 
Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom.

ret1-ret30
ret\name

Restituisce il 1°,.., 30° valore compilato nell'array di ritorno dalla funzione custom:
· la prima forma corrisponde al formalismo di default (retn, con n= numero di elemento, valido da

1 a 30)
· la seconda forma corrisponde al formalismo simbolico, con: 

· parte fissa “ret\”;
· parte variabile: il nome simbolico assegnato per l’elemento.

Utilizzabili: 
· nella stesura di una funzione custom
· nell'utilizzo di funzione custom (come ultimo argomento di chiamata).

Situazioni di errore :
· 136: uso in ambito non di funzione custom.
· 143: indice o nome di valore ret non valido (<0 o >30).

Esempio:
fun0[12;r7;lf/2;ret1]
fun0[12;r7;lf/2;ret\vet]

Funzioni riservate alla stesura delle funzioni custom

error
[nc1;nesp;nc2]
error
[nc1;nesp;nc2;n
err]

La funzione valuta la condizione (nc1 ? nc2), con ?=nesp: 
se la condizione risulta VERA termina lo sviluppo della funzione custom e restituisce errore
numero 139 (Errore da chiamata di funzione custom).

Gli argomenti della funzione devono essere 3 o 4, numerici o parametrici.
L’argomento nesp viene interpretato per assegnare la condizione tra nc1 ed nc2:
· valore 0 corrisponde a < (minore) 
· valore 1 corrisponde a <= (minore o uguale) 
· valore 2 corrisponde a > (maggiore) 
· valore 3 corrisponde a >= (maggiore o uguale) 
· valore 4 corrisponde a = (uguale) 
· valore 5 corrisponde a <> (diverso). 

Per l’argomento nesp è anche possibile assegnare le forme simboliche corrispondenti, invece del
valore numerico. Esempio: la condizione “maggiore o uguale” può essere impostata con valore 3
oppure come “>=”. 
La relazione di differenza può essere espressa come “<>” oppure “#”.
La condizione di confronto posta tra nc1 ed nc2 è valutata a meno di un epsilon = 0.001.

Nel formato a 4 argomenti nerr assegna un numero di errore custom. Sono considerati validi
valori:
· compresi tra 1 e 500: i messaggi corrispondenti a questi errori sono gestiti nel file di messaggi

CADAUX.XMLNG, nell’intervallo (1001-1500). Esempio: il messaggio 1001 corrisponde all’errore
1, il messaggio 1100 corrisponde all’errore 100

· se nerr è negativo e se esiste un numero di errore di sistema corrispondente, gestisce questo
come errore (Esempio: posso mettere nerr=-124 per dare il messaggio di errore
“Programmazione parametrica: funzione con numero di operandi sbagliato”). A tale scopo si
rimanda alla consultazione del manuale utente di TpaCAD (capitolo: I Messaggi di errore)

Situazioni di errore:
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· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 3 e da 4
· 140: uso in ambito non di funzioni custom
· 139: errore programmato di funzione custom, se nerr non è assegnato o è assegnato non

valido

return
[nc1;nesp;nc2;n
val]
return [nval]

Nel primo formato (a 4 argomenti) la funzione valuta la condizione sui primi tre argomenti e, se
la condizione è VERA, termina lo sviluppo della funzione custom e restituisce il valore assegnato
in nval (numerico o parametrico).

Nel secondo formato (ad un argomento) la funzione restituisce direttamente nval, senza
valutare condizioni.
Gli argomenti sono numerici o parametrici.
La funzione deve comparire sola nel blocco di funzione custom.
La condizione di confronto posta tra nc1 ed nc2 è valutata a meno di un epsilon = 0.001.

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 1 e da 4
· 140: uso in ambito non di funzioni custom.

Esempio 
Alla prima linea della funzione funmirror (vedi paragrafo Scrivere una funzione custom) è
programmata una condizione di ritorno: 
{res0}= return[arg0;<;6]
se il numero degli argomenti della funzione è inferiore a 6, la funzione restituisce valore 0.

goto
[nc1;nesp;nc2;n
val]
goto [nval]

Nel primo formato (a 4 argomenti) la funzione valuta la condizione sui primi tre argomenti e, se
la condizione è VERA, salta ad esaminare lo sviluppo della funzione custom dalla linea res#, con
#=nval (numerico o parametrico).

Nel secondo formato (ad un argomento) la funzione salta direttamente alla linea indicata, senza
valutare condizioni.
Gli argomenti sono numerici o parametrici.
La funzione deve comparire sola, nel blocco di funzione custom.
La condizione di confronto posta tra nc1 ed nc2 è valutata a meno di un epsilon = 0.001.

Formato notevole
Se l'ultimo argomento della funzione è parametrico ed ha formato notevole “resn” (oppure:
res\name), la funzione salta alla linea resn (oppure res\name).

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0; 
· 124: numero di operandi diverso da 1 e diverso da 4
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

Esempio:
goto[2] salta alla linea res2
goto[res5] salta alla linea res5
goto[res\loop] salta alla linea che ha nome “loop”.

parg[nn] Riferimento ad un argomento passato alla funzione custom. 
È d’obbligo la forma parametrica (uso di parentesi [.]). Restituisce il valore dell’argomento argnn,
con nn=valore calcolato entro le parentesi quadre.

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0; 
· 124: numero di operandi #1; 
· 137: indice di argomento non valido (<0 o >30);
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

Esempio:
parg[5] restituisce il valore del quinto argomento (equivale a scrivere: arg5)
parg[arg1] con arg1=4, restituisce il valore del quarto argomento (equivale a scrivere: arg4)

pvar[nn] Riferimento a una variabile della funzione custom. 
È d’obbligo la forma parametrica (uso di parentesi [.]). Restituisce il valore della variabile varnn,
con nn=valore calcolato entro le parentesi quadre.

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 1
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· 141: indice di argomento non valido (<0 o >99)
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

pret[nn] Riferimento ad un elemento compilato dalla funzione custom. 
È d’obbligo la forma parametrica (uso di parentesi [.]). Restituisce il valore dell'argomento retnn,
con nn=valore calcolato entro le parentesi quadre.

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 1
· 143: indice di elemento non valido (<0 o >30)
· 140: uso in ambito non di funzioni custom.

argempty[nn] Verifica che l’argomento il cui indice è indicato da nn sia assegnato. Restituisce:
· 0 se l’argomento è assegnato;
· 1, altrimenti.

È d’obbligo la forma parametrica (utilizzo delle parentesi [.])
Se l'argomento della funzione è parametrico ed ha formato notevole "argnn" o "arg\name" la
funzione opera direttamente sull’argomento argnn.

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0; 
· 124: numero di operandi #1; 
· 137: indice di argomento non valido (<0 o >30);
· 140: usi in ambito non di funzioni custom.

wrvar [nvar;
nval]
wrvar [nvar;
nval;nval1;..]

Nel primo formato (a 2 argomenti) assegna la variabile var di indice nvar al valore nval e
restituisce il valore della variabile dopo l’assegnazione.

Nel caso di più di 2 argomenti:
· assegna la variabile var di indice nvar al valore nval
· assegna la variabile var di indice (nvar+1) al valore nval1
· ..
· fino ad un massimo di 29 assegnazioni disponibili
La funzione restituisce il valore corrispondente alla prima assegnazione.

Gli argomenti sono numerici o parametrici.

Formato notevole
Se il primo argomento della funzione è parametrico ed ha formato notevole “varn”, la funzione
opera direttamente sulla variabile varn

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi =1
· 141: indice di variabile var non valido (<0 o >99)
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

Esempio:
wrvar[0;arg1] scrive la variabile var0=arg1 e restituisce il valore di arg1
wrvar[0;arg1;5;res12] scrive due variabili (var0=arg1; var5=res12) e restituisce il valore di arg1

wrret [nret;
nval]

Assegna un elemento nell'array di variabili di ritorno. Assegna l’elemento di indice nret al valore
nval e restituisce il valore assegnato.
Nel testo di una funzione custom è possibile assegnare un array di 30 elementi (indicati in modo
simbolico come: ret1-ret30) che rimangono poi disponibili al ritorno della funzione. Questo array
di elementi è utilizzabile solo nel testo di funzione custom: è quindi utilizzabile solo in caso di
innesto di chiamate tra funzioni custom.
Gli argomenti sono numerici o parametrici.

Formato notevole
Se il primo argomento della funzione è parametrico ed ha formato notevole “retn” (oppure:
ret\name), la funzione opera direttamente sull’elemento retn. 

Situazioni di errore :
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 2
· 143: indice di elemento non valido (<1 o >30)
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

Nell’esempio di figura:
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alla linea res4 della funzione è programmata una assegnazione di variabile retn: 
{res4}= wrret[1;res\x]
la variabile ret1 (variabile di ritorno) assume il valore della variabile res\x (variabile di linea) e
res4 assume il valore di res\x.

getret [nret] Legge un elemento dall’array di variabili di ritorno. Legge l’elemento di indice nret e restituisce il
valore letto. 
L’indice nret=0 legge l’indice massimo di scrittura nell’array. 
L’argomento è numerico o parametrico.

Formato notevole
Se l’argomento della funzione è parametrico ed ha formato notevole “retn” (oppure: ret\name),
la funzione opera direttamente sull’elemento retn.

Situazioni di errore:
· 123: numero di operandi =0
· 124: numero di operandi diverso da 1
· 143: indice di elemento non valido (<0 o >30)
· 140: uso in ambito non di funzioni custom. 

Come esempio esaminiamo un possibile testo di funzione custom, che utilizza la nostra funzione
funmirror:
..
res5=funmirror[arg1;arg2;arg3;arg4;arg5;arg6]
res6=error[res5;=;0]
res7=getret[1]
res8=getret[2]
..
· alla linea (res5) viene chiamata la funzione funmirror
· alla linea (res6) viene valutato il ritorno della funzione funmirror: se =0, lo sviluppo esce con

errore
· alla linea (res7) viene letto l’elemento ret1 come compilato dalla funzione funmirror
· alla linea (res8) viene letto l’elemento ret2 come compilato dalla funzione funmirror

L’array degli elementi di ritorno compilati nello sviluppo di una funzione custom è direttamente
accessibile (tramite la funzione getret) solo a livello di funzioni custom. In editor di variabile o
parametro di lavorazione una funzione custom comunque restituisce un solo valore.
Tornando al nostro esempio: possiamo scrivere la funzione in modo da scegliere quale valore, tra
quelli possibili, la funzione restituisce. Così:

funmirror[0;0;400;0] restituisce 0:l’esito della chiamata NON è corretto
funmirror[0;0;400;0;0;400] restituisce 1: l’esito della chiamata è corretto
funmirror[0;0;400;0;0;400;1] restituisce la coordinata x speculata
funmirror[0;0;400;0;0;400;2] restituisce la coordinata y speculata.

