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INTRODUZIONE:

Questo  programma  consente  di
interfacciare  il  controller  PCAM13
funzionante  con  formato  .prc  procom,  (un
protocollo  di  semplice  utilizzazione)  con  i
maggiori  pacchetti  grafici   bi-dimensionali
X-Y  in  quanto   le  coordinate  dell’asse  Z
vengono  impostate  manualmente,
l’utilizzazione del programma si impiega alla
esecuzione di pannelli, targhe, speciale per
circuiti  stampati  (pcb)  per  asportazione
rame, pannelli  fixture ad aghi per collaudi,
dosatori, etc.

E’  integrato  anche  un  traduttore  di
formato  per  file  roland  RML-1  e  il  quale
consente  di  eseguire modelli  3D a 3 assi
con  estrema facilità,   legge  perfettamente
anche  i  file  per  le  macchine  Roland
compresa la Roland MDX650.

 Il controllore e ottimizzato per madreviti
da  4  mm  di  passo  e  motori  stepper  da
200passi/giro  pilotati  a  mezzo passo,  ogni
asse  deve  essere  dotato  di  uno  switch  di
zero normalmente chiuso.

Sentitevi liberi di inviarmi un e_mail per informazioni  www.procommel.altervista  o  www.dmxpassion.altervista.org

PCAM13 può pilotare fino a 10 assi (3 interpolati X-Y-Z) e 7 indexed (A-B-C-H-I-J-K).

Il programma integra il traduttore  di  formato e il comunicatore attraverso la porta seriale ad una velocità fissa di
38400 bps, la traduzione e l’invio dei dati tradotti vengono fatti premendo un’unico bottone sul programma. La porta
USB è vista come com virtuale.

E’ consigliabile usare come pacchetto cad/cam un pacchetto che sia in  grado di selezionare nel file di uscita quali
segmenti fresati devono venire prima e quelli dopo, in quanto il programma pcamw legge i file di ingresso in maniera
sequenziale così come sono memorizzati nel file.

E’ consigliabile pure che il pacchetto cad/cam sia in grado di selezionare la direzione delle linee degli archi e dei cerchi,
in quanto l’utensile girando in maniera destrorsa accumula nel suo lato destro il materiale fresato, il quale tende a
rifondersi con il bordo destro del pannello (specie se pvc etc.).

Il  lato  destro  quindi  dovrebbe  essere  sempre  quello  di  scarto  (ovviamente  se  previsto  nell’oggetto
prodotto).Comunque se queste caratteristiche non sono disponibili nel vs. programma di disegno, il lavoro risulterà il più
delle volte soddisfacente.

Installazione: cliccate sul file .exe e seguite le istruzioni. Il file è autoestraente e autoinstallante e possiede una
procedura di disinstallazione, se si desidera creare un link sul desktop del computer e creare un link in esecuzione
automatica.

Per creare sessioni contemporaree di 2 o piu programmi PCAMW in modo da pilotare 2 o più macchine con lo stesso PC
cambiare il nome durante l'installazione dando ad esempio PCAMW1 e PCAMW2, in questo modo i file di configurazione
saranno tenuti separati ognuno con i propri parametri di setup.

Dopo l’apertura di  un file  bisogna tenere presente che sulla finestra attiva (quindi su qualsiasi  form) lavorano le
funzioni “taglia” – “copia” – “incolla” selezionabile tramite tasto dx del mouse.

In questo documento viene usato indifferentemente il termine controller, cnc e fresa, i termini possono essere il più
delle volte scambiati tra loro.
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Strumenti/setup module

Si configura selezionando dal menù strumenti “setup”:
Sono disponibili le cartelle:

common  
atc  
roland  
dxf  
excellon  
gerber  
hpgl  
gcode  
system  

Se si clicca sul modulo setup qualsiasi operazione viene momentaneamente sospesa (es. l’invio dati al controller) fino
a chè non si esce da setup, le modifiche eventualmente fatte in setup vengono immediatamente applicate al resto del
file che viene letto e inviato al controller. Questo permette l’aggiustamento del lavoro (asseZ, avanzamenti etc.) in fase
di lavorazione.

Durante l’invio dati al controller è anche possibile cliccare sul visualizzatore file .prc per simulare  graficamente il file
che si sta inviando, ma i dati vengono presi dal file .prc creato precedentemente sul disco e non dalla finestra.
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Nella cartella common vi sono tutti i parametri comuni a tutti i traduttori di formato

I dati  che seguono molto probabilmente si metteranno una volta per tutte e non andranno più modificati  perché
dipendono dalle caratteristiche della tavola e dei collegamenti elettrici.

