
SOLUZIONI SOFTWARE AVANZATE PER LE IMPRESE

Produzione & Tracciabilità

Pianificazione & Programmazione

Importazione & Preventivazione
Soluzioni End-to-End 
per la Gestione del 
Workflow



Machines
Il controllo centralizzato ti garantisce 
maggior flessibilità e semplicità         
dei processi

Material
Il nesting ottimizzato consente di 
risparmiare in media il %4 sul materiale 
nuovo e sulle rimanenze

Motion
Tempi di taglio più veloci per 
incrementare la capacità e l’efficienza 
delle macchine

Manage
Maggior comprensione e controllo 
delle operazioni grazie alla condivisione 
di dati rilevanti

Manpower
Programmazione e automazione più 
rapide per supportare al meglio il     
tuo team

SOLUZIONI SOFTWARE AVANZATE PER LE IMPRESE

Potenzia         
la Tua Forza 
Lavoro

Aiuta il tuo team a dare il meglio con una soluzione software progettata 
per incrementare il ROI attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo del 
materiale, delle movimentazioni delle macchine, della forza lavoro e 
della gestione dei dati rilevanti. 

Le nostre partnership OEM ci danno l’opportunità di gestire tutte 
le principali macchine da taglio laser, waterjet, ossitaglio, plasma, 
punzonatura, fresatura, taglierine, presse piegatrici, macchine taglio tubi 
ed integrarle con tutti i sistemi presenti in azienda.

Con oltre 21,000 installazioni nel mondo, le soluzioni software SigmaTEK 
sono supportate da un team di esperti che sono sempre a disposizione 
del cliente.
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Costi & 
SigmaQUOTE  

 ■ SigmaQUOTE raccoglie tutti i dati 
rilevanti relativi al magazzino, ai tempi 
di elaborazione e i tempi effettivi di 
funzionamento delle macchine

 ■ I costi dell’icona e del nestato sono 
calcolati tenendo in considerazione 
l’NC e l’utilizzo effettivo del materiale

 ■ I costi dell’officina e dei processi 
secondari vengono acquisiti ed applicati

 ■ Calcola i costi effettivi dei materiali 
e della logistica, insieme all’IVA/
Esenzione e tenendo conto dello 
storico del cliente per ottenere un reale 
margine di profitto

Preventivi Rapidi & Precisi
La mappatura delle geometrie e delle icone 
personalizzate trasferisce i dati dal file cliente in 
SigmaNEST, riducendo drasticamente gli errori 
umani e quelli legati all’immissione di dati  

Importazione & 
SigmaNEST

 ■ L’importazione diretta dei file in 
SigmaNEST valuta rapidamente i 
costi reali sulla base delle operazioni          
da eseguire

 ■ Le funzioni 2D e 3D, incluse foratura e 
cianfrinatura, sono automaticamente 
riconosciute

 ■ Materiale, quantità, senso di 
laminazione ed altri elementi chiave 
vengono trasferiti a SigmaNEST

 ■ L’elaborazione dei multy-body e 
l’estrazione degli sviluppi accelerano il 
processo di importazione

 ■ L’elaborazione batch automatica 
incrementa il livello di automazione ed 
elimina i lavori superflui 

ERP/MRP & 
SimTrans

 ■ SimTrans collega tutte le fasi rilevanti 
della produzione ai sistemi presenti in 
azienda per la creazione autonoma di 
icone e ordini

 ■ L’inserimento manuale viene eliminato 
perchè i dati rilevanti sono direttamente 
collegati con i sistemi ERP/MRP 

 ■ Dati personalizzati e file CAD sono 
importati automaticamente in SigmaNEST 

 ■ I software SigmaTEK si adattano a ciascun 
modello di business e a specifiche 
esigenze grazie alla sua scalabilità

1. Importazione & Preventivazione

Ordine/ERP Magazzino Spedizione/IVA

Operazioni Secondarie

Import/Progettazione 
Icone Allocazione Materiali Shop Floor Data

Preventivo Iniziale CAD/Nesting Costo Nestato Revisione dei ProfittiRichiesta Preventivo Preventivo finale al 
Cliente



2. Pianificazione & Programmazione

NC Ottimizzato      
& Reportistica

 ■ SigmaNEST crea un NC ottimizzato per 
qualsiasi macchina riducendo gli sprechi di 
tempo e materiale

 ■ Tagli in continuo, ponti e in comune, 
microgiunzioni e pre-sfondamenti tutti 
alla portata di un click

 ■ Nesting multi-torcia e percorso utensile 
realizzati senza alcuno sforzo 

 ■ Punzonatura automatica ottimizzata 
con il riconoscimento torretta e        
ordinamento intelligente  

 ■ Report completi e personalizzati su icone 
e nesting che includono PDF eReports

Nesting                
& Magazzino

 ■ Personalizza il tuo modello di costo per 
peso, data, o altri fattori magazzino 

 ■ Nesting sicuro sulle rimanenze con un 
database completo delle geometrie di 
lamiere cesoiate, scheletri ed interni 

 ■ Programmazione ottimizzata per 
macchine speciali per la lavorazione di 
materiali compositi, forati e coil

 ■ Completa automaticamente 
ciascuna lastra come rimanenza 
pronta-al-nesting.

