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TopSolid’Wood è allo stesso tempo un software Cad Cam molto potente e specifi co per il settore 
del legno, che parla in modo chiaro agli uomini e operatori dell’Uffi cio Tecnico e Falegnamerie. 
Questa ottima sintesi fra la tecnologia informatica più evoluta del momento, e l’esperienza nel 
settore accumulata per generazioni, realizza una soluzione sorprendente ed unica: una integrazione 
vera fra la progettazione e la fabbricazione del legno! Con guadagni di tempo di almeno il 30% 
rispetto ad un processo tradizionale.

TopSolid’Wood integrato con TopSolid’WoodCam permette di produrre automaticamente i programmi 
ISO di pezzi concepiti per le lavorazioni su centri di lavoro a controllo numerico. Una vera catena 
numerica, che permette di evitare numerosi errori e di guadagnare un tempo considerevole, è così 
stabilita fra l’Uffi cio Tecnico e l’offi cina.  

Una risposta dedicata alle problematiche dell’industria del legno 
TopSolid’Wood è il solo software CAD CAM integrato, specialmente sviluppato per rispondere alle 
esigenze dell’industria del legno. Questo software propone delle funzioni settoriali come la profi latura, la 
contro-profi latura, la scanalatura, la sfogliatura, la tornitura, il taglio con la lama. l’assemblaggio tramite 
spine, eccentrici, viti, tenone-mortasa, l’incollaggio dei bordi e delle facce, ecc… Tutte le funzioni di 
settore di TopSolid’Wood permettono all’utente di concepire rispettando perfettamente i vincoli.

UN CAD CAM

E UN SETTORE: IL LEGNO
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Queste funzioni di settore tengono conto, già in fase di 
modellazione, delle problematiche legate alla lavorazione sul 
modello 3D: “concepire per produrre”. La personalizzazione 
di queste funzioni settore permette una fl essibilità precisa ed 
effi cace che risponde ai diversi processi di fabbricazione. 

Un’integrazione con tutti i moduli di settore di TopSolid
Grazie all’integrazione di TopSolid’Wood agli altri moduli specifi ci 
della gamma TopSolid, potete lavorare facilmente su progetti 
multi-materiali (legno, lamiera, plastica, meccanica, …). Un 
nucleo comune a tutta la gamma dei moduli TopSolid vi permette 
di abbordare diversi progetti senza avere preoccupazioni né dover 
imparare un nuovo software. 

Uno strumento di vendita semplice ed integrato al CAD/CAM 
TopSolid’Wood
TopSolid’Planner è un confi guratore grafi co di arredamento che 
permette al tecnico-commerciale di arredare gli spazi chiusi del 
proprio cliente a partire dalla sua libreria di mobili. L’interfaccia 
utente molto semplifi cata di TopSolid’Planner permette una 
presa in mano molto rapida sui punti vendita e può fornire in 
tempi record immagini 3D in rendering realistico e preventivi di 
progetto realizzati in tempi certi di fronte al cliente fi nale. 

La totale integrazione di TopSolid’Planner alla suite software 
TopSolid si esegue a monte, grazie alla costituzione della libreria. 

Missler Software vi propone un software integrato, completo e molto performante per l’industria 
del legno. TopSolid’Wood si indirizza a tutti quei settori legati alla seconda trasformazione del 
legno ed, in particolare, ai seguenti settori: arredo per negozi, produzione di mobili, arredo 
urbano, arredo per veicoli e nautico, … Lavorate con un software dedicato al legno che offre 
un’integrazione completa: dalla progettazione alla produzione e realizzazione dei vostri pezzi.

Un software CAD CAM dedicato all’industria del legno.

L’arredamento interno di una camera da letto , eseguito con TopSolid’Wood.