2.4 Le funzioni globali

Abbiamo chiuso il prospetto delle funzioni riservate alla programmazione di funzioni custom indicando come è
possibile scegliere tra i diversi valori compilati da una funzione. 
Tutto ciò ha ovviamente senso se una funzione ha necessità di compilare differenti informazioni. Se ad esempio
volessimo scrivere una funzione custom che calcola l’ipotenusa di un triangolo rettangolo dati i due cateti, la
funzione ha un solo valore di ritorno: l’ipotenusa. 

Se una funzione compila più valori, abbiamo un array di elementi di ritorno, per un numero massimo di 30 elementi.
Sappiamo utilizzare una funzione custom in programmazione di variabile di programma o parametro di lavorazione.
Esempio: r5=funmirror[0;0;400;0;0;400;1] restituisce la coordinata x speculata.

Le funzioni globali sono particolari istruzioni logiche che permettono di eseguire una funzione custom ed
assegnare direttamente i risultati in variabili <j>.
Devono essere predisposte in fase di configurazione di una applicazione, valutando nel dettaglio specifiche
esigenze di personalizzazione.
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La figura è un esempio di come possiamo
assegnare una funzione globale per richiamare la
funzione funmirror:

Il nodo arg.. raggruppa le assegnazioni degli
argomenti. Ogni argomento ha:
· un campo separato
· un messaggio descrittivo (in figura: sono usati i

nomi degli argomenti);
· una propria modalità di assegnazione (campo di

editor diretto, selezione in lista, casella di
controllo);

Il nodo ret.. raggruppa le assegnazioni degli
elementi di ritorno:
· funmirror =>j..: assegna l’indice della variabile

<j> che imposta il ritorno (esito) della funzione
(qui: j69);

· xm =>j..: assegna l’indice della variabile <j> che
imposta la coordinata x trasformata (qui: j70);

· ym =>j..: assegna l’indice della variabile <j> che
imposta la coordinata y trasformata (qui: j71).

Procedura automatica di impostazione di una funzione globale

Un codice di funzione globale deve essere assegnato nel database delle lavorazioni, in ambiente Tpaworks. 
Per le Funzioni globali sono riservati 100 codici: da 2701 a 2800.

Quando si richiede l'assegnazione di un codice di Funzione globale, TpaWorks propone l’avvio di una procedura
automatica, che permette di impostare facilmente la lavorazione.

si apre una finestra con l’elenco delle funzioni custom, come lette dal file
di funzioni. Per ogni funzione è assegnato un nodo con riportato il nome
della funzione. Il nodo si espande su:
· argomenti
· ritorni.
In lista sono riportate le sole funzioni:
· valide (scritte in modo corretto)
· dichiarate pubbliche o private
· con o senza ritorni dichiarati.

L'associazione tra la funzione globale e la funzione custom avviene con il nome della funzione.
Scegliere la riga della tabella che interessa e confermare la scelta. In automatico è predisposta la lavorazione
sulla base delle dichiarazioni disponibili (nome funzione, argomenti e ritorni).

2.5 Ridefinizione di funzioni custom

Una funzione custom può fornire una nuova implementazione di una funzione di sistema. Ciò può avvenire solo per
un determinato gruppo di funzioni di sistema, in particolare:

· alcune funzioni che operano su stringhe: toolex, tooltip
· le funzioni tecnologiche: primp, prmac, prgr, prface, prfi, prtool, prtip, prfulcrox/y/z, prmxmac, prmxgru,

prmxtool, prmxhtool, prmxstore.

La ridefinizione di una funzione di sistema permette di personalizzare la modalità di funzionamento e/o l’esito,
rispetto al funzionamento dichiarato in automatico.
Poniamo come esempio la ridefinizione della funzione tecnologica: prtool.
Il testo della funzione custom deve essere scritto basandosi sulle esigenze di utilizzo. In particolare, non è
obbligatorio che richiami la funzione tecnologica primaria prtool.

Occorre definire una funzione custom che ha:
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· nome custom “prtool” ;
· lista argomenti compatibile con la funzione tecnologica prtool. Deve accettare perciò tutte le sintassi valide

per prtool: 
· a 7 argomenti: “nmac;ngr;np;ns;nt;nkind;vdef”
· a 6 argomenti: “nmac;ngr;np;ns;nt;nkind;”
· a 5 argomenti: “nmac;ngr; nt;nkind;vdef”
· a 4 argomenti: “nmac;ngr;nt;nkind”
· a 3 argomenti: “ngr; nt;nkind”
· a 2 argomenti: “nt;nkind”

· la funzione deve essere dichiarata: pubblica.

In programmazione del pezzo, nello specifico in programmazione di una variabile o di un parametro di lavorazione,

se si utilizza la funzione prtool, viene chiamata la funzione custom e non la funzione tecnologica di sistema.

All'interno di una funzione custom viene sempre richiamata la funzione di sistema e non l'eventuale funzione
ridefinita. In questo caso se la funzione custom richiama la funzione prtool viene richiamata la funzione prtool di
sistema.

La figura riporta un esempio di ridefinizione della funzione prtool:

La funzione richiama la prtool[..] tecnologica, differenziando la chiamata sulla base del numero degli argomenti.
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3 Le Variabili Globali

Il comando gestisce l’assegnazione delle Variabili globali.

Il livello richiesto per l’abilitazione della voce a menu è determinato in Configurazione di TpaCAD.
Si tratta di variabili strettamente numeriche, richiamabili solo per nome ed in numero massimo di 300.

La finestra propone la lista delle variabili che risultano già assegnate, ordinate per nome. Spostando la
selezione su una voce della lista i campi riportano le impostazioni con possibilità di modifica:

· glb\..: nome simbolico della variabile. È l’unico campo obbligatorio per l’assegnazione di una variabile
(massimo 16 caratteri alfanumerici, nomi non ripetuti) 

· Valore: valore numerico assegnato alla variabile (default: 0.0)
· Descrizione: descrizione della variabile (massimo 50 caratteri).
· Comando: ad una variabile è possibile associare un pulsante di selezione nel menu di TpaCAD per un numero

massimo di 10 pulsanti. Come rappresentato nella figura:

· alla variabile “debug” è associato il primo pulsante disponibile, per il quale è stata scelta l’icona   
· alla variabile “quota” è associato il secondo pulsante disponibile, per il quale è stata scelta l’icona 

Questa funzionalità permette di aggiungere la gestione di informazioni che possiamo chiamare: variabile di
stato, registro di stato, flag di stato. Si tratta di variabili che hanno un valore significativo uguale a zero o
diverso da zero (0/1):

· valore 0 corrisponde a pulsante “alto” (pulsante non selezionato)
· valore 1 (in generale: diverso da zero) corrisponde a pulsante “basso” (pulsante selezionato).



Le Variabili Globali 73

Configurare TpaCAD

La configurazione e l’utilizzo di questi pulsanti di stato richiedono la scrittura di macro-programmi e/o
sottoprogrammi fortemente personalizzati.

Nell’esempio rappresentato in figura:
· al valore 1 della variabile “debug” può essere associata la visualizzazione di elementi di costruzioni

particolari, atti a rendere più evidente come lo sviluppo di una lavorazione ha operato,
· al valore 1 della variabile “quota” può essere associata la visualizzazione di quotature normalmente

non sviluppate.

Per associare un comando ad una variabile è sufficiente selezionare uno dei 10 pulsanti disponibili e in origine
numerati da 1 a 10.
La scelta effettuata corrisponde ad una scelta di posizione in una lista di comandi riportati a menu.

Per associare una icona ad un pulsante, selezionare il pulsante . Viene aperta la finestra per selezionare
l'immagine: sono elencati i file di immagine memorizzati nella cartella di configurazione
(TPACADCFG\CUSTOM\DBGLB). I formati riconosciuti validi sono “*.JPG”, “*.PNG”, “*.BMP”. L’immagine deve
essere quadrata con dimensione massima 22x22 pixel.
I pulsanti sono aggiunti nel menu principale di TpaCAD, sulla parte destra del menu multifunzione:

Per assegnare una nuova variabile:
· spostare la selezione sull’ultima voce della lista (linea vuota)
· compilare i campi, cominciando dal nome simbolico.

È possibile aggiungere variabili fino ad un massimo di 300.

 ordina la lista delle variabili per nome

 elimina le variabili che risultano selezionate
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4 Tecnologia di Attrezzaggio

Il comando gestisce l’assegnazione della tecnologia di attrezzaggio locale a TpaCAD.
Il livello richiesto per l’abilitazione della voce nel menu è determinato in Configurazione di TpaCAD.

Si tratta di una parametrica tecnologica relativa ad un Impianto definito con:
· una macchina
· un unico gruppo per la selezione dei mandrini (posizioni sul gruppo)
· massimo 500 mandrini attrezzati
· massimo due aree di lavoro (normale e speculare x).

· : selezionare l’unità di misura dei dati impostati in finestra.
· Limiti Assi: impostare i limiti di lavoro dei tre assi coordinati della macchina ([mm] o [inch])
· Battuta area “N”: impostare le coordinate della battuta del pezzo in area normale ([mm] o [inch])
· Battuta area “M”: impostare le coordinate della battuta del pezzo in area speculare ([mm] o [inch])
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· Controllo di tecnologia: selezionare il campo per utilizzare la finestra corrente come Tabella tecnologica
normalmente aperta in TpaCAD, in modalità di sola lettura, da comando di menu oppure da campo Utensile di
lavorazione oppure da comando di programmazione parametrica. In questi casi, la finestra è proposta con
alcune varianti, tali da implementare le interazioni normalmente disponibili, quali:

· la presentazione dei valori convertiti all’unità di misura del programma
· l’ordinamento degli utensili in base ai valori di: diametro, tipologia, facce di lavoro
· la possibilità di filtrare gli utensili in base alla faccia di applicazione
· la selezione diretta con doppio click su una riga di tabella.