Si sceglie la porta ove e’ collegata il controller selezionando la voce in “uscita periferica”. Compaiono le voci da com1 a
com8 includendo anche le periferiche usb che vengono viste come porte com virtuali. Se si seleziona una porta non
esistente dà errore, se si seleziona una porta dove non è connesso il controller nel momento che si tenta di inviare dati
resterà bloccato il  programma, si  potrà  annullare la procedura con il  task monitor oppure impostando la porta  su
“dummy”, il computer non si blocca se si seleziona isa300 o isa310 perchè il driver DLL su bus isa contiene un timeout,
l’impostazione “dummy” è fittizia e in realtà non abilita nessuna porta, serve per fare delle prove. Selezionare la velocità
della porta seriale in accordo con il firmware caricato nel controller.  Per la PCAM13=38400.

Lo zero dell’asse Z e’ in alto, dove c’è anche il microswitch di zero(home).

Nella casella “settling time dsr” viene impostato un numero che indica in ritardo macchina che ritarda l’arrivo del
segnale “dsr” di “fresa occupata” al personal computer, questo deve essere il minimo possibile per evitare attese della
fresa, ma se e’ troppo piccolo la fresa perde caratteri, nei pc veloci (1000-4000mhz) questo numero sarà relativamente
grande (esempio 100) ,nei pc lenti (300mhz) può essere anche impostato a zero, si vede subito se la fresa perde
caratteri perché fa movimenti stranissimi, in tal caso aumentare il valore finchè ad un certo punto non ne perderà più,
poi non verrà più cambiato, questa casella è molto utile anche perché alcuni convertitori usb-rs232 hanno la tendenza
nei confronti dei pc veloci di riportare con un certo ritardo il segnale “dsr”.

Nella casella Z_riposo c’è la coordinata asse Z di riposo, la macchina si porta lì quando finisce il lavoro in esecuzione e
si spegnerà il mandrino.

Il numero cifre imposta il formato locale prc5 (5 cifre) prc6 (6cifre), oppure a 32bits(default). 
L'INDIRIZZO FRESA e PLC è stata fatta per collegare la porta seriale ad un multiplexer che smista i comandi a più

controller PCAM05 e più moduli di I/O, PCAM05 ora obsoleto perchè PCAM13 ha tutto incluso. Quindi possono essere
impostate entrambe su “nu”.

 UTILIZZO USCITE:      Sono utilizzate  2  uscite  per  il  cambioutensili:  l’  USCITA_0 per  comandare  un relè  o
elettrovalvola a 24 volts cc come sportellino di protezione utensili, il quale si apre quando è azionato, l’ USCITA_1 per
comandare un relè o elettrovalvola a 24vcc come comando pinza , la quale si apre quando è azionata. Altre 2 uscite
sono utilizzate : l’ USCITA_2 per il refrigerante (moisture coolant) per l’utensile, l’ USCITA_3 per il flood (ad esempio
aria compressa).

Alla voce “init  string” si  può introdurre una stringa da inviare al  controller,  questa stringa serve ad esempio per
impostare limiti degli assi xyz, il passo in millimetri delle madreviti, le caratteristiche delle rampe di salita e discesa, le
distanze dei prespostamenti verso i microswitchs etc… Viene inviata esclusivamente alla macchina quando si clicca su
“invia”, i dati restano memorizzati nel controller in memoria non volatile eerom anche a macchina spenta quindi solo
all’atto  di  installazione,  vedere  alla  voce  “comandi”  l’elenco  delle  istruzioni  possibili,  si  userà  questa  stringa  come
memoria per ripristinare la macchina se necessario.

Ora si illustreranno i dati che verranno cambiati ad ogni lavoro:
Questi dati si riferiscono a tutti quei pacchetti 2D dove l’asse Z è più comodo che venga fornito esternamente, questi

dati sono lo spindle(velocità mandrino), il feed(velocità di avanzamento e l’asse Z.

Nelle  caselle  “Ziniziale”,  “Zfresatura”,  “Velocità  entrata  %”,  “Avanzamento”,  “Velocità  ritorno”,  ”Velocità  rapida”,
“Velocità mandrino” ci sono i dati che vengono aggiunti in tutti i files di uscita verso la fresa (.prc) per controllare l’asse
Z, visto che i files considerati sono tutti 2D (bidimensionali X-Y), tranne per i files roland e i Gcode in modalità 3D in
questo caso tutti questi dati vengono ignorati.

