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The house of best competence 
in glass.

Oltre 
20 anni 
di esperienza

Team 
internazionale

altamente qualificato

Optima S.r.l. è attiva dal 1994 nel campo 
dell’Information Technology applicata al settore di 
lavorazione del vetro piano, ed in generale a tutti 
i settori di lavorazione con utensile su superfici 

piane. Grazie all’utilizzo di tecnologie di sviluppo ed 
implementazione software di alto livello, associato al 
contatto diretto con i costruttori di tecnologie, nonché 
la disponibilità di una struttura di consulenti e tecnici in 
grado di interpretare i processi aziendali, Optima ha 

rafforzato la propria vocazione internazionale nel corso 
degli anni anche aprendo diverse filiali all’estero per 

fornire così le migliori soluzioni per diverse esigenze di 
mercato.

Nato dall’esperienza e dalla professionalità 
dei propri membri fondatori come risultato 

di un’efficiente sintesi di dinamicità, 
competenza e motivazione, ora, uno 

staff giovane e preparato di professionisti 
sempre a vostra disposizione e pronti ad 

intervenire nel modo più efficiente per 
soddisfare i bisogni del cliente.

Siamo dinamici per vocazione e tutto 
ciò che facciamo nasce dalla volontà di 
raggiungere l’obiettivo prefissato senza 

tralasciare la cura e la qualità del servizio 
offerto.
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hi-way in glass software solutions

Servizi www.optima.it

Più di 
10.000 

clienti in tutto il mondo

Un buon rapporto con i propri clienti significa
semplicemente offrire loro un buon supporto.

Il nostro servizio di assistenza viene
garantito in diverse modalità, in relazione alle 

necessità del cliente:

• HotLine Telefonica
• Sito Web del Supporto Tecnico

• E-mail
• Assistenza remota
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Basic

Opty-Way Enterprise 
Basic
Opty-Way Enterprise Basic è un applicativo di rete 
realizzato per gestire l’ottimizzazione del taglio 
consentendone l’utilizzo contemporaneo di più 
utenti. Questo programma è stato ideato pensando 
principalmente alla gestione della produzione di 
aziende che realizzano vetrate isolanti. E’ in grado di 
importare facilmente i dati di taglio da ERP di terze 
parti in modo semplice e dinamico. Se integrato con 
il modulo di ordinamento cavalletti Rack-Way e con 
altri programmi specifici come Re-Opt, TV-Way e 
Line Manager, insieme al sistema di avanzamento 
produzione GMC-Way Monitor, da software per il 
taglio del vetro può trasformarsi in una soluzione 
completa facile ed economica con integrazione ad 
alto livello a molteplici impianti di taglio, piegacanaline, 
linee di sigillatura, bilaterali, impianti per il caricamento 
delle lastre, gestione scarti per tutte le vetrerie 
che necessitino di uno strumento di gestione della 
produzione flessibile ed efficiente.

•  Applicazione basata su database Microsoft SQL che 
supporta fino a 3 utenti simultaneamente

•  Sistema ERP con gestione completamente grafica 
dell’inserimento ordini di produzione

• Anagrafica Clienti
•  Libreria sagome parametrica (Geo-Way) integrata alla 

distinta base
•  Gestione dell’inserimento di vetri singoli, vetri temperati con 

o senza molature, vetro camera doppio, vetro camera triplo, 
vetro laminato e vetro strutturale

•  Selezione del tipo di riempimento GAS e della tipologia del 
canalino: listelli in alluminio, metallo, resina o TPS

•  Sbordatura LOW_E personalizzabile per ogni lato di una 
sagoma

• Selezione e Creazione Lotti di produzione
•  Sequenze di troncaggio delle lastre utilizzando cavalletti ad 

“A”, a “L” e ad Arpa (opzione Rack-Way)
•  Sequenza di assemblaggio vetrocamera in relazione alla 

sequenza dei cavalletti di produzione (opzione Rack-Way)
•  Visualizzazione dello stato di avanzamento della produzione 

degli ordini, delle commesse di lavorazione e dei lotti 
(opzione GMC-Way Monitor)
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•  Lista predefinita di report di produzione standard con dati statistici di produzione, scarti e magazzino 
• Etichette personalizzabili con codice a barre per l’avanzamento produzione
• Utilizzo degli algoritmi di ottimizzazione Opty-Way e Rack-Way
• Ottimizzazione per il caricamento delle linee di tempera
• Collegamento diretto agli impianti di taglio, piegaprofili, linee di assemblaggio vetrocamera e bilaterali
• Ottimizzazione del taglio listelli per vetrate isolanti
• Gestione Pezzi Standard (riempitivi lastre ottimizzate)
• Ottimizzazione vetri camera accoppiati
• Ottimizzazione con riduzione formati lastre usate
• Gestione magazzino lastre e scarti
• Editor lastre post-ottimizzazione (Edit-Way)
• Import degli ordini da file nei formati ASCII, XML, XLS e CSV

Sistemi 
ERP



Standard

Opty-Way Enterprise 
Standard
Opty-Way Enterprise Standard è un applicativo di rete 
con architettura client/server appositamente progettato 
per la pianificazione e la gestione della produzione 
vetraria. Strutturato per offrire una gestione della 
produzione in lotti, Opty-Way Enterprise Standard 
permette la gestione di ogni tipo di processo di 
lavorazione del vetro come tempera, laminazione, 
serigrafia, molatura, bisellatura, fresatura e foratura. 
La gestione integrata della produzione consente di 
ridurre al minimo lo scambio d’informazioni in formato 
cartaceo proiettando l’azienda verso una gestione 
della produzione con tecniche “paper-less” ovvero 
riducendo al minimo l’utilizzo di fogli di carta. La 
gestione ordini parte da una struttura di distinte base 
di prodotti integrabili con il modulo di gestione sagome 
Geo-Way ed include un’ampia gamma di funzionalità 
per un inserimento dei dati semplice, veloce e sicuro. 
Tutti i pezzi inseriti sono visualizzati in scala reale 
e con supporto grafico per l’assegnazione delle 
lavorazioni. Opty-Way Enterprise può essere collegato 
e integrato a ERP di terze parti tramite collegamento 
diretto al database con l’utilizzo del “Connector” 
o per mezzo di import/export di file, permettendo 
la condivisione e la sincronizzazione di tutte le 
informazioni.