Tabella Mandrini

la tabella, ordinata per valore crescente del numero mandrino, può assegnare fino a 500 posizioni sulla testa della

macchina. Per personalizzare un mandrino si deve spostare la selezione su una riga della tabella e assegnare i

campi elencati nella parte destra della finestra:

· Mandrino: numero del mandrino (l’impostazione è riportata nella prima colonna di tabella). Impostare un
valore tra 1 e 500.

· Faccia di lavoro: identificativo della/e facce del pezzo su cui il mandrino lavora (l’impostazione è riportata

nella seconda colonna di tabella). L’impostazione è assistita: selezionare il pulsante  per aprire una finestra
in cui effettuare la selezione direttamente in una lista di immagini:

Alla selezione corrisponde un valore numerico:

§ 0 = nessuna faccia (da utilizzare per utensili speciali)
§ 1, 2, 3, 4, 5, 6 = una sola faccia (il numero corrisponde al numero automatico di faccia)
§ 12, 35, 46, 3456 = facce associate 
§ 123456 = tutte le facce, comprese quelle fittizie e/o automatiche

· Diametro: diametro dell’utensile (l’impostazione è riportata nella terza colonna di tabella). L’unità di
impostazione è: [mm] o [inch]

· Tipologia: tipologia utensile. Sono assegnati valori ed intervalli di valori notevoli, per i quali è visualizzata una

icona particolare. L’impostazione è assistita: selezionare il pulsante  per aprire una finestra in cui
effettuare la selezione direttamente in una lista di immagini:

§ (1 - 99) (esclusi i valori: 50, 51, 52) = foratori
§ 51 = lama X
§ 52 = lama Y
§ 50 = lama orientata
§ 120 = fresa conica
§ 121 = fresa sagomata (tipo: r1 + r2) 
§ 122 = fresa sagomata (tipo: a1 +a2)
§ (100 – 149) = frese
§ (150 – 169) = utensile aggregato (esempio: inseritori)

(l’impostazione è riportata nella quarta colonna di tabella).

· Lunghezza totale: distanza tra il punto di aggancio e la punta dell’utensile (l’unità di impostazione è: [mm] o
[inch])

· Lunghezza utile: massima lunghezza di impegno dell’utensile nel pezzo (l’unità di impostazione è: [mm] o
[inch])
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· Fresa sagomata: apre una finestra in cui è possibile caratterizzare le frese di tipologia 120/ 121/ 122.
Vediamo i tre casi con l’ausilio di immagini

      
Fresa conica (tipologia: 120)

Si rammenta che il riconoscimento di un utensile conico può influenzare
la procedura di Incisione con spigoli vivi. Nella figura è visualizzata la
rappresentazione stilizzata dei tre casi possibili:

· D: Diametro
· L: Lunghezza utile
· A: Angolo di apertura (1/2): semi-angolo di apertura del cono

(impostare un valore positivo e inferiore a 90.0°; l’unità di
impostazione è: [gradi])

· RF: Raggio piatto: raggio in punta del cono tronco [mm] o [inch]
· R: Raggio punta: raggio in punta del cono [mm] o [inch]
· LC: Lunghezza della scanalatura: il campo non è editabile, ma

determinato in automatico ([mm] o [inch]). In caso di impostazioni
non valide, il valore assegnato è nullo e l’utensile è assimilato a fresa
non sagomata

Fresa sagomata (tipo: r1 + r2)

· D: Diametro
· L: Lunghezza utile
· R1: Prima raggiatura: raggio della parte superiore della sagoma

utensile [mm] o [inch]
· R2: seconda raggiatura: raggio della parte inferiore della sagoma

utensile [mm] o [inch]

In caso di impostazioni non valide l’utensile è assimilato a fresa non

sagomata.
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Fresa sagomata (tipo: a1 +a2)

· D: Diametro
· L: Lunghezza utile
· LC: Lunghezza della scanalatura: lunghezza corrispondente alla

sagoma (l’unità di impostazione è: [mm] o [inch])
· DA: Larghezza della scanalatura: larghezza corrispondente alla

sagoma (1/2) (l’unità di impostazione è: [mm] o [inch]) 
· DA: Larghezza della scanalatura: larghezza corrispondente alla

sagoma (1/2) (l’unità di impostazione è: [mm] o [inch])  
· A1: Angolo di partenza: angolo della parte superiore della sagoma

utensile (impostare un valore positivo inferiore o uguale a 90.0°;
l’unità di impostazione è: [gradi]) 

· A2: Angolo di arrivo: angolo della parte inferiore della sagoma
utensile (impostare un valore positivo inferiore o uguale a 90.0°;
l’unità di impostazione è: [gradi]) 

In caso di impostazioni non valide l’utensile è assimilato a fresa non

sagomata.

· Quota aria: distanza di sicurezza per l’avvicinamento del mandrino al pezzo ([mm] o [inch])

· Correttore X, Y, Z: distanza in X, Y, Z del mandrino dallo zero di macchina ([mm] o [inch])

· RPM (default): rotazione di default (l’unità di impostazione è: [giri/min])

· Velocità di ingresso (default): velocità di default in ingresso al pezzo ([m/min] o [inch/sec])

· Velocità di lavoro (default): velocità di default in lavorazione nel pezzo ([m/min] o [inch/sec])

· Utensile speculare: posizione dell’utensile speculare. Impostare 0 (utensile non assegnato) oppure un
numero di mandrino assegnato.

· Parametro 9001 … Parametro 9010: parametri di significato ed unità di impostazione non assegnati.
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5 Scrittura di un macro-programma

Un macro-programma è assegnato in TpaCAD con le stesse modalità di un programma o un sottoprogramma.

Anche il macro-programma, come già un sottoprogramma, consente di definire un insieme di lavorazioni e di
utilizzarlo poi ripetutamente. L’insieme delle lavorazioni può ora comprendere logiche di cicli non definibili a priori. 

Un macro-programma consente l’utilizzo di: 
· alcune lavorazioni particolari, tutte di tipologia logica (cicli FOR, assegnazioni dirette di variabili locali)
· una proprietà di lavorazione altrimenti non utilizzabile: il campo V.

Un macro-programma non può:
· programmare la faccia-pezzo (come anche un sottoprogramma)
· sviluppare chiamate indotte automatiche (come anche un sottoprogramma)
· generare matrici pezzo o essere eseguito

Un macro-programma può essere scritto e modificato solo a livello Costruttore ed è richiamato da una lavorazione

complessa (chiamata anche: lavorazione macro), la cui definizione è delegata al costruttore della macchina. In

questo modo la definizione e la gestione del macro-programma sono completamente trasparenti all'utilizzatore

finale.

Per creare un macro-programma occorre quindi:
· attivare il livello di accesso Costruttore
· selezionare il comando Nuovo nel menu File e scegliere la voce Macro

5.1 Area Assegnazioni

Nell'area assegnazione sono proposte le stesse sezioni e gli stessi campi di un generico programma:

· Lunghezza, Altezza, Spessore: dimensioni del pezzo
· Unità: unità di misura del pezzo ([mm] oppure [inch])
· Tipologia del programma: in questo caso è visualizzata la voce macro-programma (con possibilità di

modifica). Partendo ad esempio da un programma di differente tipologia è possibile impostare la voce macro-
programma

· Livelli di accesso e di modifica: in entrambi è impostata la voce Costruttore
· Descrizione del programma (con possibilità di modifica).

Le dimensioni e l'unità di misura impostate in questa pagina sono valide solo per un uso locale. Quando il macro-
programma viene applicato sono utilizzate le informazioni del programma principale in cui è richiamato.

Un'attenzione particolare va posta per il campo Unità:
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· non si pone nessun problema se una applicazione lavora sempre con una sola unità di misura. In questo caso
programmi, sottoprogrammi e macro-programmi sono tutti scritti in [mm] oppure in [inch]

· attenzione è necessaria nel caso in cui TpaCAD può lavorare con programmi scritti in [mm] oppure in [inch]. 

Si esamini l’esempio proposto di seguito:
· si scrive un macro-programma (UNO) in unità [mm]
· il macro -programma esegue lavorazioni di foratura, distanziate tra loro di un offset in x
· la distanza tra le forature è assegnata in una variabile r (pubblica): ad esempio r3
· si vuole però applicare una distanza minima di 20 mm. Il confronto è eseguito tra r3 e il numero 20. 

Non ci sono problemi se anche il programma (diciamo: PRG1) che utilizza UNO è scritto in [mm].
Se però PRG1 è scritto in [inch]: 
· il numero 20 è interpretato come 20 [inch] (un’enormità)
· r3 è impostato in [inch]: l'operatore che scrive PRG1 ragiona in [inch]
· in questo caso non è più valido confrontare r3 direttamente con 20.

Entrambi i casi sono validi se il confronto è fatto con la quantità “20*cnq” (vedi manuale di TpaCAD, capitolo
relativo alla Programmazione parametrica):
20*cnq vale 20 se il programma PRG1 ha unità di misura [mm]
20*cnq vale 0.7874 (=20/25.4) se il programma PRG1 ha unità di misura [inch].

Affinché il macro-programma (e sottoprogramma) sia richiamabile nei programmi, indipendentemente dall'unità di
misura in cui sono scritti, è indispensabile utilizzare il fattore cnq.

L’uso del fattore cnq è sempre consigliato, anche se non sono previste applicazioni con unità di misura differente,
in quanto svincola il macro-programma (e sottoprogramma) dall'unità di misura configurata.

Tutti i macro-programmi forniti di base con TpaCAD sono scritti in unità [mm] ed utilizzano, laddove necessario, il
fattore cnq. È opportuno mantenere questa procedura come regola, per evitare errori pericolosi ed inutili perdite
di tempo.

Le variabili generali ("o", "v", "r") e le sezioni custom

Le variabili “o” e “v” possono essere assegnate ed utilizzate nel macro-programma, ma l’applicazione del macro-
programma utilizzerà sempre e solo quelle del programma principale.
I macro-programmi forniti di base con TpaCAD non assegnano e non utilizzano le variabili “o” e “v”.

Le variabili “r” sono sempre gestite in numero di 300. Esse costituiscono il tramite per il passaggio di informazioni
dal programma principale al macro-programma: è possibile assegnare ogni singola variabile “r” marcata come
riassegnabile (pubblica). Lo sviluppo del macro-programma può quindi essere totalmente modificato in base a
come le variabili “r” pubbliche vengono passate, come anche per un sottoprogramma.

Un discorso analogo alle variabili “o” e “v” vale per le sezioni custom e le Geometrie variabili

I macro-programmi forniti di base con TpaCAD non assegnano e non utilizzano argomenti variabili definiti per
queste sezioni. 