4

Nel settore del legno, le problematiche di studio, di ricerca e di sviluppo dei prodotti sono molto 
diverse a seconda del settore di attività. Basato su un software CAD completo, moderno e molto 
potente, TopSolid’Wood offre una modellazione solida e di superfi ci la più evoluta del mercato 
(modellatore Parasolid), delle prestazioni fuori dal comune sui grandi assiemi e la messa in tavola, 
delle simulazioni cinematiche, dinamiche e di calcolo strutturale, il recupero nativo di tutti i formati 
geometrici. 

Una capitalizzazione della vostra esperienza
TopSolid’Wood propone numerosi strumenti per creare e personalizzare i vostri standard aziendali. 
Potete modellare ed organizzare le vostre librerie contenenti la vostra ferramenta, i sotto-assiemi 
ed i vostri mobili. Questi componenti possono integrare fra l’altro, le loro lavorazioni ed il loro 
posizionamento per una produttività sempre migliore. 
La costituzione di una libreria di ferramenta può essere così velocizzata aggiungendo intelligenza 
alle geometrie 3D direttamente recuperate dai produttori (processi di lavorazione, posizionamenti 
predefi niti, articolazioni, …).

MODELLARE, PROTEGGERE

E CAPITALIZZARE LE VOSTRE IDEE



5

Una metodologia naturale per i vostri più grandi progetti
Benefi ciate di un grande campionario di componenti per un’avvio 
rapido : 
 >  Ferramenta di assemblaggi, di guide, di cerniere, …
 >  Profi lati di cornici, di battiscopa, di rampe, …
 >  Bordatura piana, smussata, curva, …
 >  Utensili di profi latura, contro-profi latura, fresatura, lama, …

Una gestione ottimizzata degli assemblaggi
Gestione assemblaggi con diverse migliaia di pezzi con: 
 >  Progettazione sul posto: un mobile può essere concepito 

interamente nello stesso fi le.
 >  Progettazione tramite rimontaggio: assemblaggio di mobili, di 

sotto-assiemi e di pezzi ben distinti, tramite posizionamenti 
vincolati.

 >  Cinematica: simulazione dei legami usuali (guide, binari, 
perni, …) e studio collisioni.

Comunicare facilmente
Lavorate con delle interfacce di importazione ed esportazione 
standard facilitando così la comunicazione con i vostri clienti e 
fornitori:
 >  Disegni 2D: DXF, DWG, …
 >  Modelli 3D: STEP, Parasolid, IGES, …
 >  Immagini: BMP, JPEG, TIFF, …
 >  PDF 3D. Adobe Reader.

Lavorare semplicemente con i software più utilizzati nella 
fabbricazione
 >  Per i software di ottimizzazione di taglio, generazione di fi les in 

formato nativo (Opticoupe, Profi coupe, Ardis,…) o creazione 
delle distinte in formato testo o Excel.

 >  Per i software dei centri di lavoro a controllo numerico, 
creazione dei fi le in formato nativo (WoodWop, Xilog, …) 
oppure esportazione della geometria in formato Dxf.

Una messa in tavola effi cace e delle distinte precise
 >  Messa in tavola a cascata con quotatura automatica.
 >  Scheda di produzione con personalizzazione delle viste e cartigli.
 >  Distinta fi ltrata per lista di taglio.
 >  Calcolo del rendering Ray Tracing: rifl essibilità, ombre portate, 

libreria textures.

TopSolid’Wood offre una gestione effi cace per i progetti più complessi grazie alle sue grandi 
potenzialità nella progettazione ed alla sua gestione degli assiemi. La parametrizzazione e 
l’associatività di TopSolid’Wood permettono di capitalizzare il vostro lavoro quotidiano. Fare e 
rifare non sarà più un problema!

Topsolid’Wood è una soluzione ottimale per gli arredi interni (foto: Victoria 
Jungfrau Interlaken, Strassen AG Thun, Triviso AG Solothurn). 

Una modellazione e messa in tavola molto potente.
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Il posizionamento in TopSolid’WoodCam del pezzo concepito in CAD sul modello 3D della macchina 
permette un’associatività totale fra lo studio e la preparazione in lavorazione. 
L’insieme dei percorsi è calcolato tenendo conto della geometria del modello da lavorare, ma anche 
del suo grezzo predefi nito in TopSolid’Wood, della cinematica e della geometria macchina. 