La versione Standard include tutte le funzionalità presenti in 
Opty-Way Enterprise Basic più:
•  Definizione personalizzata dell’elenco delle tipologie ordini di 

lavorazione
•  Gestione personalizzata della creazione degli ordini per ogni 

macchina o gruppo di macchine
• Definizione personalizzata dell’elenco dei centri di lavoro
• Personalizzazione della Distinta Base
• Creazione filtri SQL personalizzati
• Definizione User Account
•  Report designer personalizzato che permette la modifica di 

tutti i report standard e la creazione di nuovi
•  Logo aziendale personalizzabile per etichette sul prodotto 

finale o per i report
• Report predefiniti per Produzione e Statistiche
•  Gestione opzionale dei Cavalletti di Spedizione (opzione 

Rack-Way)
8
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• Gestione allegati Intestazione Ordine e Dettaglio Ordine in più formati file
• Modulo porte Doors-Way incluso
• Modulo inglesine Bars-Way Incluso
• Modulo CAD-Way opzionale integrato direttamente con la creazione degli ordini (opzione CAD-Way)
• Supporto opzionale del sistema GMC-Way per l’avanzamento della produzione (opzione GMC-Way Monitor)
• Gestione Status Avanzamento Ordini di Produzione
• Intregrazione su richiesta con altre soluzioni ERP locali (opzioni Connector o X-Gate)
• Modulo opzionale per la pianificazione della Produzione (opzione Capacity Planner)
• Gestione speciale per prodotti in serie
•  Possibilità di creare Dashboard personalizzate relative ad avanzamento produzione (opzione Reporting Services 

Dashborads)
•  Possibilità di programmare un’e-mail giornaliera che informa l’operatore sulla produzione della giornata (via 

Reporting Services Dashboards)
•  Notifica automatica via email in caso di rotture o altri eventi rilevanti che posso avvenire in produzione (via 

Reporting Services Dashboards)

Sistemi 
ERP



Professional

Opty-Way Enterprise 
Professional
Opty-Way Enterprise Professional è una soluzione ERP 
integrata con gestione ordini cliente specificamente 
progettata per il mercato del Vetro. Si basa su una 
Distinta Base di prodotti con un’interfaccia facile da usare 
e una vasta gamma di ausili per l’inserimento rapido e 
sicuro dei dati. Ti assiste per il calcolo di stime, preparare 
ordini per i clienti, stabilire le date di spedizione merce, 
aggiornare i dati di magazzino in deposito e gestirne tutte 
le fatture e le relative fasi di raccolta. Il prezzo è calcolato 
in base alle condizioni del listino cliente e, se necessario, 
può essere facilmente cambiato durante le fasi 
d’inserimento ordine. Sono anche previsti diversi report 
statistici di vendita e produzione. I dati di fatturazione 
possono essere esportati verso qualsiasi programma di 
contabilità. Con i moduli aggiuntivi per la Gestione degli 
Ordini d’Acquisto e dei Costi di Produzione permettono 
una diretta panoramica e la gestione dei costi e ricavi.
Tutte le features di Opty-Way Enterprise Standard più: 
• Gestione Listini di Vendita multipli
• Gestione Preventivi e Ordini di Vendita 
•  Creazione e gestione di più tipologie di contratto (progetti) per 

cliente con specifici prezzi di vendita
• Gestione storico prezzi di vendita per ogni singolo prodotto
•  Creazione DDT da Ordini e da Cavalletti di Spedizione (opzione 

Rack-Way)
• Emissione fatture partendo da DDT
• Emissione Note di Accredito
• Modifica manuale dei Prezzi (ove richiesto)
•  Gestione Maggiorazione \ Sconti su testata ordine sia a valore 

che a percentuale
• Gestione Sconti articoli per Cliente
• Generatore Statistiche di Vendita
•  Calcolo automatico del peso, area, perimetro e tassa energetica 

(ove applicata)
•  Gestione Arrotondamenti delle misure personalizzabili per cliente
•  Gestione importi di Ordinativo minimo e minimo Fatturabile per 

cliente
• Archivio Documenti
•  Calcolo del fattore Solare ed Acustico (funzionalità opzionale)
• Gestione Scadenze di Pagamento
• Export verso altri Programmi di Contabilità 
•  Invio diretto al cliente di Tutti i Documenti tramite E-Mail  (Ordini, 

Fatture, ecc.) 10
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•  Notifica E-Mail Automatica di quando l’ordine è pronto da 
spedire

• Costi e Ricavi visibili per singola riga d’ordine
•  Visualizzazione grafica dello stato di avanzamento della 

produzione degli ordini di vendita
•  Due versioni (Basic e Avanzato) di schedulatore della 

produzione, direttamente integrato nella gestione 
dell’inserimento dell’ordine, permettono il calcolo della data di 
consegna durante la conferma dell’ordine

•  Sistema avanzato di gestione dei documenti dall’Offerta alla 
Fattura passando dall’Ordine di Vendita alla Bolla con possibilità 
di modificare dati di testata, prezzi, data di consegna, ecc., per 
ogni tipo di documento emesso.

•  Gestione della Fatturazione da Bolle e della fatturazione 
Immediata

Sistemi 
ERP



Capacity 
Planning
Con il modulo Capacity Planning è possibile pianificare 
la produzione di ogni fase di ordini e commesse in 
ottemperanza alle date di consegna richieste ed 
effettuando il tutto senza sovraccaricare le singole unità 
produttive. Utilizzando questo strumento il responsabile 
della produzione è in grado di assegnare e pianificare 
automaticamente il lavoro su ciascun centro di lavoro 
operando nel rispetto dei carichi macchina, del percorso 
produttivo e di altre variabili. Utilizzando una facile ed 
intuitiva finestra contente il diagramma di Gantt, l’utente 
è inoltre in grado di visualizzare, modificare o pianificare 
ex-novo tutte le attività assegnate alle varie macchine. 
Il modulo è direttamente e completamente integrato 
all’order-entry di Opty-Way-Enterprise: l’operatore 
è da subito in grado di rispondere alla classica 
domanda “Quando sarà pronto il mio ordine?” fornendo 
risposte coerenti alla pianificazione attuale, riservata, 
modificabile e ancora da prevedere.
•  Il Planner definisce “cosa” deve essere fatto, “dove” 

essere fatto e “quando” deve essere fatto
•  Il risultato della pianificazione è un insieme di date di 

Inizio e Fine produzione
• Interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo
•  Diagramma di Gantt visualizza le operazioni su scala 

temporale graduata
•  Capacità e carichi di lavoro sono visualizzati su un 

grafico a istogrammi
• Disponibili diverse strategie di pianificazione: ASAP, JIT
•  Disponibili diverse strategie di carico: most loaded, least 

loaded, sequential
•  La capacità di ogni macchina può essere espressa in 

termini di tempo così come altre unità produttive (m2, ml, 
ecc.)

•  Possibilità di creare gruppi di macchine a cui assegnare 
le medesime lavorazioni

• Calendario definito per ogni singola macchina
•  Possibilità di definire differenti capacità per ogni turno/

giorno
•  Possibilità di definire capacità variabili in funzione di 

proprietà geometriche del vetro e della lavorazione 
(sagome, spessore, tipo materiale, ecc.)

•  Il Planner può bloccare e rendere non modificabile la 
pianificazione di ogni commessa

12
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Stock
&Purchase
Il modulo “Stock & Purchase” di Opty-Way Enterprise 
Professional è uno strumento aggiuntivo che 
consente una gestione dettagliata del magazzino 
e degli acquisti. È una funzione molto utile per le 
vetrerie di media dimensione che, in mancanza 
di strumenti dedicati, utilizzano pacchetti esterni 
come Microsoft Excel o Word per gestire gli ordini 
di acquisto. Gli articoli acquistati sono identificati 
tramite gli stessi codici di magazzino utilizzati dai 
moduli di produzione e vendita consentendo così 
la generazione di messaggi di avvertimento nel 
caso in cui le disponibilità di magazzino scendano 
al di sotto di soglie configurabili. Partendo da un 
ordine di vendita, l’ordine di acquisto viene creato 
automaticamente al Fornitore assegnato a quel 
specifico prodotto o processo. Alla ricezione della 
merce e all’emissione di una bolla le giacenze a 
magazzino sono automaticamente modificate.