La Velocità di entrata è la velocità verticale di entrata nel pezzo, sarà minore dell’avanzamento e si esprime come %
dell’avanzamento, l’avanzamento si riferisce alla velocità di fresatura, la velocità di ritorno si riferisce alla velocità con il
quale l’utensile ritorna su, e la velocità rapida si riferisce ai spostamenti rapidi tra un item e un altro. Per forare il
plexiglass  molto grosso (ad esempio 20mm di spessore )dove la punta si scalda molto, questa dovrà uscire dal foro
molto velocemente, ma per per andare a forare il foro successivo, si dovrà farla spostare molto lentamente in modo da
dare tempo alla punta di raffreddarsi e quindi non trovarsi a forare il nuovo foro con una temperatura troppo elevata,
pena  un  truciolo  impastato  sulla  punta  e  fori  pessimi.  Ovviamente  se  si  possiede  sulla  tavola  un  sistema  di
raffreddamento dell’utensile, allora probabilmente non servirà questo “escamotage”.

Si può abilitare la casella “abilita ciclo passate” con il relativo numero passate(oltre la principale) e l’incremento in
centesimi per passata. Funziona con tutti i formati tranne i 3D(roland e Gcode3D), la casella in grigio indica l’ultima
passata calcolata.
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SENSORE DI SUPERFICIE Z

Si può collegare alla fresa un sensore di superficie_Z normalmente aperto che non permette mai all’asse Z (mandrino)
di andare oltre alla posizione fisica del sensore, questa funzione è sempre attiva ,basta collegare fisicamente il sensore,
l’ingresso è sul connettore sensori.

 Il sensore superficie_Z  ha una resistenza di pull-up verso +5vcc da 2k2 ed e attivo quando e a massa, se e attivo
allora l'sse Z non avanza ma può arretrare, ma se la casella inseguimento superficie e spuntata allora l'asse Z avanza
e arretra automaticamente con gli spostamenti degli assi X e Y per mantenere la profondita di fresatura constante anche
con superfici inclinate, la pendenza max consentita del pannello  e 30 gradi circa, bisogna considerare l'isteresi del
sensore di superficie (che potrebbe essere una sfera che chiude un contatto ottico, in questo caso l'isteresi potrebbe
essere di circa 7 centesimi/millimetro). Ho costruito in casa in qualche ora questo sensore con il tubicino che da da bere
ai criceti che ha una sfera di acciaio, la sfera spinge un'asta che apre e chiude una forchetta ottica. Questo sensore e
utile per fresare a profondita costante su superfici poco inclinate usando un cad 2D, ad esempio su una bottiglia senza
avere un asse rotante, ovviamente il disegno verra storpiato un po ai lati sinistro e destro in quanto risulta essere
compresso.

 Bisogna però spuntare anche l’ ”includi inseguimento”, così facendo tutte le istruzioni di inseguimento saranno
incluse nel file, , se non è spuntata non viene aggiunta nessuna istruzione al file.

Taglio al plasma

 Un'altra  applicazione  dell'ingresso  di  sensore  superficie  con  l'inseguimento  superficie  e  il  taglio  al  plasma di
lamiere, l'asse Z deve potersi muovere in automatico con la tensione sull' elettrodo della torcia, un circuito esterno
compara questa tensione che deve mantenersi costante ad un valore impostato dai 80 ai 200volts, la tensione a vuoto
sulla torcia (VTIP) e intorno ai 300volts, se la tensione aumenta la torcia si abbassa , se diminuisce la torcia si alza,
questo  sistema  viene  detto  THC  (Torch  Height  Control)  i  segnali  di  BULL  e  COLLA(vedi)  vengono   sfruttati
rispettivamente  per  l'  accensione  e  lo  spegnimento  della  torcia,  inoltre  prima  di  avanzare  si  deve  aspettare
eventualmente il segnale di ARC GOOD ricavato da un trasformatore di corrente usato come sensore di corrente sul filo
della torcia (TIP) e eventualmente un ritardo per aspettare che la torcia abbia terminato la bucatura (Piercing), per
questo si usa il segnale BUSY(vedi). Quando inizia la bucatura l'altezza rispetto la lastra (Initial Height) deve essere piu
alta rispetto alla Cut Height, di solito tra il 150-200% della Cut Height  sempre che sia possibile perforarla dal pieno
altrimenti si usa cominciare il taglio da un bordo della lastra.

