
FST S.r.l. Via Mercadante 85 I-47841 Cattolica (RN) 
Tel. +39 0541.832.888 Fax. +39 0541.832.880
www.fomsoftware.com info@fomsoftware.com

FomCam
Il Cam facile per la progettazione in 3D

Semplicità di utilizzo
Simulazione pezzi, utensili e lavorazioni in 3D 
Visualizzazione della posizione del pezzo in  macchina
Gestione lavorazione doppia isola
Rappresentazione diversi tipi di morsettaggio 
Archivio lavorazioni per gli accessori
Archivio barre generabile da DXF
Calcolo ottimizzato della posizione delle morse
Riconoscimento automatico pezzi da lavorare con codice a barre
Sistema integrato con ProF2
Gestione linee taglio e lavorazione
Gestione centri a 5 Assi

Corsi di formazione
Fom Software Technology organizza con cadenza quindicinale corsi di formazione sull’utilizzo dei programmi ProF2, 
Mastercut e FomCam secondo un calendario predefinito. I corsi si svolgono nelle nuove aule formazione aziendali 
attrezzate con moderne postazioni di lavoro individuali. I corsi vengono tenuti dai tecnici specializzati Fom Software 
Technology, che vantano una lunga esperienza nel settore dei software per serramenti e macchine utensili. 

Assistenza telefonica e Teleassistenza 
Tutti i nostri clienti possono accedere all’assistenza post vendita contattando il numero 
+39 0541 832777, dove gli utenti possono ottenere aggiornamenti, informazioni su eventi, le specifiche liste di 
taglio per i differenti programmi e le risposte alle più frequenti domande. Forniamo inoltre a tutti i clienti il servizio di 
Teleassistenza che permette ai nostri tecnici specializzati di accedere su richiesta ai computer del cliente, 
in modo remoto, guidando l’utente nell’utilizzo del programma. 

Aggiornamenti 
Tutti i programmi FST rendono possibile un aggiornamento veloce e facile, anche per gli utenti meno esperti. Gli 
aggiornamenti sono disponibili per tutti gli utenti registrati sul sito internet 
www.fomsoftware.com                      

FST altri Prodotti e Servizi:
Versioni di ProF2 con archivi precaricati per estrusori 
Soluzioni IT, per l’implementazione della gestione integrata dell’officina. 
Integrazione con il sistema gestionale della vostra azienda

I dati e le immagini di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo, pertanto 
FST si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, per motivi tecnici o commerciali. Il Cam facile per la progettazione in 3D••
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FomCam
Il Cam facile per la progettazione in 3D

FST presenta il programma FomCam, il nuovo sistema CadCam per la progettazione e la simulazione in 3D e 2D del 
pezzo lavorato e delle lavorazioni sulle macchine utensili. FomCam è stato sviluppato appositamente per i centri di lavoro 
FOM Industrie, in strettissima collaborazione con gli utenti di macchine utensili sia del settore industriale che del 
serramento, creando un software di facile utilizzo che permette di progettare ed eseguire qualsiasi tipo di lavorazione.

Semplicità di utilizzo
Utilizzare un centro di lavoro non è mai stato così semplice: l’interfaccia utente sia 2D che 3D, con la comoda lista di 
riepilogo delle lavorazioni inserite è intuitiva e di facile apprendimento.

Morse e posizionamento in macchina
FomCam genera automaticamente i programmi CNC eseguibili sui centri di lavoro, in modalità singola o doppia isola, 
caricate con battuta destra o sinistra, oppure per morsettaggi custom con più pezzi inseriti contemporaneamente.
FomCam propone automaticamente la posizione ideale delle morse per effettuare la lavorazione desiderata e ne simula 
il percorso prima di procedere.

Simulazioni 3D
Il CNC può essere simulato in tutte le sue fasi attraverso l’intuitiva interfaccia utente di FomCam. Tutte le visualizzazioni 
del pezzo in macchina, delle lavorazioni e degli utensili sono in 3D ed è possibile cambiare punto di vista o scegliere una 
visuale diversa con un semplice click del mouse. Vengono inoltre visualizzati i diversi sistemi di morsettaggio impiegati 
con uno o più pezzi contemporaneamente.

Lavorazioni parametrizzate
Le lavorazioni sul pezzo sono parametrizzate e possono essere modificate, spostate o ripetute. 
E’ sufficiente modificare le quote numeriche nel modello e il programma aggiornerà in tempo reale tutte le lavorazioni.

Calcolo del tempo di lavorazione
Simulando la lavorazione, FomCam effettua il calcolo del tempo che la macchina impiegherà in esecuzione. 

Ottimizzazione dell’esecuzione
Per velocizzare il processo lavorativo, il programma minimizza automaticamente i numeri di cambio utensili e gli 
spostamenti del mandrino.

Archivi
FomCam gestisce l’archivio dei profili, rappresentati sia in 3D che in 2D,  l’archivio degli utensili della macchina e 
l’archivio delle lavorazioni applicabili sui pezzi. 

Inserimento di gruppi di lavorazioni memorizzate
L’inserimento delle lavorazioni legate a un accessorio è velocissimo. È sufficiente richiamare il codice dell’accessorio 
indicando la posizione x sulla barra e tutte le lavorazioni legate all’accessorio, compresi i dati utensili, vengono inserite 
automaticamente.

Automatizzazione della produzione
L’avvio del ciclo di lavoro di ciascun pezzo avviene con la scansione del suo codice a barre. In base al codice, il centro 
eseguirà le lavorazioni definite per quel determinato pezzo. FomCam consente l’interruzione e la ripresa della lista 
insieme alla visualizzazione delle informazioni sullo stato corrente di ciascun pezzo, come il numero di ripetizioni totali 
richieste e quelle attualmente effettuate.  

AresCam
La versione di FomCam per Ares consente di progettare in ufficio e generare una lista di pezzi da caricare su Ares.

Lavorazioni in doppia isola in tempo mascherato
FomCam offre ulteriore risparmio di tempo, consentendo di trasmettere e posizionare le morse su un’isola mentre la 
macchina lavora sull’altra.

Progettazione integrata con FomCam e ProF2
Sviluppato appositamente per il settore dei serramenti e dell’industria,  FST propone un sistema di progettazione 
integrata che utilizza in modo combinato i programmi FomCam e ProF2 per definire le lavorazioni necessarie su 
ciascun elemento del serramento: con FomCam si definiscono tutte le singole lavorazioni. Con il programma ProF2 si 
definiscono la struttura del serramento e i profili che la compongono. Si possono quindi associare le lavorazioni 
create con FomCam a ogni elemento del serramento e il programma calcolerà la lista di taglio e la lista delle 
lavorazioni. La lista di taglio viene trasmessa alla troncatrice che, a ogni taglio, stamperà un’etichetta adesiva con il 
codice a barre assegnato allo specifico pezzo tagliato. Il centro di lavoro potrà riconoscere il codice ed eseguirà le 
lavorazioni definite per il pezzo da FomCam. I vantaggi: l’ulteriore automazione e ottimizzazione delle fasi produttive 
che riduce notevolmente i tempi e le possibilità di errore da parte dei tecnici addetti. 

Controllo del centro durante l’ esecuzione
Il centro di lavoro può essere controllato direttamente da FomCam che trasmette il CNC e controlla l’esecuzione 
senza uscire dal programma.

Centri di lavoro
FomCam supporta tutti i centri di lavoro 3, 4 e 5 assi e le inee di taglio e lavorazione FOM.