• Anagrafiche Fornitori 
• Creazione e gestione degli Ordini di Acquisto
• Gestione Listini di Acquisto multipli
• Creazione ordini d’Acquisto partendo da un ordine di Vendita
• Storico prezzi di Acquisto per singolo prodotto
• Archiviazione Documenti 
• Gestione documenti email e fax
• Articolo predefinito per Fornitore
• Gestione Inventario
• Calcolo Costi di Produzione
• Calcolo Ricavi
• Controllo Minimo Inventario
• Assegnazione locazione prodotti 
 per Ordini di Acquisto
• Assegnazione Lastre Ottimizzate
• Assegnazione Statistiche Acquisti e Stock
• Carico magazzino via Barcode
• Codice Lastra e Tracciabilità fornitore

Sistemi 
ERP



Costi & ricavi 
di produzione
Costi e Ricavi è un modulo di Opty-Way Enterprise che 
consente di fare una stima, in tempo reale, del costo e del 
ricavo per ogni articolo e per ogni ordine. Un listino costi, 
creato con criteri differenti rispetto al listino di vendita,  
può essere lanciato contemporaneamente durante il 
calcolo dei costi di vendita e i costi di produzione per poter 
visualizzare così il ricavo netto dell’ordine ricevuto.
I prezzi così calcolati possono anche esser utlizzati come 
base per listino di vendita per calcolarne la produzione 
e/o soprattutto il costo per ogni singolo articolo. Tramite 
l’uso di questo add-on l’operatore è in grado di valutare 
nell’immediato il costo e il guadagno per ogni signola riga 
d’ordine e modificarne il prezzo a seconda del ricavo che 
vuole ottenere.
• Gestione del listino di costi di produzione principale
•  I Costi di Produzione possono avere modalità di calcolo prezzo 

differenti rispetto a quelle utilizzate per calcolare quelli di Vendita
•  I costi possono essere applicati per Area, Metro Lineare e 

Quantità
•  Stima immediata dei costi e dei ricavi per ogni singolo articolo e 

operazione
•  Il Prezzo Finale per il cliente può essere definito in base al ricavo 

desiderato
•  Il Prezzo Finale per il cliente può essere definito in base al ricavo 

desiderato per ogni singola lavorazione
•  Il Listino Costi può essere usato come base per il calcolo di 

prezzi di vendita
• Storico Statistiche Prezzi di Costi e Ricavi

14
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Sistemi 
ERP

WEB 
Dashboards
Il modulo aggiuntivo WEB Dashboards disponibile per 
le versioni Basic, Standard e Professional di Opty-
Way Enterprise Basic, Standard and Professional 
permette di visualizzare, utilizzando un comune WEB 
Browser come Explorer o Chrome, una vasta libreria di 
“cruscotti” con dati statistici di Produzione o di Vendita 
storicizzati nel database dell’ERP. Questi “cruscotti” 
sono configurabili in vari modi e ampiamente 
personalizzabili dal team di supporto di Optima 
o, tramite l’editor incluso, modificati da personale 
“esperto”.
•  Sfrutta un “WEB Services” creato da Optima utilizzando 

Microsoft .NET Core
•  I report sono disponibili direttamente nel WEB Browser (PC, 

Tablet, Smartphones)
•  I cruscotti sono organizzati per area di appartenenza 

(Produzione \ Vendite\ Consegne)
•  Possibilità di modificare stili e formati in base alla risoluzione 

dello schermo del dispositivo utilizzato
•  Nuove “dashboards” possono essere realizzate utilizzando 

tutte le aree statistiche disponibili in Opty-Way Enterprise
•  Gestione automatica delle diverse unità di misura (Peso, 

Area, Metri Lineari, Unità)
•  Gestione dell’accesso e restrizioni dell’utente per singolo 

cruscotto
•  Possibilità di accedere ai dati statistici anche dall’esterno 

della rete aziendale



Rack-Way 
Produzione e Spedizione
Rack-Way Produzione e Spedizione è un modulo 
opzionale per Opty-Way Enterprise che partendo 
dall’ordine di vendita che indica la sequenza di spedizione 
permette di organizzare l’intera produzione utilizzando 
un set di cavalletti intermedi (chiamati cavalletti di 
produzione) al fine di ottenere i risultati desiderati all’atto 
del caricamento del cavalletto di spedizione. La gestione 
dei cavalletti di spedizione è integrata con la creazione dei 
documenti di trasporto garantendo l’aggiornata e completa 
conoscenza della reale allocazione di ogni cavalletto.
Una volta assegnata la lista di fabbricazione, l’algoritmo 
di ottimizzazione Rack-Way permette il mantenimento 
della sequenza preimpostata e permette di ottenere un 
ottimo risultato di ottimizzazione con il minor numero di 
cavalletti possibile nell’area di troncaggio senza il bisogno 
di alcun ordinamento manuale aggiuntivo. Eliminando 
l’ordinamento manuale dei cavalletti Rack-Way permette 
quindi un notevole incrementando della produttività e della 
qualità, riducendo al contempo il rischio di graffiatura o 
rottura del pannello. 
E’ un modulo raccomandato ai produttori di vetro camera, 
ove una sequenza di caricamento efficiente e pianificata 
sulla linea di assemblaggio è vivamente consigliata, 
può operare in maniera altrettanto efficace in produzioni 
vetrarie più complesse.
•  Algoritmo di ottimizzazione con mantenimento sequenza 

cavalletti e pile preimpostata
•  Gestione dei criteri e delle restrizioni per una corretta creazione 

degli ordinamenti necessari ad eliminare un riposizionamento 
dei vetri dopo il troncaggio

• Supporto dei cavalletti ad “A”, “L” ed “Arpa”
• Gestione differenti specifiche fisiche di ogni cavalletto
•  Calcolo quantità massima e profondità massima per tipo di 

cavalletto 
•  Criteri di Ordinamento e Raggruppamento definibili dall’utente 

ed applicati al lotto di lavorazione
• Ordinamento in modalità Crescente o Decrescente 
• Gestione eccezioni per quantità e dimensione
•  Creazione sequenza di Assemblaggio Vetri per gestione linee 

Vetro Camera Automatiche
•  Creazione sequenza di piegatura listelli per piegatrici 

automatiche
•  Stampa dettagliata con contenuto pila e distribuzione delle pile 

nel cavalletto
16
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•  Assegnazione del numero di cavalletto e posizione 
nel cavalletto per ogni singolo vetro per successiva 
visualizzazione in Stampa Ottimizzazione o moduli aggiuntivi 
TV-Way, Edit-Way e Re-OPT

•  Sequenza di carico manuale tramite modulo GMC-Way 
Tracking (opzione GMC-Way Monitor)

•  Dettaglio sullo stato dei cavalletti e indicazione sequenza di 
caricamento 

• Panoramica sull’assegnazione dei Cavalletti di Spedizione
•  Creazione Documento di Trasporto per Cavalletti di 