 ■ Report comprensivi per il magazzino 
lamiere e i suoi dati rilevanti

Pianificazione      
dei Job 

 ■ SigmaMRP accelera l’approvazione 
dell’ordine del cliente attraverso semplici 
revisioni del progetto, ambito di impiego 
e della data di consegna

 ■ I preventivi approvati vengono convertiti 
in ordini di lavoro in pochi secondi

 ■ Considera automaticamente sia il 
materiale in conto lavoro che quello 
acquistato direttamente dal fornitore 

 ■ I software SigmaTEK consentono di 
combinare nesting di ordini di lavoro 
diversi ma compatibili per materiale 
in modo tale da risparmiare tempo e 
denaro grazie a lavori simultanei  

Innumerevoli applicazioni
La SigmaSUITE fornisce una vasta gamma 
di strumenti tecnologici smart che 
accelerano il tuo processo produttivo e 
ne migliorano la qualità finale.

Fornitura del Cliente

Acquisto

Da Magazzino

Materiali Consumabili

Link al Preventivo

Magazzino Percorso Utensile

Creazione del Job

Ricezione 
dell’Ordine

NC & Report alla 
Produzione

Revisione del Job Nesting



3. Produzione & Tracciabilità

Focus sull’Officina
Shop Floor Data Capture permette una 
visione flessibile e dettagliata di ogni aspetto 
logistico, dalla gestione dei percorsi per i 
carrelli elevatori al carico sul camion dei 
particolari in consegna.  

Shop Floor  
Data Capture

 ■ Gestisce tutti i processi dell’officina 
inclusi piegatura, saldatura, 
verniciatura ed altro ancora, fornendo 
aggiornamenti in tempo reale 

 ■ Visualizza tutti i job aperti ed inizia un 
lavoro con un solo click del mouse  

 ■ Scarica sul tuo dispositivo i file collegati 
come le specifiche dei materiali o i 
rapporti di piegatura

 ■ Tieni traccia del tempo e delle risorse 
effettive utilizzate icona per icona 
ed accelera la conclusione del lavoro 
dalla produzione alla consegna, sino         
alla fatturazione 

Percorso delle icone 
& Color Offload  

 ■ Color Offload permette all’utente 
di identificare visivamente le icone             
per colore ad esempio da ordine e le 
lavorazioni successive su un qualsiasi 
dispositivo touchscreen

 ■ L’utente può re-inserire le icone     
difettose in coda alla programmazione 
in modo tale da garantire una perfetta 
evasione degli ordini

 ■ I tempi esatti di elaborazione vengono 
registrati per una reportistica ed   
un’analisi dei costi accurate

 ■ Aggiorna sul momento il magazzino   
reale utilizzato attraverso la funzione  
Sostituisci Lastra

Schedulazione     
& Load Manager

 ■ Load Manager organizza visivamente 
i programmi della macchina in 
base al carico di lavoro, tenendo in 
considerazione anche la pianificazione 
della manutenzione della macchina e le 
pause turno dell’operatore 

 ■ La funzione drag and drop permette 
di assegnare la corretta priorità in 
base dalla data, cliente o in base alle 
operazioni secondarie 

 ■ Una volta terminato un job, Load 
Manager regola dinamicamente la coda 
della pianificazione per ottimizzare la 
produttività delle macchine

Load Manager

Report al Sistema ERPTaglio

Fresatura/Foratura

Punzonatura/Combinata

Piegatura/Saldatura/
Verniciatura Tracciabilità

Consegna

Taglio/Produzione Processi Secondari Shop Floor Data Capture Fatturazione
Pianificazione     

della Produzione
Spedizione al       
Cliente Finale



SOLUZIONI SOFTWARE AVANZATE PER LE IMPRESE

Efficienza 
End-to-End 
Integrata

La suite dei software SigmaTEK aiuta le imprese a trovare 
una soluzione scalabile per la gestione del workflow, dalla 
preventivazione alla produzione sino alla spedizione. 
La nostra piattaforma integrata migliora la forza lavoro 
fornendo dati tempestivi ed accurati necessari per 
prendere le giuste decisioni. 

La nostra nuova versione 20 appena rilasciata vanta un 
robusto set di funzionalità con SigmaNEST al centro 
come leader del mercato. Partendo dal nuovo launcher, 
la nostra soluzione dispone di un’interfaccia utente 
intuitiva che aiuta a ridurre la curva di apprendimento 
della nuova tecnologia ed aumentare così la 
produttività passo dopo passo in tutta l’azienda.

Gestione dell’Officina 
Semplifica il workflow dell’officina e fornisce 
feedback in tempo reale per controllare lo stato della 
produzione.

CAD/CAM Avanzato
Presenti funzioni di programmazione che 
migliorano l’efficienza come batch avanzati e 
riconoscimento icone. Un nesting di qualità 
superiore abbinato a movimenti ottimizzati sono 
gli elementi base per gestire i principali centri di 
taglio: laser, plasma, punzonatrici, frese, waterjet, 
taglierine, presse piegatrici e macchine taglio tubi. 

Integrazione dei Sistemi 
La nostra soluzione smart collega qualsiasi 
sistema ERP/MRP a tutte le fasi vitali del 
processo produttivo incluse la progettazione, 
la programmazione e la produzione 
attraverso la tecnologia su database SQL.  

CAD/CAM 
Avanzato

Gestione 
dell’Officina

Integrazione 
dei Sistemi