Associatività totale fra la progettazione e la produzione
 >  Il riconoscimento nel CAM delle operazioni realizzate su pezzi in CAD (calibratura, scanalatura, 

sfogliatura, foratura, profi latura, svuotatura tasche, …).
 >  Una creazione automatica degli utensili nel DataBase CAM rispetto alla loro defi nizione nel CAD.
 >  Una correlazione fra i materiali defi niti nel CAD ed il DataBase degli utensili CAM, per un 

settaggio automatico e preciso delle condizioni di taglio.
 >  Un’associatività completa fra il modello defi nito in CAD e la preparazione in CAM.

Qualsiasi modifi ca nella progettazione permette di aggiornare la lavorazione senza dover 
riconsiderare tutte le ipotesi di lavoro (posizionamento del pezzo, identifi cazione dei cicli, scelta 
degli utensili, ecc...).
La creazione dei nuovi blocchi ISO, in seguito ad una modifi ca è dunque immediata.

UN CAM POTENTE ED INTEGRATO
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Soluzioni di lavorazione su misura
 >  Lavorazioni semplici: in 2D ½ con gestione delle rampe di 

foratura ed aggregati.
 >  Lavorazioni forme sculturale: lavorazione semplice completa 

di funzionalità 3D.
 >  Lavorazioni complesse: in 4 e 5 assi posizionati e/o continui.

Dal ciclo più semplice a quello più complesso
 >   Una gestione del magazzino utensili molto spinta.
 >  Un’analisi topologica effi cace: la semplice selezione di una 

faccia permette di ottenere la lista delle operazioni possibili 
per la lavorazione della stessa. 

 >  Una gestione precisa del grezzo: l’aggiornamento del grezzo 
ciclo dopo ciclo permette la simulazione dell’asportazione 
materiale.

 >  Una simulazione 3D completa: il percorso utensile è 
visualizzato e verifi cato in 3D con tutto il contesto macchina. 
Le collisioni eventuali o i fi ne corsa di ciascun asse viene 
rilevato. L’operatore visualizza immediatamente la conformità 
del percorso con tutto quanto ci si può attendere.

Gestire i vostri diversi processi di fabbricazione
Che voi facciate le vostre lavorazioni pezzo dopo pezzo o tramite 
raggruppamento dei pezzi annidati (Nesting), TopSolid’WoodCam 
propone degli strumenti effi caci e personalizzabili per la vostra 
preparazione in produzione: 
 >  Lavorazioni in cascata: questa funzione chiave permette di 

produrre in un tempo record tutti i percorsi utensili associati 
ai pezzi di uno stesso assemblaggio. Essi vengono selezionati, 
raggruppati per criteri (materiale, spessore, …), poi 

lavorati secondo schemi e metodi pre-stabiliti: piazzamento, 
confi gurazione macchina, processi operazioni, …

 >  Il Nesting: questa altra funzione chiave permette di lavorare 
direttamente dei pannelli di pezzi annidati, provenienti da 
una moltitudine di progetti. Il Nesting ottimale, in rettangoli 
o con qualsiasi forma, viene calcolato da TopSolid’WoodCam. 
Il Nesting produce guadagni di materiale e di tempi di ciclo 
considerabili. Tutti i pezzi possono essere seguiti tramite delle 
etichette. 

TopSolid’Wood integrato al modulo di lavorazione TopSolid’WoodCam è una soluzione integrata 
CAD/CAM che analizza la geometria per dedurne automaticamente i cicli di lavorazione. Missler 
Software lavora in stretta collaborazione con i costruttori di macchine utensili per legno, per 
sviluppare dei post-processor che ottimizzano i tempi ed i costi di realizzazione. 

L’integrazione totale con TopSolid’WoodCam garantisce un CAD CAM 
completamente integrato.

Lavorazione 5 assi con TopSolid’WoodCam.
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