Spedizione 
• Assegnazione Cavalletto di spedizione per DDT / Fattura
•  Fatturazione cavalletto di spedizione qualora il cavalletto non 

venga restituito
•  Gestione dell’allocazione presso cliente finale di ogni singolo 

cavalletto di spedizione

Sistemi 
ERP



GMC-Monitor 
Tracking Module
Il programma GMC-Monitor viene utilizzato per 
gestire gli stati di produzione delle varie fasi produttive 
sia in termini di gestione dello stato produttivo 
(completamento delle varie lavorazioni) che in termini 
di storicizzazione delle varie operazioni (tracciabilità). 
GMC-Monitor è in grado di gestire le informazioni 
di ogni singola unità registrando ogni passaggio nel 
database centralizzato di Opty-Way Enterprise così che 
ogni suo utente (sia Vendite che Produzione) possa 
visualizzare in tempo reale lo stato di produzione di ogni 
ordine o di ogni riga d’ordine.
Il GMC-Monitor è in grado di registrare i tempi di 
lavorazione, di registrare le macchine assegnate 
ed i materiali di consumo e permette di assegnare il 
cavalletto di produzione ad ogni unità. Consente inoltre 
di effettuare una gestione integrata delle rotture e 
dell’insieme dei pezzi da ripristinare senza ricorrere a 
formati cartacei o registri di processo. Sulla base dei 
dati registrati è infine possibile stampare statistiche di 
produzione giornaliere, settimanali e/o mensili.

•  Visualizzazione della lista dei Lotti di fabbricazione e 
Commesse di produzione predisposte dall’ufficio 

•  Supporto lettori codici a barre cablati, wireless e a staffa 
fissa

•  Lettura del singolo pezzo, commessa, ordine o interi Lotti 
tramite etichetta o report di produzione

•  Visualizzazione grafica di Sagome, Lato basso emissivo, 
riempimento a gas ed elenco lavorazioni

•  Specifica convalida per gestione produzione di serie (righe 
d’ordine con quantità elevate)

• Archivio di tutte le informazioni sul database centralizzato
•  Registrazione dati relativamente ad operatori, tempi 

di convalida, postazioni e centri di lavoro e relativa 
archiviazione per una successiva gestione della 
tracciabilità

•  Registrazione attrezzaggio macchina e consumabili 
utilizzati con feedback Online verso il database di Opty-
Way Enterprise

•  Ristampa diretta delle etichette in caso di controllo e se 
necessario chiusura forzata dei processi di la-vorazione 
precedenti

•  Gestione pezzi rotti con integrazione verso il programma di 
re-ottimizzazione Re-Opt

18
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Monitoraggio

1919

•  Gestione di una fase di “ripristino \ graffio” che 
sospende avanzamento fino alla risoluzione del 
problema o definitiva rottura

•  Assegnazione tramite Barcode del Cavalletto di 
Produzione \ Spedizione assegnato al pezzo validato

• Stampa lista per Cavalletto di Spedizione 
•  Tracciabilità completa di tutto ciò che avviene sulla 

macchina
• Gestione accurata degli allarmi
• Supporto delle operazioni in manuale sui dati registrati
•  Collegamento diretto al Database di Enterprise per 

validazione dati e gestione pezzi rotti



Line 
Manager
Line Manager è una postazione di monitoraggio installata 
a bordo macchina ed è stato progettato per la gestione 
integrata delle linee di taglio complete di caricatrici e di 
sistemi automatici di rottura magazzino scarti e sistemi 
di smistamento \ immagazzinamento in classificatori ad 
arpa. Il Line Manager, solitamente affiancato a Re-OPT 
e TV-Way, per mezzo di una centralizzazione dei dati di 
taglio, permette una migliore gestione del ciclo produttivo, 
con riduzione degli scarti, dei tempi morti, e della velocità 
di risposta in caso di urgenze impreviste o rotture. 
Tramite la sua interfaccia organizzata a Pannelli e 
tramite il supporto di più monitor contemporanei, una 
vastissima gamma di tavoli da taglio e relativi protocolli di 
comunicazione supportati (incluse le interfacce HMI delle 
caricatrici), è possibile coordinare e gestire, in maniera 
semplice ed intuitiva, tutte le attività legate al taglio 
direttamente dell’interfaccia del Line Manager. 
•  Supervisore centralizzato di tutte le funzionalità della linea di taglio 
•  Controllo in tempo reale dei sistemi di caricamento lastre, Tavoli 

da taglio automatici, Magazzino scarti e sistemi di Smistamento
•  Gestione elenco delle commesse di lavorazione in relazione alla 

pianificazione della produzione proveniente dall’ERP Opty-Way 
Enterprise in ufficio

•  Avanzamento della produzione Lastra per Lastra con funzione 
di Stop o Pausa del programma in corso con possibilità di 
passaggio ad altra commessa e successivo completamento di 
quanto sospeso

•  Creazione liste di lavoro con passaggio automatico 
alla commessa successiva

• Creazione lista di carico per caricatrici “offline”
•  Trasferimento dati automatico al CNC del tavolo da 

taglio 
•  Gestione online della giacenza lastra e 

dell’eventuale recupero dello scarto
•  Interfacciamento con scanner per il rilevamento 

della posizione e la visualizzazione dei difetti sullo 
schema di taglio

•  Sincronizzazione in tempo reale del magazzino 
Lastre della caricatrice con il database di Opty-
Way Enterprise

•  Registrazione dell’avanzamento di produzione, 
tempi di esecuzione taglio e tracciabilità lastre 
usate

• Statistiche di produzione taglio e scarti
20
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Defect-OPT

Il Defect-Opt è sistema di ottimizzazione dinamico, 
disponibile come modulo aggiuntivo del Re-OPT, in 
grado di escludere le aree riconosciute come difettose 
dal rilevatore scanner GlassInspector®  prodotto dalla 
ditta Deltamax o analoghi scanner prodotti da altri e 
che viene solitamente installato tra la Caricatrice e 
l’impianto di taglio. 
In caso di presenza di difetti, il modulo Line Manager 
(sistema supervisore del tavolo da taglio) acquisisce 
la mappa degli stessi, automaticamente sospende il 
taglio dellla lastra e grazie al modulo integrato Re-OPT 
procede con la ri-ottimizzazione dell’elaborato in corso 
escludendo le aree difettose e inviando il nuovo piano 
di taglio alla controllo numerico del tavolo da taglio, il 
quale ricomincia ad eseguire il programma in corso. 
Questo sistema garantisce una notevole riduzione 
degli scarti ed una completa automazione della linea di 
taglio.

