ProCam
roCam Group è distributore esclusivo di Edgecam, sistema leader nella
produzione meccanica. La divisione Sistemi ricopre i seguenti settori di
attività: importazione e assistenza tecnica sul territorio italiano di Edgecam;
corsi di formazioni Edgecam; corsi di formazione su macchine utensili a CN
(Heidenhain, Selca, Fanuc). La divisione Automazioni è focalizzata sulla fornitura chiavi in mano di impianti di trasmissione dati tra PC e controlli numerici in RS232, Ethernet e wireless; raccolta dati macchina e sistemi gestionali
integrati per i dati di produzione. La formazione dei tecnici di ProCam Group
è basata su una pluriennale esperienza di programmazione di macchine
utensili a controllo numerico, garanzia di qualità e competenza nella fornitura
e nell’assistenza continua di Edgecam.
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Tempi di programmazione ridotti. ProCam presenta la release V2010
R1 di Edgecam che include notevoli vantaggi atti a migliorare il business dei
propri utenti proprio in questo momento in cui è di particolare
importanza per le imprese ottimizzare l’efficienza e ridurre i
costi. La V2010 R1 mantiene Edgecam a livelli leader
CAD/CAM per le prestazioni e le funzionalità, consentendo ai
propri clienti di ottenere il massimo dalle loro macchine utensili e rimanere competitivi, aspetto fondamentale nella situazione economica attuale. Nei mercati molto competitivi, l’automazione è la chiave di svolta per la riduzione dei tempi di
programmazione pezzo, massimizzare l’efficienza e applicare il miglior metodo di lavorazione, patrimonio tecnologico
dell’azienda. Edgecam utilizza i metodi e le esperienze di
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produzione aziendali con strumenti di automazione per permettere all’azienda di mantenere elevato il livello di competitività. Edgecam include soluzioni
per: fresatura, tornitura, stampi, erosione a filo, gestione di macchine multitask, 4 e 5 assi continui, Edgecam Strategy Manager, simulazione macchina
completa, sistemi DNC e MDC per la raccolta dati macchina.
Diversi i benefici che si ottengono grazie a Edgecam: incremento di produttività e profitto con miglior riduzione dei costi di materiale; riduzione tempo design to manufacturing; soluzioni modulari, flessibili e scalabili; elevato grado
di affidabilità su installazione, formazione e supporto.
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