La sezione delle Sequenze di esecuzione è gestita come è definito in configurazione.
Non è necessario assegnare le sequenze di esecuzione se i codici di macro che si configurano per il macro-
programma escludono l’applicazione delle sequenze in lista espansa del macro-programma. In caso contrario
occorre assegnare le sequenze di esecuzione.

5.2 Salvare un macro-programma

Un macro-programma deve essere salvato con estensione “TMCR”.

Per la scelta della cartella in cui registrare il file, è opportuno attenersi ad alcune regole:
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· in TPACADCFG\MCR troviamo i macro-programmi forniti con l'installazione di TpaCAD

Per un file custom si raccomanda di registrare il file a partire da:
TPACADCFG\CUSTOM\MCR.

In questo modo i macro-programmi scritti per una specifica applicazione (macro-programmi

custom) rimangono anch’essi tra i file e le cartelle custom, rendendo più immediato il

recupero di tutte le personalizzazioni di una installazione.

5.3 Come programmare un macro-programma

Le facce di un macro-programma si programmano come per un programma. 

La selezione comprende le facce reali e quelle fittizie:
· le facce reali sono sempre sei. Compaiono anche quelle disabilitate in fase di configurazione
· le facce fittizie sono quelle assegnate nella sezione delle Geometrie variabili, escluse le facce impostate come

ausiliarie di costruzione
· non compare la faccia-pezzo.

Prima di partire a definire un programma di faccia è opportuno chiarire bene l’utilizzo che si intende fare del
macro-programma. 
A tale scopo esaminiamo alcune situazioni particolari.

Macro-programma di forature multiple in direzione x

Apriamo il macro-programma REPEATX.TMCR fornito con l'installazione di TpaCAD, nella cartella
TPACADCFG\MCR\. 

La macro sviluppa cicli di foratura multipla in direzione x. In particolare, nella palette delle lavorazioni corrisponde
a selezionare le lavorazioni:

[FITTINGX] Fitting X
sviluppa forature a passo costante dati gli estremi in direzione x (X di partenza ed X

di arrivo).

[HOLEX] Ripeti X
sviluppa forature a passo costante dati la quota X di partenza ed il numero totale

delle forature

La lavorazione [FITTINGX] esegue il programma assegnato in faccia 1 del macro-programma.
La lavorazione [HOLEX] esegue il programma assegnato in faccia 2 del macro-programma.

In questo caso: il macro-programma è utilizzato come un contenitore di funzioni e la sua applicazione deve
specificare quale funzione si intende scegliere. Qui la scelta è fatta sulla faccia: 
· nel caso del FITTING si esegue il programma scritto in faccia 1, 
· nel caso del RIPETI si esegue il programma scritto in faccia 2.

Macro-programma di lavorazione lama

Apriamo il macro-programma LAME.TMCR fornito con l'installazione di TpaCAD, nella cartella TPACADCFG\MCR\.

La macro sviluppa i cicli di lavorazioni di lama. In particolare, nella palette delle lavorazioni corrisponde a
selezionare le lavorazioni:

[BLADEX] Lamata X lavorazione di lama in direzione x

[BLADEY] Lamata Y lavorazione di lama in direzione y
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[BLADEXY] Lamata XY lavorazione di lama in direzione inclinata xy.

In tutti i casi la lavorazione esegue il programma assegnato in faccia 1 del macro-programma.
Anche in questo caso il macro-programma è utilizzato come un contenitore di funzioni e la sua applicazione deve
specificare quale funzione si intende scegliere. Qui la scelta è fatta attraverso una variabile r (r9) pubblica ed il
programma scritto in faccia 1 condiziona i gruppi di lavorazioni sul valore della variabile r9:

IF r9=0 

… sviluppa la lavorazione di lama in x

END IF

IF r9=1 

… sviluppa la lavorazione di lama in y

END IF

IF r9=2

… sviluppa la lavorazione di lama inclinata

END IF

Nella definizione del codice di macro, la variabile r9 dovrà essere impostata nascosta, con valore di default
rispettivamente: 0, 1, 2.

Macro-programma di lavorazione serratura-maniglia per porta

In questo caso dobbiamo scrivere il macro-programma.
Vogliamo potere eseguire tutte le lavorazioni che servono a lavorare gli scassi per inserire la serratura e la
maniglia in una porta: 

· scasso per la maniglia e la chiave in faccia 1
· scasso della serratura in faccia laterale (faccia 3). 

La figura semplifica il problema. Riporta gli scassi esterni (senza evidenziare i cicli per la svuotatura delle aree).

In faccia 1 possiamo programmare due cerchi, di dimensioni e a distanza fisse o parametriche (con variabili r
pubbliche).
In faccia 3 programmiamo un profilo chiuso a forma di cava.

La posizione reciproca in direzione x è assegnata con programmazione di punti di applicazione:
· in faccia 1 il punto di applicazione coincide con il centro del cerchio a sinistra
· in faccia 3 il punto di applicazione coincide con il centro del semicerchio dello scasso, a sinistra.

Salviamo il macro-programma come LOOK.TMCR nella cartella TPACADCFG\CUSTOM\MCR
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Per verificare l’applicazione della macro, senza dovere assegnare subito un codice di macro, attiviamo la voce
Consenti la chiamata di macro in codici SUBnn, in configurazione di TpaCAD (ATTENZIONE: ricordarsi poi di
disattivare la voce).

Creiamo un nuovo programma ed apriamo la faccia 1:
· nella palette delle lavorazioni scegliamo il codice SUB
· nel campo Sottoprogramma selezionare il macro-programma TPACADCFG\CUSTOM\MCR\LOOK.TMCR
· confermiamo l’inserimento della lavorazione. 

In faccia 1 vediamo l’esecuzione dei due cerchi.
Anche in faccia 3 abbiamo una chiamata (indotta) del macro-programma: vediamo l’esecuzione della cava.

Nella chiamata in faccia 1 proviamo a cambiare la quota x di applicazione e anche la cava in faccia 3 si sposta di
conseguenza. 

Qui il macro-programma non è più utilizzato come un contenitore di funzioni, ma piuttosto come un prototipo per il
programma che lo esegue. Il macro-programma ricalca la struttura del programma e ad esso è come sommato, sia
nella componente geometrica che in quella di struttura del testo programmato.

5.4 Le istruzioni logiche utilizzabili in un macro-programma

Le istruzioni logiche sono lavorazioni semplici a cui non corrisponde alcuna esecuzione in macchina.
Mentre si scrive un macro-programma è possibile utilizzare tutte le istruzioni logiche disponibili per un programma:
struttura IF..ELSEIF..ELSE..ENDIF, assegnazione di variabili <j>, funzioni globali, punti di applicazione. 
In aggiunta sono disponibili altre istruzioni.

Istruzioni FOR...ENDFOR

Nel gruppo delle ISTRUZIONI LOGICHE troviamo le istruzioni: FOR..ENDFOR.
L'istruzione FOR permette di ripetere una o più lavorazioni per un numero stabilito di volte. Una istruzione FOR
deve sempre essere chiusa da una istruzione  ENDFOR, che delimita le lavorazioni condizionate dal FOR. 
L'istruzione FOR viene eseguita da zero a un numero variabile di volte, finché la condizione imposta è verificata. 

 Espressione iniziale: assegna un valore ad un contatore iniziale

 Condizione di loop: indica la condizione che permette di proseguire
nel ciclo FOR

 Espressione del loop: esegue una operazione di assegnazione, che
viene ripetuta ad ogni ciclo 

Nessun termine è obbligatorio. I termini non assegnati non sono valutati. 

Il ciclo FOR riportato in figura corrisponde a valutare l’espressione logica:

FOR  $0=r10 to $0<=$11+eps; $0=$0+abs[r13]
{
.
} ENDFOR

· il contatore $0 viene assegnato al valore iniziale r10 (valore parametrico)
· il ciclo viene ripetuto fino a quando il valore del contatore $0 rimane minore o uguale (<=) al valore di

confronto calcolato in ($11+eps). Il test di confronto assegnato ($0<=$11+eps) viene eseguito anche per la
assegnazione iniziale (nell’esempio: $0=r10). Il numero di ripetizioni eseguite può quindi essere nullo, se
l’assegnazione iniziale non verifica il confronto

· ad ogni ripetizione successiva alla prima, il valore del contatore $0 viene incrementato di (abs[r13]).



Scrittura di un macro-programma 83

Configurare TpaCAD

La programmazione qui esaminata introduce il concetto di variabili locali di macro-programma, generalmente
indicata come $nn (nn di valore assegnato da 0 e 299). Nei paragrafi successivi esamineremo queste variabili.

L’utilizzo di variabili di tipo $nn è riservata alla stesura di macro-programmi
per assegnare variabili d’uso locale. Un contatore di ciclo FOR costituisce
l’utilizzo principale di questo tipo di variabili.

In particolare, i campi cerchiati nella figura a fianco, se impostati, devono
riportare un nome di variabile $.

Possono essere utilizzate variabili diverse per ciascuno dei tre termini.

Se la condizione di ciclo non è assegnata, l'uscita dal ciclo deve obbligatoriamente essere gestita con
un'istruzione BREAK (vedi oltre).

Le strutture FOR.....ENDFOR possono essere innestate senza limitazioni. 

In applicazione di un macro-programma è possibile eseguire fino ad un massimo di 100000 iterazioni complessive.
Se si supera il numero massimo di iterazioni, lo sviluppo del macro-programma viene interrotto ed è segnalato un
errore. Questo controllo viene attivato per evitare lo sviluppo di cicli infiniti, derivanti da una scrittura errata del
testo della macro.
Il numero massimo di cicli FOR utilizzabili in un programma di faccia è 500.

Istruzione CONTINUE

L’istruzione CONTINUE programma situazioni di salti nel testo programmato, forzando un immediato trasferimento
del controllo all’istruzione FOR del ciclo esterno più vicino. 
La condizione di salto è espressa con un formalismo a tre termini come per l’istruzione IF.
Se il condizionamento dell’istruzione risulta VERO oppure se non è impostato, l’istruzione interpreta una condizione
di salto, quindi:
· determina il ritorno diretto all’inizio del ciclo FOR al livello di innesto più vicino
· nel caso in cui l’istruzione non viene eseguita in un ciclo FOR, comporta il ritorno all’inizio del programma

(realizza quindi un ciclo implicito dell’intero programma di faccia).