•  Totalmente integrato con il modulo Line Manager e 
l’ERP Opty-Way Enterprise

•  Rilevamento dei difetti tramite scanner di marca 
VIPROTON e DELTAMAX

•  Visualizzazione della posizione dei difetti sull’area 
lastra

•  Stop automatico dell’impianto da taglio in caso di 
rilevamento difetti

•  Ri-ottimizzazione online con l’esclusione dell’area 
difettosa

•  Mantenimento delle eventuali sequenze di 
ottimizzazione dei cavalletti (Rack-Way)

• Notevole riduzione dei costi di produzione
•  Invio automatico del nuovo programma al controllo 

numerico del banco da taglio
•  Tracciabilità della posizione dei difetti nel Database 

del magazzino lastre di Opty-Way Enterprise
• Evita di ri-trattare lastre già rilevate come difettose
•  Controllo reale della qualità del prodotto consegnato 

dal fornitore
•  Storicizzazione dei difetti all’interno di un database 

SQL centralizzato
• Statistiche di Produzione Dettagliate

Monitoraggio



Re-OPT
Re-OPT è un sistema innovativo ideato per gestire 
dinamicamente la rottura dei pezzi e consentire un 
costante aggiornamento del programma di taglio 
con l’obiettivo di ridurre tempi di latenza di recupero 
dei pezzi rotti e ridurre (se non evitare) gli scarti 
sull’ultima lastra. Le rotture al taglio possono essere 
contrassegnate in automatico utilizzando un monitor 
touch-screen e immediatamente ri-ottimizzate sul 
prossimo piano di taglio disponibile.  Le rotture 
possono esser dichiarate direttamente dall’operatore 
a bordo macchina ma possono anche venir integrati 
pezzi aggiuntivi, dello stesso materiale della 
Commessa in corso, assegnandoli come rotti and una 
qualsiasi postazione GMC-Monitor.
Re-OPT è una estensione del modulo Line Manager 
è perfettamente integrato con gli altri moduli Optima, 
in particolare con il sistema di ordinamento Rack-Way 
(la ri-ottimizzazione viene sempre fatta nel rispetto 
delle sequenze definite da ufficio) e soprattutto con il 
programma di controllo TV-Way ove il piano di taglio è 
sempre aggiornato.

•  Visualizzazione dei diagrammi di taglio con pieno supporto di 
Monitor Touch Screen 

• Flusso costante dei materiali senza stop al ciclo di lavorazione
•  Riduzione degli scarti e quindi maggior rendimento con 

notevole risparmio delle materie prime
•  Incremento della produttività della linea di taglio, maggiore 

disponibilità di pezzi per le fasi successive
•  Gestione tempestiva delle rotture e immediato re-inserimento 

del pezzo rotto all’interno del ciclo produttivo
•  Ri-Ottimizzazione da specifica lastra con integrazione dei 

pezzi rotti provenienti da un altro Centro di Lavoro
•  Integrazione con gli “Ordini Urgenti” provenienti da Opty-Way 

Enterprise
•  Integrazione con sistemi automatici di caricamento lastre 
• Priorità dell’ottimizzazione dello scarto dell’ultima lastra 
•  Visualizzazione grafica dei Difetti con Modulo Defect-OPT 

(Opzionale)

22
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•  Comunicazione con i sistemi di controllo TV-Way e 
Line Manager

• Controllo remoto dell’impianto di taglio
•  Collegamento al Database SQL di Opty-Way 

Enterprise

Monitoraggio



TV-Way
TV-Way è un software che permette di vedere, su di 
un grande monitor TV collocato al troncaggio difronte 
all’operatore, la visualizzazione del piano di taglio in 
scala reale. Questo sistema consente di eliminare ogni 
supporto cartaceo, velocizzando gli step di troncaggio 
ed evitando così tempi morti.
TV-Way può anche essere usato per supportare le 
operazione delle linee combinate, se integrato con il 
programma Optistrato per una gestione interattiva del 
taglio del vetro laminato.
• Visualizzazione degli schemi di taglio sul banco di troncaggio
• Visualizzazione grafica delle Sagome
• Visualizzazione grafica del lato di appoggio sul cavalletto
• Visualizzazione Grafica dei difetti (spots) 
•  Scelta personalizzabile dei dati da visualizzare (Dimensioni, 

Cliente, Ordine, Cavalletto)
• Scelta personalizzabile dei colori
• Vista completa del Piano di Taglio e dei Traversi
•  Avanzamento manuale del piano di taglio tramite l’uso del 

pedale
•  Sincronizzazione automatica col CN del banco da taglio (se 

disponibile)
• Funzione di stampa automatica delle etichette Lastra per Lastra
• Sincronizzazione automatica con Re-OPT
• Conferma automatica delle lastre 
• Invio remoto del codice CNC per l’impianto da taglio

24

Monitoraggio



2525

Opty-Way
Opty-Way è il risultato finale di più di 20 anni di esperienza 
e ad oggi l’ottimizzatore più utilizzato al mondo nel 
settore dell’industria del vetro piano. Opty-Way, ovvero il 
nostro algoritmo standard, è parte integrante dei prodotti 
Edit-Way,Opty-Way e Opty-Way Enterprise. Supporta 
ottimizzazioni con un numero illimitato di dimensioni di 
pezzi e di lastre e garantisce un perfetto rendimento nelle 
ottimizzazioni di lotti di piccole e grandi dimensioni. Può 
essere usato sia per il taglio automatico con macchine a 
controllo numerico o per il semplice taglio manuale. 
•  Oltre 90 algoritmi disponibili per un risultato delle ottimizzazioni 

sempre ottimale 
•  Modo di ottimizzazione Basic / Standard / Full per taglio del vetro 

monolitico
• Modo di Ottimizzazione specifico per il taglio del vetro Laminato 
•  Gestione Priorità e Preferenza nell’ottimizzazione di determinati 

volumi 
• Gestione Pezzi Standard (riempitivi lastre ottimizzate) 
• Ottimizzazione con riduzione formati lastre usate
• Ottimizzazione lineare per Listelli Vetro Camera
• Ottimizzazione vetri camera accoppiati
• Gestione Ottimizzazione con quantità in eccedenza
•  Gestione delle Ottimizzazioni con tolleranza della dimensione del 

pezzo finito
• Gestione Spessore Utensile per Taglio con Sega diamantata 
•  Gestione automatica caricamento scarti e riutilizzo immediato 

nell’ottimizzazione successiva
• Nesting Automatico delle Sagome
•  Creazione Automatica “traversino” per miglioramento ottimizzazioni
• Stampa tabulato ottimizzazione in alta definizione

Ottimizzazione
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Rack-Way
Rack-Way è un modulo aggiuntivo per la definizione 
delle sequenze di caricamento cavalletti e per la 
conseguente ottimizzazione con sequenza di taglio 
coerente all’ordinamento previsto. E’ stato sviluppato 
per prevedere l’utilizzo del minor numero di cavalletti 
nell’area di troncaggio e allo stesso tempo per 
garantire il miglior rendimento di scarto compatibile 
con le sequenze di carico.
Progettato per lavorare con diversi tipi di prodotto 
(vetro singolo con e senza lavorazioni aggiuntive, 
vetro camera, ecc.) consente di definire quanti più 
criteri di assegnazione siano richiesti dalle differenti 
realtà produttive. Altamente raccomandato per 
produttori di vetro camera, ove una sequenza di 
caricamento efficiente e pianificata sulla linea di 
assemblaggio è vivamente consigliata, può operare in 
maniera altrettanto efficacie in produzioni vetrarie più 
complesse.
•  Algoritmo di ottimizzazione con mantenimento sequenza 

cavalletti e pile preimpostata
•  Gestione criteri e restrizioni per corretta creazione degli 

ordinamenti necessari ad eliminare un riposizionamento dei 
vetri dopo il troncaggio