La Initial  Height si imposta sulla “Ziniziale” mentre la Cut Height viene impostata e tenuta regolata mediante un
regolatore di tensione a 2 tastini o potenziometrico sul pannellino THC . Si può anche collegare un sensore di superficie
che consente di trovare la Initial Height in automatico. Se la Cut Height è troppo bassa  il taglio verrà brutto e conico
con la punta verso l’alto , il contrario se troppo alta.

Si può connettere un modulo THC anche senza utilizzare l’ingresso “sensore superficie” ma azionando il motore di
movimento Z che alza e abbassa la torcia attraverso un driver esterno, questo sistema è + veloce e flessibile ma
comporta che i livelli  Initial Height e Cut Height debbano essere entrambi inseriti attraverso il modulo THC.
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Nella cartella ATC vi sono tutti i dati relativi al cambio utensili Automatico o Manuale

Più in particolare vi sono le coordinate degli 8 utensili (max) alloggiati sulla tavola ,la testa quindi viene informata della
posizione di questi utensili e il traduttore di formato aggiungerà al file di uscita(.prc) queste coordinate, in genere una
volta stabilite, queste coordinate non vengono più cambiate.

 La casella Abilita TC, permette di abilitare il  Tool Changer che puo essere Automatico o Manuale (nel programma
viene fuori una finestra che chiede di cambiare manualmente l'utensile).

L’altra casella permette di selezionare MTC/ATC. In tutte e due i casi se durante la lavorazione nel file è presente una
istruzione che chiede un “Numero utensile” maggiore di 8 (che è il numero max utensili possibile) allora una finestra
aggiuntiva consente di cambiare il nuovo utensile con uno qualsiasi dei 8 utensili, nel caso di MANUALE la scelta è ancor
più flessibile perché ad ogni richiesta utensile si può cambiarlo con un altro utensile e tararlo o “saltare” l’utensile in
corso  (SKIP),  oppure  deviarlo  direttamente  verso  la  lavorazione in  quanto  ha le  stesse  caratteristiche dell'utensile
precedente, (FEED,SPEED,già tarato etc..) (ad esempio se i prossimi fori di un pcb sono di un diametro differente solo di
qualche centesimo da quelli appena fatti potrebbe essere opportuno fare anche questi con lo stesso utensile…senza
cambiare utensile e ri-tararlo).

Le coordinate slotX-Y e Zup nella riga MANUAL sono le coordinate dove si porta la testa per consentire un agevole
cambio manuale dell’utensile.

 E' vivamente  consigliato  collegare  un  sensore  di  taratura utensili  all'ingresso sensore_Z questo  sensore
permette una volta raccolto un utensile (con ATC o manualmente) di tararlo, se questo sensore non e presente non
abilitare le caselle  Abilita sensore taratura e effettua anche taratura ma abilitare usa utensili pretarati in questo caso gli
utensili DEVONO essere pretarati forse da un collare di plastica o un portautensili conico con già installato l'utensile.

 Le coordinate X-Y della posizione degli utensili e del sensore taratura dovranno essere le piu alte della tavola, questo
per garantire il ritrovamento corretto degli utensili anche con origine X-Y spostato (in genere l'origine viene mantenuto
più basso della posizione degli utensili) gli utensili sono su un'area dove non si lavora mai. Inoltre non vale la pena a
livello pratico spostare l'origine sull'asse Z, viene impostato o variato tramite gli offset.

Siccome però anche l'origine sull'asse Z viene cambiato automaticamente quando si effettua la  taratura utensile, è
necessario che la Zsensore sia la più alta possibile (sensore vicino al piano della tavola) e un offsetZ basso(10mm),
questo per  tenere conto di una ampia range sulla lunghezza del gambo del'utensile.  Invece le coordinate X-Y del
sensore di taratura devono essere alte anche loro, non importa se più alte o più basse delle X-Y della posizione utensili.

Una nota riguarda lo spostamento dello zero:quando si usa il TC o il sensore di taratura e si sposta qualche zero della
tavola, le coordinate che vengono inviate alla macchina vengono precedute da un carattere  “R” es: ”RX02550”, così  la
macchina  sa  che la coordinata  non  è  02550  ma:      02550 - (limite_in_memoria - limite_attuale), in questo modo la
testa ritroverà l’utensile anche se lo zero sulla tavola e’ stato spostato, tutte queste operazioni vengono fatti da pcamw
autonomamente.

Le coordinate di movimento per il cambiautensili non vengono aggiunte quando si converte un file su: “file/.prc” ,
questo perché la funzione “file/.prc” é usata comunemente per testare il file prima di inviarlo alla macchina per mezzo
della funzione simulatore grafico (visualizza file .prc), se venissero inseriti i percorsi raccolta utensili anche il simulatore
grafico li visualizzerebbe  con il risultato di creare confusione nella visualizzazione. 