Se il risultato del test risulta FALSO, si ha il normale proseguimento nello sviluppo della macro. 
Il risultato del test è comunque VERO se non è posta alcuna condizione logica.

Esempio di struttura FOR.. CONTINUE...ENDFOR:
FOR (..)
 ...

FOR ($0=0; $0<=r12; $0=$0+1)         (*)
    
CONTINUE ($0=r5 or $0=r6)    <-se la condizione è verificata, salta all’istruzione FOR (linea *)

...
ENDFOR
   

ENDFOR 
……

Istruzione BREAK

L’istruzione BREAK ha un duplice utilizzo:
· consente di forzare un immediato trasferimento del controllo all’istruzione successiva all’ENDFOR del ciclo

esterno più vicino
· permette di programmare situazioni di errore, in modo analogo al caso dell’istruzione ERRORE.
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Se nell'istruzione è assegnato un codice di errore con
valore positivo e non nullo, il BREAK programma una
condizione di errore, altrimenti una condizione di salto.

L'istruzione BREAK rappresentata in figura programma
una condizione di errore se risulta (abs[r13] < 1*cnq).
Lo sviluppo del macro-programma è annullato e viene
segnalato l’errore custom corrispondente al numero 1.
La voce Errore apre una finestra ausiliaria che

visualizza un elenco di messaggi di errore (numero +

messaggio) e dove è anche possibile inserire un nuovo

messaggio o modificarlo. 

Se l'istruzione è utilizzata per condizionare un salto e se il condizionamento dell’istruzione risulta VERO (o non è
impostato):
· l'esecuzione del macro-programma salta all’istruzione successiva all’ENDFOR del ciclo esterno più vicino
· nel caso in cui l’istruzione non venga eseguita all'interno di un ciclo FOR, il BREAK comporta la fine dello

sviluppo del macro-programma.

Esempio di struttura FOR.. BREAK … ENDFOR:
FOR (..)
...

FOR ($0=0; $0<=r12; $0=$0+1)
…
BREAK ($0=r5 or $0=r6)   <- se la condizione è verificata, salta all’istruzione successiva all’ENDFOR (linea *)

ENDFOR
...  (*)

ENDFOR
   

Assegnare variabili di lavoro $nn

Le variabili <$> sono variabili locali dichiarate in un macro-programma. Si tratta di 300 variabili (con nome da $0 a
$299) di tipologia numerica. 
All’inizio dello sviluppo di un macro-programma le variabili <$> sono tutte inizializzate a zero. Nel caso di
applicazioni innestate di macro-programma (ad esempio la macro MACRO1 che chiama la macro MACRO2), ogni
livello di sviluppo ha visibilità sulle proprie variabili <$>.

Una variabile <$> può essere utilizzata in ogni lavorazione applicata ad una faccia del macro-programma e può ad
esempio impostare: il diametro di una foratura, una quota di lavoro, un condizionamento logico.

Per l'assegnazione delle variabili <$> sono disponibili più istruzioni.
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L’istruzione "[2084] Assegna $nn" consente di impostare
il valore di una o più variabili <$>

· le assegnazioni sono eseguite solo se le condizioni
logiche impostate nel nodo “IF (..) ? (..) ? (..)” 
risultano verificate

· il primo nodo $0=… raggruppa un certo numero di
assegnazioni dirette. Le voci riportate sono 20, da $0
a $19 (per le prime 10 variabili è possibile scrivere
anche un commento nel campo …[MV..]. Nell’esempio
è assegnata la variabile:
$11=ifelse[rempty[r11];r10;r11]

· i nodi successivi ($nn=..) consentono di assegnare
altrettante variabili, indicando l’indice della variabile.
Nell’esempio è assegnata una variabile:
· $22=r12+$0, dove $0 è assegnata in precedenza,

anche nella stessa istruzione.

L’istruzione "[2813] Assegna $nn con condizione"
consente di assegnare una o più variabili <$> sulla base
delle condizioni logiche impostate nel nodo “IF (..) ?
(..) ? (..)”. 

Per ogni variabile è assegnato un nodo con tre campi
disponibili:
· un primo campo imposta l’indice della variabile (valore

da 0 a 299)
· il secondo campo indica l’assegnazione da effettuare

se la condizione è verificata (valore: VERO)
· il terzo campo indica l’assegnazione da effettuare se

la condizione non è verificata (valore: FALSO)

Nell’esempio di figura:
· la condizione posta è: ($0 = 0)
· la variabile che viene impostata è $10

se la condizione è VERA, esegue: $10=$10+1 
se la condizione è FALSA, esegue: $10=$10+3

Assegnare variabili di lavoro jnn

Nel testo del macro-programma è possibile scrivere e verificare le variabili <j> come in un programma o
sottoprogramma. Le variabili j sono 100, identificate con nome da j0 a j99, di tipologia numerica.

Le variabili <j> sono locali alla faccia in cui il macro-programma viene applicato, quindi:
· all’inizio dell’applicazione il macro-programma vede le <j> come impostate dalle lavorazioni applicate a monte
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· al termine dell’applicazione del macro-programma, le <j> possono essere state cambiate dal macro-programma
stesso.

Le variabili j possono essere utilizzate per restituire una o più informazioni in seguito all’applicazione di un macro-
programma.

Struttura IF...ELSEIF...ELSE...ENDIF

Nel testo del macro-programma è possibile programmare strutture IF…ELSEIF...ELSE… ENDIF come in un
programma o sottoprogramma. 
Strutture di condizionamento IF … ENDIF possono essere innestate senza limitazioni e possono includere o essere
incluse in strutture FOR… ENDFOR.
In una struttura IF può ancora essere utilizzata l’istruzione EXIT.

La chiusura dell’IF con istruzione ENDIF è obbligatoria, a meno che tra i parametri dell'istruzione IF non sia
selezionato il campo IF aperto. 
Nel caso di IF aperto, il condizionamento non è corretto se la lavorazione che segue è:
· istruzione di ciclo (IF, ELSEIF, ELSE, ENDIF)
· istruzione di ciclo (FOR, ENDFOR)
· istruzione Punto di applicazione (iniziale o finale).

Se utilizzato in un macro-programma, il condizionamento di un IF aperto condiziona anche:

· istruzione di assegnazione variabili (j o $)
· lavorazioni di setup o di profilo.

5.5 Costruzione di profili

Durante la scrittura di un macro-programma, lo sviluppo di un profilo può avvenire con interpretazione di
condizioni logiche, strutture di ciclo, assegnazione di variabili.
Vediamo subito un esempio.
Apriamo il macro-programma fornito di base con TpaCAD: TPACADCFG\MCR\POLICER.TMCR ed abilitiamo la vista di
faccia 1.

Il testo sviluppa un poligono inscritto ad un cerchio. I codici cerchiati mettono in evidenza le linee di testo che
sviluppano il profilo di esecuzione del poligono.

Schematizziamo il testo in modo da renderlo più leggibile:

1. PNT (X=0 Y=0 Z=0) punto di applicazione della macro (centro del poligono)
2. BREAK (r9 < 3) errore=18
3. BREAK (r11 < 1*cnq) errore=7

valuta il numero dei lati del poligono:  ERRORE se minore di 3
valuta il raggio del poligono:  ERRORE se minore di (1*cnq)

4. G2804 ($1=360/r9) scrive $1 al valore dell’angolo sotteso da un lato del poligono
5. SETUP (X=r11*cos[r10] Y=r11*sin[r10]
Z=r14)

setup di inizio del poligono

6. FOR ($0=1; $0 <= r9; $0=$0+1) Inizio del ciclo di sviluppo del poligono

7. G2813 ($2=(r12=0) ? (r10-$0*$1):
(r10+$0*$1))

il ciclo inizializza la variabile $0 (conta il numero dei lati), la incrementa
ad ogni esecuzione e esce quando verifica FALSA la condizione ($0 <=
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r9);
scrive $2 con valutazione del valore di r12 (0: rotazione oraria;<>0:
rotazione antioraria) in corrispondenza al lato $0-esimo del poligono

8. L01 (X=r11*cos[$2] Y=r11*sin[$2]
Z=r14)

tratto lineare corrispondente al lato del poligono. Si noti: la lineare non
imposta il punto di applicazione iniziale

9. ENDFOR Fine del ciclo di sviluppo del poligono

Alcune particolarità del testo del macro-programma sono:
· il setup non è seguito immediatamente dalle lavorazioni lineari che sviluppano il profilo
· è programmata una sola lineare, che viene poi ripetuta in un ciclo FOR..ENDFOR (come nell’esempio

precedente del fitting x avveniva per le forature)
· la continuità del profilo dal setup alla chiusura del poligono è garantita in modo automatico dallo sviluppo

stesso del macro-programma. Le sole linee che sono mantenute dallo sviluppo sono infatti il SETUP e le lineari
L01 generate nel ciclo FOR..ENDFOR. 

Le istruzioni elencate di seguito possono essere inserite a condizionamento della costruzione di un profilo:
· istruzioni di ciclo (FOR, ENDFOR)
· istruzioni di salto e/o di errore (CONTINUE, BREAK, ERRORE, EXIT)
· istruzioni di assegnazione variabili (<$>, <j>)
· istruzioni di struttura (IF, ELSE, ENDIF).

5.6 Valutazione del testo in scrittura di un
macro-programma

Durante la scrittura di un macro-programma, la verifica e lo sviluppo del testo è valutato solo in parte. In
particolare, non vengono applicati:

· le condizioni di ciclo: in un ciclo FOR viene valutata solo l’assegnazione dell’espressione iniziale. Il ciclo non è
sviluppato per il numero di ripetizioni impostate

· i salti condizionati: le istruzioni CONTINUE e BREAK non influenzano in alcun modo lo sviluppo sequenziale del
testo.

Sono invece valutati:
· i condizionamenti logici
· le impostazioni delle variabili <$> e <j>.

Per vedere come sono applicati i condizionamenti logici, si deve richiedere l’applicazione delle condizioni logiche
(da menu Visualizza, in TpaCAD):  
· le lavorazioni che verificano i condizionamenti logici risultano visibili 
· le lavorazioni che non verificano i condizionamenti logici risultano non visibili.

Lo stato logico delle lavorazioni è riportato anche nel testo ASCII. 
Come esempio apriamo il macro-programma TPACADCFG\MCR\REPEATX.TMCR, fornito di base con TpaCAD 
· impostiamo la variabile r12=0 per azzerare il passo del fitting x
· apriamo la faccia 1
· richiediamo l’applicazione delle condizioni logiche.