• Supporto dei cavalletti ad “A”, “L” ed “Arpa”
• Modalità di impilamento dinamica
• Gestione differenti specifiche fisiche di ogni cavalletto
•  Calcolo quantità massima e profondità massima per tipo di 

cavalletto
•  Criteri di Ordinamento e Raggruppamento definibili dall’utente 

ed applicati al lotto di lavorazione
•  Ordinamento in modalità Crescente o Decrescente 
• Gestione eccezioni per quantità e dimensione
•  Creazione sequenza di Assemblaggio Vetri per gestione 

linee Vetro Camera Automatiche
•  Creazione sequenza di piegatura listelli per piegatrici 

automatiche
•  Stampa dettagliata con contenuto pila e distribuzione 

delle pile nel cavalletto
•  Assegnazione del numero di cavalletto e posizione 

nel cavalletto per ogni singolo vetro per successiva 
visualizzazione in Stampa Ottimizzazione o moduli 
aggiuntivi TV-Way, Edit-Way e Re-OPT

Ottimizzazione
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Nest-Way
Nest-Way è un modulo per il nesting automatico 
di figure rettangolari o sagomate che supporta un 
collegamento diretto al CNC nelle seguenti tecnologie 
di taglio: taglio con disco, laser, rotella e water-jet. 
Per l’ampia versatilità, Nest-Way può essere utilizzato 
anche al di fuori del settore vetro. L’algoritmo di 
calcolo di Nest-Way associa risultati ottimali a tempi di 
elaborazione molto bassi. Nest-Way è uno strumento 
che non solo riduce notevolmente lo sfrido e il 
conseguente oneroso smaltimento del materiale di 
scarto, ma riduce altresì gli errori nell’inserimento dati, 
i tempi di elaborazione e di taglio.
•  Magazzino materiali di formato fisso o libero da 

disegno Cad 
• Scelta automatica dei formati con minor scarto
• Priorità e preferenza di formati e pezzi 
•  Spigolo di partenza e direzione migliore di 

piazzamento 
• Tolleranza sulla precisione di disegno 
• Rotazione e simmetria sui pezzi 
• Distanza minima tra i pezzi
• Spessore utensile di taglio 
• Piazzamento di pezzi all’interno di asole interne 
• Entrate e uscite sul pezzo
• Riconoscimento di aree non utilizzabili
•  Parametri aggiuntivi per la gestione personalizzata del 

taglio
• Editor grafico per modifiche ai piani di taglio
• Riutilizzo automatico degli sfridi
• Generazione percorsi di taglio 
• Stampa completa dei risultati 
• Connettività diretta con tutti i software Optima

Ottimizzazione
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NC-Way
NC-Way è creato specificatamente per i costruttori di 
impianti di taglio del vetro.
E’ uno strumento facile e performante, totalmente 
integrato con gli altri applicativi mono-utente di 
Optima come Edit-Way, Geo-Way, Cad-Way, TV-
Way e i programmi da ufficio Opty-Way e Opty-Way 
Enteprise.
Sostanzialmente si tratta dell’interfaccia utente 
(HMI)del tavolo da taglio, in cui sono disponibili 
tutte le funzioni basilari dell’impianto di taglio come 
la Gestione dei Parametri Macchine, Stampa dei 
Messaggi del PLC / CN a video e per la completa 
Gestione dei Cicli di taglio.

•  Caricamento delle Ottimizzazioni provenienti dall’ufficio 
(Opty-Way)

•  Caricamento delle ottimizzazioni realizzate o modificate da 
Edit-Way

• Gestione Personalizzabile dei Cicli Macchina
•  Visualizzazione della Posizione Assi XYZ della Testina di 

taglio
• Visualizzazione Messaggi e Allarmi del Controllo Numerico
• Storico degli Allarmi e Messaggi
•  Gestione Velocità Macchina con variazione automatica in 

funzione del raggio
•  Gestione Pressione Testina per Tagli Rettilinei e Sagomati 

in relazione allo spessore del vetro
•  Modifica dei Parametri del PLC e del Controllo 

Numerico
• Visualizzazione Stato Input e Output PLC
•  Supporto Doppio Zero per il Taglio del Vetro 

Laminato
•  Funzione Automatica di Rilevamento posizione e 

dimensione Lastra tramite Rilevamento Laser 
•  Funzione Scanner per Rilevamento Laser Sagome
• Rilevamento Automatico dello Spessore Lastra
• Gestione Vetro Basso Emissivo

28
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Optistrato
Il sistema software Optistrato è uno strumento 
specifico per il taglio del vetro laminato e per la 
gestione automatica del troncaggio della lastra e viene 
installato nelle postazioni PC accanto al tavolo da 
taglio ed integrato con il PLC. Può essere usato come 
controllo interattivo della sequenza di taglio, fornendo 
una visualizzazione dinamica sullo status del taglio sul 
monitor. Tra le varie funzionalità include un modulo di 
ottimizzazione a bordo macchina, la ri-ottimizzazione 
delle lastre in caso di rottura ed immediato riutilizzo 
delle lastre di scarto. Può anche richiamare programmi 
proveniente dal sistema di Ottimizzazione da ufficio 
Opty-Way o da un ERP Opty-Way Enterprise.
•  Caricamento delle Ottimizzazioni provenienti dall’Ufficio 

(Opty-Way)
•  Caricamento delle ottimizzazioni realizzate o modificate da 

Edit-Way
• Ri-Ottimizzazione da specifica Lastra
• Ri-Ottimizzazione dei Pezzi Rotti
• Visualizzazione Dinamica della Sequenza di Taglio
• Import Liste di Taglio in formato ASCII, XLS e CSV
• Database Magazzino Tipi di Vetro e Formati Lastre
• Gestione delle Pressioni, Separazioni e Rotture
•  Ottimizzazione dei tempi di rotazione, traslazione e dei cicli 

macchina
• Creazione e Stampa Etichette (Label-Way)
• Collegamento all’Impianto di Taglio (Creazione codice CNC)

Soluzioni 
Mono-utente



Edit-Way
Il programma Edit-Way è stato ideato per fornire
all’utente a bordo macchina un sistema di
ottimizzazione facile, intuitivo e veloce. Utile per
tutte quelle specifiche casistiche in cui non si vuole
passare dall’ufficio produttivo per la realizzazione
e l’elaborazione degli ordini e l’ottimizzazione del
taglio. E’ altresì utilizzato per la creazione manuale
di schemi di taglio e per la modifica di ottimizzazioni
realizzate da altri sistemi di ottimizzazione
Optima, tipo Opty-Way o Opty-Way Enterprise, o
eventualmente di terze parti, installati in ufficio.
Disponibile per i ltaglio lineare ed in sagoma.

