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E v e r y t h i n g  u n d e r  c o n t r o l

VBend: • Generazione di sequenze di piegatura flessibili (raddrizamento, piega per piega)
• Programma di produzione garantito mediante simulazione di piegatura
• Rilevamento, durante la piegatura, di interferenze:

-  Prodotto - prodotto
-  Prodotto - utensili
-  Prodotto - parti macchina
-  Parte macchina - parte macchina
-  Utensili - utensili

• Definizione utensile mediante parametri
• Import/export dell’utensile
• Libreria utensili
• Operazioni con utensili speciali (orlature, curvature, ecc.)
• Speciale supporto per il guidalamiera del retrocalibro
• Tabelle toleranze di piegatura definibili dall’utente
• Posizionamento automatico o manuale di tutti gli assi
• Impostazione utensili automatica (tipo, tallone, posizionamento)
• Editore del programma a CNC
• Formato di uscita DLC per i controlli Delem
• Stampa dei programmi CNC e di impostazioni macchina
• Modulazione piegatrice personalizzata
• Uscita in formato DXF per le quote di taglio

Requisiti • Pentium min. 200 Mhz.
di sistema: • Microprocessore raccomandato: Pentium II 

• Windows 95/98/NT/2000/ME
• Min. 15 MB di spazio libero su disco fisso
• Si consiglia l’impiego di un acceleratore grafico Open GL 

Informazioni: • VBend – VMS – F VBend con simulazione virtuale e programma per la realiz
zazione rapida del pezzo VDraw

• VBend – VMS – D VBend con simulazione virtuale, integrato dalla  versione 
ampliata VDXF del software di conversione DXF

Integrazioni: • VDraw Software accessorio per la progettazione rapida integrato 
in VBend – VMS – D

• VDXF Software accessorio per la conversione dei file in formato 
DXF da integrare in VBend – VMS – F

• VScale Software accessorio per la riproduzione scalare dei pezzi, 
a corredo di VDraw

VBend Caratteristiche



macchina prima dell’inizio della simula-
zione di piega.
La simulazione della piegatura è attu-
ata su una macchina virtuale che è la
riproduzione estremamente precisa di
una macchina reale. Durante la fase di
simulazione, tutti gli spostamenti del
prodotto e delle componenti della
macchina sono simulati e sottoposti a
prova  per consentire lo studio delle col-
lisioni e la manipolazione del pezzo. In
passato, tali sperimentazioni erano
effettuabili solo sulla macchina. Se la
simulazione ha esito positivo, il pro-
gramma di CN può essere senz’altro
esportato al controllo in uso, per ese-
guire la lavorazione sulla macchina.
L’impiego del software VBend ha il van-
taggio di ridurre notevolmente i tempi
passivi delle macchine e di portare ad
un livello massimo di ottimizzazione il
processo di lavorazione per quanto ri-
guarda gli aspetti di precisione nell’ese-
cuzione e manipolazione del pezzo.
Per venire incontro alle diverse esigen-
ze di mercato, il software VBend può
essere fornito con un completo
pacchetto di programmazione off-line
(comprensivo di integrazioni per la pro-
gettazione rapida del pezzo) o come
modulo di piegatura CAM dotato di sis-
tema di conversione DXF.