TpaCAD88

Configurare TpaCAD

Schematizziamo il testo in modo da renderlo più direttamente leggibile:

1. PNT (X=r10 Y=0 Z=0) punto di applicazione della macro

2. BREAK (abs[r13] < 1*
cnq) errore=1

valuta il passo del fitting: ERRORE se minore di (1*cnq):

(l’icona di stop  segnala che la condizione è verificata. Durante l'applicazione
annullerebbe l’interpretazione del macro-programma per  il verificarsi di una
condizione di errore

3. G2804
($11=ifelse[rempty[r11];r
10;r11])

Assegna la variabile $11 alla quota finale del fitting

4. IF (abs[r10-$11]< cnq)Valuta X iniziale ed X finale coincidenti (a meno di cnq): 

l’icona indica che è verificata FALSA: in fase di applicazione la struttura IF
..ELSE ..ENDIF svilupperebbe il primo ramo;

5. HOLE (X=r10 Y=0 Z=0) Foratura sul punto di inizio fitting

6. ELSE
Ramo ELSE: l’icona  indica che è verificata VERA: in fase di applicazione lo

sviluppo prosegue questo ramo

7. IF (r10 <= r11)
L'icona  indica che è la condizione è verificata VERA. Durante l'applicazione la
struttura IF ..ELSE ..ENDIF svilupperebbe il primo ramo;

8. FOR ($0=r10; $0 >=
r11+eps;
$0=$0+abs[r12])

ciclo di esecuzione forature. Il ciclo inizializza la variabile $0, la incrementa ad ogni
esecuzione ed esce quando verifica FALSO la condizione ($0 <= r11+eps)

9. HOLE (X=$0 Y=0 Z=0) foratura

10. ENDFOR

11. ELSE
esegue se X iniziale del fitting > X finale. L'icona di stop  segnala che la
condizione non è verificata. In fase di applicazione la struttura IF ..ELSE ..ENDIF
non svilupperebbe questo ramo

12. FOR ($0=r10; $0 >=
r11-eps; $0=$0-abs[r12])

ciclo di esecuzione forature

13. HOLE (X=$0 Y=0 Z=0)foratura

14. ENDFOR

15. END IF
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5.7 Argomenti di programmazione avanzata

Affrontiamo ora alcuni aspetti che sono considerati di programmazione avanzata e, come tali, sono risolti ad

utenti esperti o aspiranti tali.

Utilizzo di codici STOOL'S

Esaminiamo di seguito un utilizzo particolare dei codici generalmente chiamati STOOL’s o Strumenti programmati.

Introduciamo l’argomento con un esempio volutamente molto semplice, anche al limite di non essere praticamente
utile. Il fine è infatti capire non il problema, ma la soluzione.

Si programmano dei fori per diametro e si vuole creare un sottoprogramma che valuta i fori inseriti per diametro: 

· con diametro superiore a 20mm esegue lo svuotamento di un cerchio
· altrimenti, esegue dei fori.

I fori originali assegnano: posizione (X, Y), profondità (Z), diametro.

Schematizziamo la situazione:

La lista del programma assegna tre fori, con diametro differente: 8, 40 e 150 mm. A destra il risultato che si vuole
ottenere, cioè: con diametro 40 e 150 viene generato un profilo di svuotamento circolare.

Per ogni foro dovremmo chiamare un sottoprogramma, passando l’informazione della lavorazione interessata
all’esecuzione. Per ora lasciamo un solo foro programmato e salviamo il programma con nome “prg1”.

La soluzione del problema richiede alcuni passaggi:

1. creiamo un sottoprogramma (o macro-programma) con una variabile <r> (poniamo: r0) di tipo stringa e

pubblica. Il valore assegnato nel sottoprogramma a r0 può essere “*”

2. nel sottoprogramma (faccia 1) programmiamo la lavorazione “STOOL” ed in campo Lavorazioni impostiamo “-

*r0”

3. salviamo il sottoprogramma con nome “sub-holea”
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4. apriamo il programma “prg1” con lavorazione SUB ed assegniamo un nome al foro, ad esempio: “aa”

5. a valle del foro richiamiamo il sottoprogramma “sub-holes” ed assegniamo la variabile r0 del sottoprogramma =

”aa”

6. diamo un piazzamento (esempio: X300 Y300) e confermiamo l’inserimento.

La grafica del programma riporta ora due fori: uno direttamente programmato in “prg1” ed uno applicato dalla
lavorazione SUB.

Esaminiamo la forma parametrica “-*r0”:

· la parte “*r0” non meraviglia: corrisponde alla normale impostazione di un parametro di tipo stringa

· il segno – (meno) dice al codice STOOL di cercare le lavorazioni a monte, ma sulla lista precedente: a

monte della chiamata del sottoprogramma. Il risultato previsto è esattamente quello che si vede.

La figura illustra la situazione reale:

· a sinistra la lista del programma “prg1”: la scritta “L0” indica che siamo al livello di programmazione 0
(lista primaria)

· la parte centrale corrisponde alla lista di lavorazioni come programmate in sottoprogramma “sub-holes”,
richiamato con codice SUB: la scritta “L1” indica che siamo al livello di programmazione 1 (prima lista
espansa)

· la lavorazione STOOL è un codice complesso, per cui del tutto simile al codice SUB àla parte destra
corrisponde alla lista di lavorazioni del codice STOOL: la scritta “L2” indica che siamo al livello di
programmazione 2 (seconda lista espansa).

Il primo passo è fatto:

1. abbiamo copiato la lavorazione HOLE nel sottoprogramma: il codice STOOL è utilizzato come mezzo di
trasporto tra le liste di lavorazioni

2. si tratta ora di capire come posso utilizzarla. Cioè: come continuare la programmazione in “sub-holes”.

A questo punto viene in aiuto la programmazione parametrica.
Innanzitutto, diamo un nome anche alla linea STOOL: “tt” e passiamo dalle intenzioni ai fatti:

ciò che occorre fare àdiventa

· IF { “tt” ha sviluppato
qualcosa}

IF {geo[param;"tt";"#list"] > 0} legge il numero di lavorazioni
che “tt” ha copiato

·   IF {1’ lavorazione di “tt” è
un foro}

IF {geo[lparam;"tt";“#tip“;1] = 0} legge la tipologia della prima
lavorazione in lista di “tt” e
confronta con (0=puntuale)

·   IF {1’ lavorazione di “tt”
ha diametro >=20.00mm}

IF {geo[lparam;"tt";“td“;1] >= 20.0} legge il valore del parametro
con nome ASCII “td” della prima
lavorazione in lista di “tt”

Esegue ciclo di svuotatura circolare
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· ELSE

Esegue il foro programmato

· ENDIF chiusura del 1’ IF

· ENDIF chiusura del 2’ IF

· ELSE

Errore o Warning

· ENDIF chiusura del 3’ IF

Il manuale operativo di TpaCAD descrive le funzioni di programmazione parametrica (geo[param;..],
geo[lparam;..]), indicando il significato dei vari campi.

È verosimile che alcune lavorazioni debbano essere programmate con campo B di costrutto, in modo da essere
escluse dall’esecuzione:

· il foro originale in “prg1”

· il codice STOOL in “sub-holes”.

Qui abbiamo utilizzato il codice STOOL con la sintassi notevole “-*r0”, ma il funzionamento può essere applicato a
tutti i codici corrispondenti a Strumenti programmati.

Campo "V"

Riprendiamo l’esempio del paragrafo precedente. Si è detto che il codice STOOL del sottoprogramma “sub-holes”

dovrà essere programmato con campo B di costrutto, in modo da evitare l’esecuzione di lavorazioni spurie. 

Questo non evita il fatto che la sola programmazione della linea di programma rappresenti in grafica le lavorazioni

che l’STOOL ha copiato: il nostro esempio è molto semplice, ma possiamo ipotizzare casi di sottoprogrammi ben

più complessi, che conseguente appesantimento della grafica del pezzo, a scapito anche della comprensione di

cosa un codice complesso effettivamente produce.

A tutti gli effetti, il solo scopo che ha qui l’utilizzo del codice STOOL è di copiare delle lavorazioni, per poi

esaminarle e svilupparne altre. Servirebbe potere eliminare la linea di programma del codice STOOL, una volta

concluso l’esame del sottoprogramma. 

La cosa è possibile, se il sottoprogramma diventa un macro-programma. A questo punto viene attivata la

possibilità di assegnare un campo di proprietà aggiunto, corrispondente agli Stati di visualizzazione (campo “V”):

selezionare la casella di stato Elimina la lavorazione a sviluppo terminato e la linea di programma è rimossa dalla

lista al termine dello sviluppo del macro-programma.

La colonna del testo ASCII che è associata al campo “V” indica la selezione con una icona che non ha bisogno di

chiarimenti
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5.8 Come si configura un codice di macro

L'applicazione diretta di un macro-programma tramite un generico codice di sottoprogramma, senza dovere
assegnare subito un codice di macro deve essere limitata alla fase preliminare di test ed essere disattivata in
configurazione finale di una installazione di TpaCAD. 
L'’applicazione di un macro-programma deve avvenire sempre con un codice di macro (codice di ciclo fisso) da
assegnare nel database delle lavorazioni.

Per una spiegazione dettagliata di come creare un codice di macro rimandiamo al manuale di TpaWorks.

5.9 Debug di un macro-programma

TpaCAD fornisce uno strumento per la verifica di un macro-programma. Per abilitarlo occorre attivare la
funzionalità di debug in Configurazione. La funzionalità di debug aggiunge una pagina nell'area dedicata alla
visualizzazione degli errori, dei comandi e delle variabili j.

Viene letto un file a nome fisso, aggiornato all'ultima applicazione di codice di macro (ma anche di
sottoprogramma). 

Il file di debug viene aggiornato quando si inserisce oppure si conferma la modifica di un codice complesso.