•    Caricamento e Editing Manuale dei risultati  
dell’Ottimizzazione

•  Specchiatura di ogni singolo Traverso di Taglio
•    Funzione Copia / Incolla pezzo con gestione area di 

parcheggio
•  Aggiungi / Cancella volumi selezionati
•  Ordinamento e Riposizionamento Lastre Manuale
•  Ri-Ottimizzazione Manuale da una Specifica Lastra
•  Creazione Manuale Lastre con Modalità di Taglio XYZ
•  Database Magazzino Tipi di Vetro e Formati Lastre
•  Import Liste di Taglio in formato ASCII, XLS e CSV
•  Database Inserimento ordini per singola Ottimizzazione
•    Algortimo di Ottimizzazione ad alto rendimento realizzato 

specificatamente  per la produzione vetraria (Opty-Way)
 -    Oltre 90 algoritmi disponibili per un risultato delle 

ottimizzazioni sempre ottimale
 -    Modo di ottimizzazione Basic / Standard / Full per 

taglio del vetro monolitico
 -    Modo di Ottimizzazione specifico per il taglio del vetro 

Laminato
 -    Gestione Priorità e Preferenza nell’ottimizzazione di 

determinati volumi
 -  Gestione Pezzi Standard (riempitivi lastre ottimizzate)
 -  Ottimizzazione con riduzione formati lastre usate
 -  Ottimizzazione lineare per Listelli Vetro Camera
 -  Ottimizzazione vetri camera accoppiati
 -  Gestione Ottimizzazione con quantità in eccedenza
 -     Gestione delle Ottimizzazioni con tolleranza della 

dimensione del pezzo finito
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 -  Gestione Spessore Utensile per Taglio con Sega diamantata
 -   Gestione automatica caricamento scarti e riutilizzo immediato 

nell’ottimizzazione successiva
 -  Nesting Automatico delle Sagome
 -    Visualizzazione grafica della rimozione del Film Basso Emissivo e TPF 

nelle sagome (Opzione Geo-Way)
 -   Funzione di Ribaltamento e Concatenamento Sagome Automatico 

(Opzione Geo-Way)
•  Libreria sagome con più di 350 prototipi (Opzione Geo-Way)
•  Import ed Export file nel formato DXF / DWG (Geo-Way Option)
•  Stampa Ottimizzazioni
•  Creazione e Stampa Etichette (Label-Way)
•  Collegamento all’Impianto di Taglio (Creazione codice CNC)

Soluzioni 
Mono-utente



Opty-Way
Opty-Way è uno strumento semplice e completo utile per
la preparazione ed esecuzione delle ottimizzazioni del
taglio del vetro. Solitamente installato su un PC che si
trova in ufficio, Opty-Way è in grado di gestire molteplici
impianti da taglio, anche di differenti costruttori, e ne
gestisce eventuali restrizioni. Supporta anche impianti di
piegatura canaline per l’assemblaggio del vetro camera.
Opty-Way è particolarmente indicato per le ottimizzazioni
di vetri singoli o vetri camera, doppi o tripli. Quando
integra anche i moduli Geo-Way e Cad-Way supporta il
taglio sia di sagome parametriche che eventuali sagome
libere. Include modulo per la stampa etichette (Label-
Way) che permette la stampa anche rispettando la
sequenza di troncaggio.
•   Inserimento Ordini con gestione del Vetro Singolo, Vetro 

Camera Doppio e Vetro Camera Triplo
•   Gestione del Portafoglio Ordini con selezione dati da 

Ottimizzare tramite filtro personalizzabile
•   Database Magazzino Tipi di Vetro e Formati Lastre con 

gestione scarti
•   Database Inserimento ordini per singola Ottimizzazione
•  Import Liste di Taglio in formato ASCII, XLS e CSV
•   Funzione di Raggruppamento dati per Ordine, Cliente o 

Materiale
•   Algortimo di Ottimizzazione ad alto rendimento realizzato 

specificatamente  per la produzione vetraria (Opty-Way)
 -   Oltre 90 algoritmi disponibili per un risultato delle 

ottimizzazioni sempre ottimale
 -    Modo di ottimizzazione Basic / Standard / Full per taglio 

del vetro monolitico
 -    Modo di Ottimizzazione specifico per il taglio del vetro 

Laminato
 -    Gestione Priorità e Preferenza nell’ottimizzazione di 

determinati volumi
 -  Gestione Pezzi Standard (riempitivi lastre ottimizzate)
 -  Ottimizzazione con riduzione formati lastre usate
 -  Ottimizzazione lineare per Listelli Vetro Camera
 -  Ottimizzazione vetri camera accoppiati
 -  Gestione Ottimizzazione con quantità in eccedenza
 -    Gestione delle Ottimizzazioni con tolleranza della 

dimensione del pezzo finito
 -    Gestione Spessore Utensile per Taglio con Sega 

diamantata
 -   Gestione automatica caricamento scarti e riutilizzo 

immediato nell’ottimizzazione successiva
 -  Nesting Automatico delle Sagome32



Soluzioni 
Mono-utente

 -   Creazione Automatica “traversino” per miglioramento 
ottimizzazioni 

 -  Ottimizzazione lineare per Listelli Vetro Camera
•   Gestione automatica caricamento scarti e riutilizzo immediato 

nell’ottimizzazione successiva
 -   Visualizzazione grafica della rimozione del Film Basso 

Emissivo e TPF nelle sagome (Opzione Geo-Way)
 -    Funzione di Ribaltamento e Concatenamento Sagome 

Automatico (Opzione Geo-Way)
•  Libreria sagome con più di 350 prototipi (Opzione Geo-Way)
•  Editor manual degli schemi di taglio (Modulo Edit-Way)
•  Creazione e Stampa Etichette (Label-Way)
•  Stampa Ottimizzazioni
•  Collegamento all’Impianto di Taglio (Creazione codice CNC)
•   Collegamento a impianto di piegaprofili (Creazione sequenze di 

piegatura)
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Geo-Way
Geo-Way è una libreria aggiuntiva di sagome 
parametriche solitamente combinata con gli strumenti 
di ottimizzazione Edit-Way e Opty-Way ed è 
necessario quando l’impianto di taglio è in grado di 
eseguire tagli sagomati (3 assi). 
Non è richiesta alcuna conoscenza geometrica per 
usare il programma Geo-Way, ogni singolo modello 
presente nella libreria può essere usato esattamente 
come avviene per pezzi rettangolari, semplicemente 
inserendo il valore voluto della specifica dimensione 
richiesta.

• Libreria sagome con più di  350 prototipi
• Nesting sagome per riduzione scarto
• Funzione riduzione ingombro automatico
• Definizione manuale dei percorsi di taglio
•  Funzione di applicazione Rifilo automatico in base allo 

spessore del vetro
• Funzione Offset per Molatura
•  Visualizzazione punto di partenza per ogni profilo 

continuo
• Scala X & Y, specchiatura e concatenamento sagome
• Gestione uscite Taglio tangenti o perpendicolari
• Riconoscimento e gestione Fori e Tacche
•  Import / Export file in formato DXF / DWG e altri formati 

di CAD del settore
• Stampa sagome in scala reale
•  Creazione codice CNC per la macchina a controllo 

numerico

34
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Doors-Way
Doors-Way è un’estensione delle libreria di sagome 
standard Geo-Way e rappresenta uno strumento 
di semplice utilizzo per la creazione e gestione di 
porte. Abbinato e totalmente integrato a tutti gli altri 
programmi Optima quali il Cad-Way per il disegno 
2-D e ai programmi di ottimizzazione come Edit-
Way e Opty-Way. 
Una libreria di tacche personalizzate può essere 
aggiunta opzionalmente se richiesta. Utilizzando 
questa interfaccia facile e intuitiva, si ottiene un 
veloce inserimento di preventivi riducendo i tempi di 
preparazione e incrementando la produttività.