Delem

VBend
Software per sequenza di
piegatura virtuale e
simulazione di piegatura
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Fasi di sviluppo molto brevi e tempi di
allestimento ridotti sono, in molti settori
industriali gli unici strumenti ancora
disponibili per giocare un ruolo di una
certa importanza.
Numerosi quesiti concernente utensili,
sequenza di piegatura e collisioni ri-
chiedono una notevole dose di intera-
zione prima di giungere ad una soluzio-
ne. Non soltanto si pretende una gran-
de capacità di immaginazione del pro-
gettista che deve poter pensare in 3D,
ma la problematica costa oltretutto in-
numerevoli ore passive delle macchine,
spese per effettuare le prove di esecu-
zione con i prototipi, mediante il “trial
and error”.
Il software VBend consente di effettu-
are sia la progettazione del prodotto sia
il suo testaggio in condizioni off-line,
senza quindi interferire nella normale
produzione. VBend vi permette pertan-
to di realizzare il computo della sequen-
za di piegatura e la simulazione 3D in
tempo reale, già nello stadio iniziale di
progettazione del prodotto. Il computo
della sequenza di piegatura comprende
anche la selezione automatica dell’u-
tensile e le pieghe speciali (spianatura,
raggio largo, ecc.). L’utilizzo del Tool
Optimisation Module (TOM®), un modu-
lo di ottimizzazione utensili, agevola il
posizionamento degli utensili nella
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Per la preparazione di un pezzo in la-
miera metallica si può usare un pro-
gramma CAD, il risultato di questa ela-
borazione potrà essere importato nel
programma VBend. Il formato di file
più comune e standard per il disegno
è il cosiddetto formato DXF.
Per questo motivo è stato creato il mo-
dulo di conversione Delem per formato
DXF. Un file in formato DXF può esse-
re convertito con modalità automatica
o mediante processo di selezione deg-
li strati, una procedura che elimina tut-
ti gli strati superflui che non sono
strettamente necessari per le opera-
zioni di piegatura. Il contorno del pez-
zo, le linee delle pieghe e le stringhe
di testo addizionali possono essere lo-
calizzate ed utilizzate per contribuire
alla resa ottimale del processo di pie-
gatura. Ogni tipo di modifica utile a
migliorare la compatibilità del pro-
gramma con VBend si può effettuare
in modo semplice.
Un disegno in formato DXF può con-

tenere la riproduzione (forma) ideale
del prodotto dotata delle dimensioni di
proiezione o la riproduzione dettaglia-
ta del prodotto corredata dalle quote di
taglio. Nel caso in cui si utilizzano le
dimensioni di taglio, VBend terrà con-
to di questi dati durante il calcolo del
programma a CN impiegato per l’ese-
cuzione del pezzo.

Caratteristiche
• Conversione automatica
• Conversione manuale mediante se-

lezione degli strati
• Conversione di file DXF con dimen-

sioni di proiezione
• Conversione di file DXF con quote

di taglio
• Possibilità di utilizzare e memoriz-

zare numerosi settaggi di configura-
zione

• Operazioni di editing per la messa a
punto dettagliata del prodotto con-
vertito

VDXF
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Per la preparazione alla piegatura di
molti prodotti standard da realizzare in
lamiera metallica non è indispensabile
avere un programma CAD a parte.
Con il modulo di software VDraw è
possibile realizzare il prodotto deside-
rato senza difficoltà. Il prodotto da re-
alizzare può essere riprodotto con pro-
filo bidimensionale o direttamente con-
figurato in un formato 3D. Il prodotto
può essere ottimizzato grazie ad inter-
venti su diverse caratteristiche, quali
la sovrapposizione di margini, il raggio
della piega, ecc. Il risultato finale è
una riproduzione tridimensionale del
prodotto in progettazione che l’utilizza-
tore potrà caricare nel programma
VBend per la determinazione della se-
quenza di piegatura, con prova di colli-
sione e creazione del programma di
esecuzione a CN.
Per la realizzazione di un semplice
disegno di prodotto destinato a

VBend, VDraw è in grado di lavorare
molto più rapidamente di un apposito
programma CAD. Nel caso in cui ins-
orga la necessità di realizzare un dis-
egno a parte della lamiera metallica
con definizione delle quote di taglio,
VBend offre sempre la possibilità di
esportare un disegno in formato DXF
della lamiera non piegata, corredata
dalle precise quote di taglio.

Caratteristiche
• Realizzazione rapida di prodotti 3D
• Conversione di semplici profili bidi-

mensionali in prodotti 3D 
• Definizione della sovrapposizione
• (Dis)piega il prodotto 3D
• Realizzazione di pieghe con orlatu-

ra
• Tolleranze nel raggio della piega
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VDraw