Creiamo un programma nuovo, entriamo in faccia 1

ed inseriamo un codice FITTING X, impostando i

dati come in figura

Per confermare l’inserimento premere il pulsante

[Conferma]

Ora apriamo il macro-programma TPACADCFG\MCR\REPEATX.TMCR, entriamo in faccia 1 ed apriamo il file di
debug.
La finestra che viene aperta riporta nel titolo il nome del file di debug (qui: C:\ALBATROS\TMP\PIECE.REP) e la
data di creazione. 
Nella figura è riportato il file di debug affiancato al testo del macro-programma al quale è relativo (sviluppo di
fitting x):
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Nel file di debug all'inizio sono elencate le variabili r assegnate nel macro-programma, prima le variabili pubbliche
(r7, r8,…r27) a seguire le altre (r10).
Per tutti i codici complessi valgono le regole:
· le variabili pubbliche per le quali è data una stringa di impostazione non vuota, assumono l’assegnazione data
· le variabili pubbliche per le quali è impostata una stringa vuota, assumono l’assegnazione specificata nel testo

originale del sottoprogramma (o macro-programma) oppure assumono valore nullo, in base alla selezione in
Configurazione di TpaCAD ed anche del codice di macro. 

Nel testo originale del macro-programma è quindi importante registrare delle assegnazioni che siano significative
(specie per variabili che determinano differenti comportamenti nella esecuzione del sottoprogramma) oppure, in
alternativa, che determinano una situazione diagnostica (obbligando così l’utilizzatore ad effettuare comunque
una impostazione valida). 

Per le variabili non ri-assegnabili viene ignorata ogni stringa di impostazione ed il loro valore è invece ricalcolato
sulla base dell’impostazione specificata nel testo originale del macro/sottoprogramma. 
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6 L'installazione del pacchetto software TpaCAD

Il pacchetto software TpaCAD deve essere installato per intero su ogni computer, anche dove può funzionare
solo una parte degli applicativi o componenti del pacchetto stesso. Se è così previsto un funzionamento su due
computer di ufficio ed uno di macchina: occorre effettuare tre installazioni. 
Un’installazione completa riguarda:

ü l’installazione di base del pacchetto: deve essere eseguita sempre, in modo completo (fornita da TPA);
ü opzionalmente, uno o più configurazioni di plug-in (fornita da TPA);
ü opzionalmente, la configurazione custom, come predisposta dal costruttore di macchina o dall'applicatore

responsabile TPA.

La versione di funzionamento del pacchetto deve essere la stessa su tutte le installazioni: essential base o
professional.
Per ogni installazione è consigliato, se non necessario, avviare il programma TpaCAD, in modo da completare o
rendere sicuramente valida la configurazione del pacchetto:

ü eventuale attivazione della firma del database custom;
ü acquisizione e validazione delle assegnazioni di configurazione.

6.1 Le risorse esterne

Risorsa Significato

BIN\TPACAD.EXE
BIN\TPAWORKS.EXE

Applicativi di Cad-Cam e di gestione dei data-base lavorazioni.

BIN\TPA.INI File di inizializzazione. Il file è registrato nella cartella
dell’applicativo.

BIN\it-IT\TPACAD_ITA.DLL, …. File dei messaggi relativi alla suite di TpaCAD in lingua Italiano

BIN\en-GB\TPACAD_ENG.DLL, … File dei messaggi relativi alla suite di TpaCAD in lingua Inglese

...

BIN\zh-CN\TPACAD_CHS.DLL, ….

....

File dei messaggi relativi alla suite di TpaCAD in lingua Cinese

HELP\it-IT\TPACAD_ITA.CHM,…

HELP\it-IT\TPACAD_ITA.PDF,…

File di help relativi alla suite di TpaCAD in lingua Italiano.
I file sono distribuiti in versione CHM e PDF.

HELP\en-GB\TPACAD_ENG.CHM,…
HELP\en-GB\TPACAD_ENG.PDF,…

File di help relativi alla suite di TpaCAD in lingua Inglese.

I file sono distribuiti in versione CHM e PDF.

....
HELP\zh-CN\TPACAD_CHS.CHM,…
HELP\zh-CN\TPACAD_CHS.PDF,…

....
File di help relativi alla suite di TpaCAD in lingua Cinese.

I file sono distribuiti in versione CHM e PDF.

Per il funzionamento della suite di TpaCAD è di fondamentale importanza l’interpretazione del file di inizializzazione

dell’ambiente TPA: file TPA.INI, registrato nella cartella degli applicativi. Vediamo quali sono le voci che la suite di

TpaCAD interpreta:

[TPA] Descrizione Esempio

Bin Cartella base degli eseguibili C:\ALBATROS

System Cartella dati di impianto C:\ALBATROS\SYSTEM

RootMod Cartella di base dei moduli singoli di un
impianto (MOD.num)

C:\ALBATROS
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DirReport Cartella per i file di report C:\ALBATROS\SYSTEM

DirTmp Cartella per i file temporanei C:\ALBATROS\TMP

DirProd Cartella dei programmi C:\ALBATROS\PRODUCT

Language Lingua dell’interfaccia utente (triletterale) ITA
WIN (lingua di Windows)

DirTpaCadCfg Cartella della configurazione di suite
TpaCAD

C:\TPACADCFG

TpacadCustom Cartella custom di suite TpaCAD CUSTOM (cartella relativa a DirTpaCadCfg)
C:\TPA\CUSOM\TPACAD (cartella assoluta)

[WINMESS]

defaultLanguage Lingua dell’interfaccia utente (seconda
possibilità)

FRA

La suite di TpaCAD può interpretare anche una configurazione multi-custom di TPA.INI. In questo caso:

[TPA] Descrizione Esempio

Machine Nome della sezione in cui leggere le

cartelle di lavoro (Bin, System,..)

XXXMachine

[XXXMachine]

Bin

System

...

Tutte le voci prima cercate in

sezione [TPA]

Risorse di configurazione base

Si tratta di file archiviati a partire dalla cartella TPACADCFG, che definiscono la configurazione base del
pacchetto. I file si aggiornano di norma tra una versione e l’altra e non devono essere modificati dal cliente. Con
un aggiornamento di versione, eventuali modifiche successive all’installazione sarebbero perse.

Risorsa Significato

TPACADCFG\DBWORKS.WCAD Database lavorazioni di base

TPACADCFG\DBLNG\DBWORKS_ITA.DLL
TPACADCFG\DBLNG\DBWORKS_ENG.DLL
…

Messaggi delle lavorazioni di base (un file per ogni lingua)

TPACADCFG\PROTOMX.WCAD File dei prototipi di matrice pezzo per il database lavorazioni

TPACADCFG\CADPPARAM.INI File di aiuti contestuali di programmazione parametrica

TPACADCFG\DBBMP\Wcop.PNG (JPG, BMP) Immagini singole per la selezione grafica delle lavorazioni (di base)

TPACADCFG\DBBMPHLP\Wcop.PNG (JPG,
BMP)

Immagini singole di help per le lavorazioni (di base)

TPACADCFG\DBHLP\it-IT\Wcop_ITA.CHM
TPACADCFG\DBHLP\en-GB\Wcop_ENG.CHM
…

File di help per le lavorazioni (di base), con assegnazione di una
cartella per ogni lingua supportata

TPACADCFG\CADFUN.DEF File delle funzioni custom

TPACADCFG\FUNHLP\FUN*_ITA.CHM 
TPACADCFG\FUNHLP\FUN*_ENG.CHM 

…

File di help per le funzioni custom: * indica il nome della funzione
custom. Così:
· FUNabc_….  per la funzione con nome custom “abc”
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TPACADCFG\MCR\*.TMCR File macro-programmi di base

Risorse di configurazione base aggiunte (PlugIn)

Si tratta di file archiviati a partire dalla cartella TpaCadcfg, che definiscono la configurazione aggiunta a quella
base del pacchetto. I file si aggiornano di norma tra una versione e l’altra e non devono essere modificati dal
cliente. Con un aggiornamento di versione, eventuali modifiche successive all’installazione sarebbero perse.
L’installazione dei PlugIn può essere fornita con l’installazione base o separata e rimane comunque di competenza
esclusiva TPA.

Risorsa Significato

TPACADCFG\PLUGINS\DBW*.WCAD Database lavorazioni di plugin: uno o più di uno

TPACADCFG\PLUGINS\DBW*.XMLNG File dei messaggi di plugin (uno per ogni plugin)

TPACADCFG\PLUGINS\DBBMP\Wcop.PNG
(JPG, BMP)

Immagini singole per la selezione grafica delle lavorazioni (di plugin)

TPACADCFG\PLUGINS\DBBMPHLP\Wcop.PNG
(JPG, BMP)

Immagini singole di help per le lavorazioni (di plugin)

TPACADCFG\PLUGINS\DBHLP\Wcop_ITA.CHM
TPACADCFG\PLUGINS\DBHLP\Wcop_ENG.CH
M

…

File di help per le lavorazioni (di plugin)

TPACADCFG\PLUGINS\MCR\*.TMCR File macro-programmi di plugin

Risorse di configurazione custom

Si tratta di file archiviati a partire dalla cartella TPACADCFG\CUSTOM, che definiscono la configurazione custom
del pacchetto. 
L’installazione base del pacchetto scrive solo alcuni file, ma solo se verifica che non è già installata una

configurazione custom: i casi sono contrassegnati con la [nota 1].
La predisposizione ed il mantenimento della cartella TPACADCFG\CUSTOM sono di competenza del costruttore di
macchina.

Risorsa Significato

TPACADCFG\CUSTOM\TPACAD.XML
TPACADCFG\CUSTOM\TPACAD_ADV.XML

File di inizializzazioni relative alla personalizzazione e configurazione
dell’applicativo differenziati per funzionamento di ambiente

Macchina e Disegno. [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\CADAUX_ITA.XML
TPACADCFG\CUSTOM\CADAUX_ENG.XML
…

File dei messaggi custom dell’applicativo [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\CADSECTOMX.DEF
TPACADCFG\CUSTOM\CADSINTAX.DEF

File dei prototipi di matrice pezzo per le sezioni custom
File di controllo sintassi e formato per le sezioni custom

TPACADCFG\CUSTOM\PIECE.TCN File prototipo di default per la creazione di un pezzo nuovo [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\LOGOCUST.PNG (JPG,
BMP)
TPACADCFG\CUSTOM\LOGOCUST_ADV.PNG
(JPG, BMP)

Immagini custom riportate nella barra menu, differenziate per

funzionamento di ambiente Macchina e Disegno. [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\*.INI File di inizializzazioni relative ai moduli di: Importazione e/o
Esportazione di formato, Ottimizzatore, Anteprima di ottimizzazione.
[nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\CUSTOM.INF File di versione della cartella custom

TPACADCFG\CUSTOM\DBBTN\*.PNG (JPG,
BMP)

Cartella di ricerca dei file per la composizione della toolbar di

selezione grafica delle lavorazioni [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\DBPATTERN\*.PNG
(JPG, BMP)

Cartella di ricerca dei file per l’assegnazione di motivi a riempimento

della rappresentazione grafica del pannello [nota 1]
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TPACADCFG\CUSTOM\DBGLB\*.PNG (JPG,
BMP)

Cartella di ricerca dei file per l’assegnazione dei comandi associati a

Variabili globali  [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\DBFONTS\*.FCAD Cartella di ricerca dei file di assegnazione di font custom [nota 1]

TPACADCFG\CUSTOM\DBWCLI.WCAD Database lavorazioni client

TPACADCFG\CUSTOM\DBWCUST.WCAD Database lavorazioni custom

TPACADCFG\CUSTOM\ DBWCUST_ITA.XML
TPACADCFG\CUSTOM\ DBWCUST_ENG.XML
...

