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EnRoute

®

LEADER DI SETTORE NEL SOFTWARE CAD/CAM

SAi EnRoute 7 porta la produzione CAD/CAM a un nuovo livello. Nei settori della cartellonistica, della
lavorazione del legno e della fabbricazione, EnRoute semplifica il flusso di lavoro e velocizza l’intero
percorso dall’ideazione, alla progettazione, fino alla produzione. EnRoute combina strumenti di
progettazione intuitivi con un potente motore per il percorso utensile, per generare l’output per la
macchina CNC. I lavori di taglio risultano di migliore qualità, più facili e più veloci che mai.

Novità di EnRoute 7

Caratteristiche

• Motore a 64 bit

• Nuovo processore ATP
• Interfaccia utente aggiornata
• Finestra SAi Cloud
• Finestra di selezione
• Visualizzazione dei contorni riempiti
• Possibilità di selezionare e spostare in prospettiva
• Doppio clic sul testo
• Knowledgebase per gli utenti

• Disegno a mano libera con lo stilo o il mouse
• Vettorializzazione per ottenere contorni utilizzabili
• Strumenti di modifica di precisione per testo e forme
• Modelli di texture pronti all’uso
• Modifica e progettazione 2D e 3D
• Simulazione realistica per individuare eventuali errori
prima del taglio
• Libreria di materiali personalizzabili
• Annidamento avanzato per un uso efficiente dei materiali
• Creazione di resti per consentire l’utilizzo dei fogli rimanenti

Applicazioni

Insegne 2D e 3D

Lettere scatolate

Pannelli ATP

Lavorazione del legno

Pannelli con texture

Lavorazione in metallo e alluminio

PRO

PLUS

BASIC

ABBONAMENTO
DESIGN

ABBONAMENTO
COMPLETO

Caratteristiche di
SAi EnRoute 7
Set completo di strumenti di modifica e CAD 2D

PROGETTAZIONE

Strumenti di progettazione grafica (vettorializzazione, pulizia dei punti, distorsione)
Strumenti avanzati per testo (supporto di OneLineFonts.com)
Filtri di importazione 2D correnti (dxf, dwg, ai, eps)
Procedure guidate per la creazione di forme, compreso Boxster
Strumento per la creazione di componenti collegati
Texture e immagini rapide

PERCORSI UTENSILE

NUOVO-Strumento per distorsione su letto piano
NUOVO-Ottimizzazione dei riempimenti senza sollevamento
Strumenti per la creazione avanzata di percorsi di lavorazione e di foratura 2D
Strumenti di incisione 3D e piramidale, passata 3D pulita
Controllo del punto di inizio, modifica ponte, distorsione percorso utensile
Taglio dei rilievi 3D, incisione nella superficie
Simulazione ortogonale 2D e 3D con materiale realistico

SUPERFICI 3D

Modifica e creazione di rilievi 3D
Texture (parametriche e bitmap)
Pannelli testurizzati parametrici simmetrici
Incisione dei rilievi verticale
Incisione dei rilievi con maschera del percorso utensile
Svolgitura mesh per taglio con macchina rotativa

ANNIDAMENTO

NUOVO - Strumento primitivo/poligono
Annidamento della forma reale (3 motori annidamento)

OPZ.

Annidamento blocchi con linea comune

OPZ.

Annidamento intorno a ostacoli

OPZ.

Creazione di resti

OPZ.

Annidamento multi-strato

OPZ.

“Adattamento rapido” dinamico (annidamento manuale)
Percorso utensile automatico per file DXF, programmi cabinet

OPZ.

Nesting segnalare

OPZ.

OPZ.

NUOVO - Finestra di selezione migliorata

PRODUZIONE

NUOVO - Spostamento di oggetti in prospettiva
NUOVO - Strumenti per risorse cloud
NUOVO - Interfaccia rinnovata a 64 bit
Filmati di formazione su richiesta, mediante clic con il pulsante destro del mouse
Salva e utilizza di nuovo i percorsi utensile per velocizzare il flusso di lavoro
Supporto telefonico e tramite e-mail, filmati YouTube
Plugin BackPlot per la verifica dell’output
Centinaia di driver

SAi America Settentrionale, sede centrale -

SAi America Latina - la-info@ThinkSAi.com | +55 11 2949-6069

info@ThinkSAi.com | +1 800 229 9068 | 801.478.1900

SAi Giappone - japan-info@ThinkSAi.com | +81 463 603804

SAi Europa e Africa - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Cina, Hong Kong e Taiwan - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Australia - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi Sud-Est asiatico e Medioriente - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

SAi Germania - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0)40 54 80 83 50

www.thinksai.com