•  Sagome parametriche di base per disegno porte 
rettangolari o fuori squadra 

• Possibilità di creare modelli parametrici personalizzati 
• Libreria di Tacche parametriche
•  Archivio lavorazioni assemblaggio Hardware, suddivise 

per entità produttore
• Gestione Libreria Prototipi Personalizzati
• Collegamento diretto alla Distinta Base 
•  Settaggio parametri per posizionamento operazioni 

macchina
•  Gestione inserimento, riposizionamento e 

cancellazione Hardware
• Uscita DXF per Centri di lavoro a controllo numerico
• Creazione codice CNC per centri di lavoro

Sistemi 
di 

disegno
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Bars-Way
Bars-Way è un Add-On del modulo Geo-Way disponibile 
solo per il programma Opty-Way Enterprise. È uno 
strumento utile per i produttori di vetrate isolanti che 
realizzano vetrate con all’interno inglesine. Questo 
sistema è in grado di calcolare tutti i dati di produzione 
come ad esempio la lunghezza di taglio di ogni singola 
barra, la posizione della foratura, la distanza dal bordo 
e tutti i calcoli di prezzo in relazione al listino clienti (per 
numero Celle, Numero Incroci, Lunghezza Barre), con 
maggiorazioni regolabili in caso di sagome complesse. 
Le informazioni sulla foratura possono essere inviate 
automaticamente alla piegaprofili o alla Linea di 
Assemblaggio.
• 70 modelli di sagome parametriche predefinite
•  Suddivisione griglie X e Y regolabili per il posizionamento delle 

barre
• Posizione barre fissa o modalità di calcolo celle uguali
•  Visualizzazione in scala reale di Finestre, Distanziatori, Sigillanti 

e Barre
•  Definizione Prodotto con gestione tipologia di incrocio e settaggi 

di fresatura 
• Stampa in scala reale
•  Lista Distinte Base con calcolo dei prezzi tramite Opty-Way 

Enterprise Professional
• Valutazione limiti Assi e Barre
• Dimensionamento Barre per taglio manuale
• Griglie simmetriche o asimmetriche 
• Calcolo angolo di taglio per griglie sagomate
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Scan-Way
Scan-Way è un’applicazione software in grado di 
acquisire con fotocamera digitale un’immagine 
(fino a 4 x 3 m). Viene solitamente installato su 
postazioni da ufficio fisse a parete o direttamente su 
apposite staffe con impianti automatici. 
È particolarmente utile per digitalizzare dime di 
legno, plastica o disegni su carta. 
Inoltre Scan-Way è molto più rapido e semplice di 
un laser installato sulla macchina o sul controllo 
numerico e non influisce sulla produzione. Il formato 
delle immagini acquisite è in DXF e quindi possono 
essere facilmente esportate verso altri programmi 
di tipo CAD/CAM e utilizzate per il Taglio, Waterjet 
e Molatrici /  Fresatrici CNC. Grazie all’utilizzo di 
una macchina fotografica di ottima qualità con una 
griglia di riferimento di 3x2 m, il margine di errore è 
inferiore ad 1 mm.

• Importazione formati raster: BMP, JPEG, TIF
• Operazioni di move, scala, ruota, speculare, zoom
• Smooth, contrasto e riduzione in bianco e nero 
• Gestione immagini a colori 
• Parametri qualitativi su tre tipi di vettorizzazione 
• Inseguimento automatico di un profilo selezionato 
• Gestione grafica trattamento delle polilinee 
• Conversione delle polilinee in archi e segmenti tangenti 
•  Salvataggio in formato DXF e dei formati utilizzati dai 

moduli Optima 
•  Rilevamento automatico dei punti di riferimento per 

definizione formato immagine
• Riconoscimento Ortogonalità e Circonferenza
• Rimozione distorsione lente
• Correzione spessore dima
•  Comandi speciali per calibrare e raddrizzare le 

immagini
•  Acquisizione diretta delle immagini da Fotocamera 

Digitale
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Cad-Way
Cad-Way è normalmente usato sul PC installato a 
bordo macchina o in ufficio e può essere abbinato ai 
programmi di ottimizzazione Edit-Way o Opty-Way. 
Anche se la libreria di sagome parametriche del 
modulo Geo-Way copre la maggior parte delle 
sagome, Cad-Way risulta molto utile quando sulla 
macchina è installata la funzione di copiatura laser 
oppure quando la produzione è basata su sagome 
complesse o quando vengono forniti file in formato 
DXF e DWG incompleti e si rendono necessarie 
piccole correzioni. Molto utile inoltre per il taglio del 
vinile.

• Costruzione facilitata di sagome complesse
• Utilizzo di tutte le primitive grafiche 
•  Accesso al catalogo di parametriche predefinite 

(Geo-Way)
•  Collegamento a impianti di digitalizzazione e 

tecnigrafi digitali
• Riconoscimento e gestione Fori e Tacche
•  Supporto font “True Type” con estrazione bordi 

automatica
• Gestione livelli, gruppi e simboli
• Gestione avanzata delle Quotature
•  Ampia gamma di strumenti di controllo, assistenza e 

verifica
• Visualizzazione punto di inizio e di fine di ogni profilo
•  Scala X & Y, specchiatura e concatenamento 

sagome
• Import/export dei formati grafici DXF e DWG
•  Interpolatore sagome da punti Laser digitalizzati dalla 

macchina a controllo numerico
• Funzioni di elaborazione rapida sui disegni
• Creazione codici CNC per il centro di lavoro a CN
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 Cam-Way
Modulo Parametrico per le lavorazioni 2.5 assi 
dedicato ai settori Vetro e Marmo. Anagrafiche 
Cicli di Lavoro, Lavorazioni, Utensili e modalità 
di Entrata/Uscita dal pezzo, Kit di Lavorazioni, 
Componenti per il fissaggio ed il posizionamento 
gestite tramite Database per un facile utilizzo. 
Riconoscimento automatico dei profili e fori 
all’interno del disegno, associazione Lavorazione/
Profilo, visualizzazione del piano macchina. 
Utilizzo di Librerie di sagome e Porte parametriche 
complete delle lavorazioni per la ferramenta.

•  Cicli di lavoro: foratura, fresatura, molatura, incisione/
scrittura

• Rilevamento automatico del Profilo e dei Fori
• Modifica Manuale sequenza lavorazione dei Profili 
•  Modalità applicazione lavorazione su Profili 

riconosciuti tramite “Drag and Drop”
• Definizione e Distinta Base Ventose
• Definizione e Distinta Base Riscontri
• Selezione modalità di Entrata/Uscita profili
• Definizione e Distinta Base  Set Utensili
• Macro personalizzabili per kit lavorazioni e utensili
•  Libreria di Sagome Parametriche con più di 350 

elementi
•  Import file DXF / MDF / DAT / CAL / DRF / DSG / 

SAG 
• Generazione codice CAMDXF
•  Generazione codice CN per qualsiasi Centro di 

Lavoro a 3 Assi
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