Messaggi delle lavorazioni custom

TPACADCFG\CUSTOM\DBWCUST.LIC File di licenza del Database lavorazioni custom

TPACADCFG\CUSTOM\MCR\*.TMCR File macro-programmi custom

TPACADCFG\CUSTOM\DBBMP\Wcop.PNG
(JPG, BMP)

Immagini singole per la selezione grafica delle lavorazioni custom o
client.

TPACADCFG\CUSTOM\DBBMPHLP\Wcop.PNG
(JPG, BMP)

Immagini singole di help per lavorazioni custom o client.

TPACADCFG\CUSTOM
\DBHLP\Wcop_ITA.CHM
TPACADCFG\CUSTOM
\DBHLP\Wcop_ENG.CHM 

…

File di help per lavorazioni custom o client.

TPACADCFG\CUSTOM\CADFUNCUST.DEF File delle funzioni custom personalizzate

TPACADCFG\CUSTOM\CADGLOBAL.DEF File delle variabili globali

TPACADCFG\CUSTOM
\FUNHLP\FUN*_ITA.CHM 
TPACADCFG\CUSTOM
\FUNHLP\FUN*_ENG.CHM 

…

File di help per le funzioni custom: * indica il  nome della funzione
custom. Così:
· FUNabc_….  per la funzione con nome custom “abc”

TPACADCFG\CUSTOM \CADTECNO.TCAD File di Tecnologia di attrezzaggio locale a TpaCAD

6.2 Il file CADAUX.XMLNG

Si tratta del/i file di messaggi che contiene tutti i messaggi personalizzati per TpaCAD. 
Il/i file ha estensione XMLNG e si trova nella cartella  TpaCadcfg\CUSTOM.
In versioni di TpaCAD precedenti la 2.2.0, la gestione era su uno o due file:

· CADAUX.xmlng: contenente le sezioni delle lingue assegnate e gestite da TPA
· CADAUX.xmlna: contenente le sezioni delle lingue assegnate e gestite dal cliente

A partire dalla versione 2.2.0 è possibile la gestione di più file, uno per ogni lingua. Il nome dei file comprende ora
la sigla della lingua. Esempi:

· CADAUX_ITA.xmlng per l’Italiano
· CADAUX_ENG.xmlng per l’Inglese
· …e così via.

Esaminiamo in dettaglio la struttura corrispondente ad una lingua:

ID ESEMPIO DI
MESSAGGIO

UTILIZZO

1 Forature [1 – 50]: Testi di Help per i pulsanti principali della palette grafica delle
lavorazioni2 Setup

..

50

51 Offset x [51-66]: Testi di descrizione delle variabili “o”: da o0 ad o15

..

66
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ID ESEMPIO DI
MESSAGGIO

UTILIZZO

71 Offset x di
piazzamento del
pezzo

[71-86]: Testi di assistenza in assegnazione delle variabili “o”: da o0 ad o15

..

86

101 Geometrie speciali [101-110]: Titoli delle pagine dei Settaggi speciali

102 Tecnologie

..

110

111 Bloccaggi [111-120]: Titoli delle pagine dei Settaggi aggiunti

..

120

121 Settaggi di
ottimizzazione

[121-130]: Titoli delle pagine dei Settaggi di ottimizzazione

..

130

131 Sezione Vincoli [131-140]: Titoli delle pagine della sezione Vincoli 

..

140

141 [141-850] : Messaggi utilizzati in singole voce delle sezioni: 
Settaggi speciali, Settaggi aggiunti, Settaggi di ottimizzazione, Vincoli

..

850

890 Speciali di macchina [890] Titolo custom della sezione Settaggi speciali

891 Speciali di

tecnologia

[891] Titolo custom della sezione Settaggi aggiunti

892 Imposta
ottimizzazione

[892] Titolo custom della sezione Settaggi di ottimizzazione

893 Bloccaggi [893] Titolo custom della sezione Vincoli

900 Campo O Messaggio custom di Campo O

901 Campo K Messaggio custom di Campo K

902 Campo K1 Messaggio custom di Campo K1

903 Campo K2 Messaggio custom di Campo K2

911 Carico pezzo [911-926]: Testi di descrizione delle variabili “v”: da v0 ad v15

..926

931
.. 946

1= abilita il carico
pezzo

[921-946]: Testi di assistenza in assegnazione delle variabili “v”: 
d3 v0 ad v15

950 [950-999] : Messaggi per configurazioni varie

..

999

1001 Passo x nullo [1001-1500] : Messaggi per errori custom (errori generati con istruzioni
ERRORE, BREAK, funzione error utilizzabile nel testo di una funzione custom)1002 Passo y nullo

..

1500

1510 [1510-1526] : Testi di descrizione della proprietà O (valori da 0 a 16)

..

1526
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ID ESEMPIO DI
MESSAGGIO

UTILIZZO

1530 [1530-1546] : Testi di descrizione della proprietà K (valori da 0 a 16)

..

1546

1550 [1550-1566] : Testi di descrizione della proprietà K1 (valori da 0 a 16)

..

1566

1570 [1570-1586] : Testi di descrizione della proprietà K2 (valori da 0 a 16)

..

1586

6.3 I file di font custom

Esaminiamo il formato di un file di definizione di font custom. I file hanno estensione FCAD e sono cercati nella
cartella  TPACADCFG\CUSTOM\DBFONTS.

Si tratta di file INI, quindi: semplici file di testo con una struttura di base composta da "sezioni" e "proprietà".

[TPAFONT]

hightY=100

tmDescent=61

unit=0

È  la sezione principale, che definisce le proprietà generali del font. Vediamo le

proprietà:

hightY = altezza di una lettera maiuscola del font

tmDescent = unità sotto la linea base (di quanto un carattere può scendere sotto la

linea di scrittura) 

unit = unità di misura con cui il font è stato creato (ogni carattere successivo al primo

è convertito in questa unità di misura) 

..

[65]

$=char 'A'

#1=g0x0y0s1

#2=x30.1818y77.0431

Sezione di descrizione del carattere 'A' (valore decimale=65):

“$” = commento alla sezione

#1….#nn: assegnano la/le polilinee che definiscono il carattere ‘A’

“g0”   = inizia una polilinea (su #1=.. è per default)

“x..y..”= posizione finale del tratto (quota non assegnata propaga dalla precedente

“s1”   = indica che il profilo che qui inizia ha dei tratti curvi (archi o tracciati)

#2=x.. : tratto lineare (“g1” è di default)

Se nella linea di un tratto lineare compaiono i campi (entrambi o uno) "a..", "b.." viene

interpretato un elemento tracciato (L24).

L'effettiva interpretazione del tratto tracciato è condizionata da:
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#3=g2x37.2963y84.91

52i44.1483j71.5716

#4=x45.9866y89.3778

#5=g2x67.5474y78.97

6i52.8387j76.0343

#6=x83.1729y0.8487

#7=x66.6298y35.2584

#8=g3x51.2504y43.64

32i53.111j28.759

#9=x14.428y39.0404

· campo "s1" assegnato sul setup corrispondente

· l'applicativo TpaCAD può gestire i Tracciati.

L'assegnazione di un profilo con tratti curvi: esclude l'applicazione di spline. 

#3=g2x..: tratto curvo (x..y..= punto finale; i..j..= centro assoluto)

“g2”= rotazione oraria;  “g3”= rotazione antioraria

L’effettiva interpretazione del tratto come arco è condizionata da:

· campo “s1” assegnato sul setup corrispondente

· programmazione del campo “i..” oppure “j..”: l’altra coordinata è calcolata in

automatico;  

· se entrambi i campi del centro sono programmati: l’arco deve essere corretto.

L’assegnazione di un profilo con tratti curvi: esclude l’applicazione di spline.

L’ingombro orizzontale del carattere (coordinata: x) è determinato in modo automatico,

sull’ingombro della/e polilinee e riportato a 0: non è quindi necessario descrivere il

carattere a partire da x0. 

È comunque possibile aumentare l’ingombro reale del carattere, lasciando ad esempio

uno spazio vuoto in testa, assegnando la proprietà: #0=x…

Ad esempio: si descriva un carattere tra x20 e x50 e si voglia aggiungere un ingombro

iniziale di 10. Si aggiunga allora la linea: “#0=x10”.

La stessa linea “#0=x…” può assegnare una quota “y..”, da sommare alle quote del

carattere: in questo modo è possibile posizionare le quote verticali sopra lo zero ed

assegnare qui le unità sotto o sopra la linea base: 

· valore negativo sposta il carattere (in parte o tutto) sotto la linea base; 

· valore positivo sposta il carattere (in parte o tutto) sopra la linea base.

..

[81]

#1=g0x0y0 

#2=y40

#3=x10y50

#4=x30

#5=y0

#6=x0

#7=g0x20y10 

Sezione di descrizione del carattere 'Q' (valore decimale=81):

#1….#nn: assegnano la/le polilinee che definiscono il carattere ‘Q’

Qui vediamo che sono assegnate due polilinee: la prima da (#1 a #6); la seconda da

(#7 a #8)
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#8=y-10

..

[97]

usekey=65

Sezione di descrizione del carattere 'a' (valore decimale=97):

usekey= rimanda la descrizione del carattere alla sezione [65] (sezione di descrizione

del carattere 'A')

[0] Sezione di descrizione dei caratteri non altrimenti assegnati.

La sezione non gestisce le voci:

“#0=…”

“usekey=..”

I caratteri validi sono quelli riconosciuti per la normale programmazione di variabile o parametro di tipo stringa.
Non è prevista una descrizione differenziata sullo stile del font (normale, grassetto o corsivo).
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