Esiste  un  bottone  nella  finestra  del  documento  che  si  chiama  “Next”,  premendolo  si  va  al  prossimo  utensile
interrompendo la lavorazione con l’utensile in corso.
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Nella cartella roland vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file sorgenti .rol

La fresa roland modela MDX-650TM* o altre macchine simili della roland che utilizzano il set di comandi RML-1 è una
semplice fresa a 3 assi come la PCAM-05, i files  .rol vengono convertiti in .prc senza problemi, questo formato è usato
quasi esclusivamente per lavori a 3 assi.

Si può introdurre la max. velocità di avanzamento, necessaria se nel file .rol e’ presente una avanzamento superiore a
quella desiderata, il valore espresso è in mm/sec.

 La casella “offset Z” indica la coordinata Z dove inizia la superficie del blocco di materiale da fresare, questo valore è
importantissimo e praticamente è l’unico che deve essere variato per ogni blocco nuovo di materiale, se la superficie del
materiale  è  notevolmente  irregolare,  il  programma in  dotazione con  la  fresa Roland MODELA_PLAYER consente  di
appianare  il  blocco  a  qualsiasi  livello  desiderato  mediante  passate  successive,  anche  l’appianamento  del  blocco  è
importante in quanto permettere di non rompere gli utensili  che nella fattispecie della prototipizzazione 3D sono di
diametro  di  solito  piccolino.  Se  non  si  è  in  possesso  di  un  programma  automatico  per  lo  spianamento  sarebbe
appropriato scriversi un programmino per lo scopo.

 
La casella “tronca a zero le Z negative” serve per impostare a zero le coordinate Z quando divengono negative forse a

motivo che l’asse Z è corto ed ha un’escursione molto bassa, allora il file potrebbe contenere un’istruzione illegale, per
esempio la MDX-650tm ha l’asse Z molto lungo e i post-processors per essa porterebbero la testa quando è in riposo
troppo in su, ad un valore negativo, per evitare questo lasciare sempre impostata questa casella. Comunque è buona
pratica spostare l’offset dell’asse Z PRIMA di impostare questa casella e controllare sempre con il simulatore grafico 3D
se è tutto a posto.

Sempre  il  programma  MODELA_PLAYER  consente  di  importare  facilmente  file  3D  DXF  fino  alla  versione  12  di
Autocadtm**  e file STL (Stereolitografia) composti tutti da poligoni a forma di triangolo e usati principalmente nella
prototipizzazione rapida chiamata anche 3D-Printing.

Sono presenti le caselle: unità di misura e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato, anche se
questi valori in genere non verranno mai variati.

Per il formato RML-1 ogni unità (passo) corrisponde a 1/100 di mm, e viene convertito correttamente con unità di
misura=mm e scala di moltiplicazione =1, questo vale senza dubbio per la MDX-650tm, ma per la MDX-3TM che è più
piccola, avendo ogni passo 1/40 di millimetro si deve mettere misura=mm e scala di moltiplicazione=2,5.

 Con il  programma Modela  Player  della  roland il  quale  importa perfettamente  files  DXF e  STL,  si  puo'  eseguire
agevolmente molti lavori 3D. La stessa cosa si può fare con il programma freeware FreeMill tm*** della mecsoft il quale
può leggere anche RHINO files , VRML e RAW oltre che a STL. In entrambi i programmi si setterà il file di uscita come
ROLAND MDX650. 

Per una corretta lettura quando viene selezionato il post-processor per MDX-650tm o MDX-500 
impostare una scala di 1( per Modela Player) 100 (per FreeMill) .

Il  pulsante “X-Y zero” serve solo per impostare l’offset X e Y automaticamente e questo è particolarmente utile
quando le coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l’offset  e il valore minimo Xmin
rilevato dal simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il nuovo offset va bene. Il tasto reset resetta
l’offset.

*MDX-3 e MDX650 è un marchio della ROLAND inc.  
**Autocad è un marchio della AUTODESK inc.
***Freemill è un prodotto della mecsoft.
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Nella cartella dxf vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file .dxf ad esempio Autocad TM

Nel file “.dxf” il traduttore individua il settore ENTITIES e traduce solo i comandi 

LINE(linea)
POINT(punto)
CIRCLE (cerchio)
ARC (arco)

 ….gli altri comandi come POLYLINE e VERTEX etc..vengono ignorate, quindi prima di salvare il file dxf ricordarsi di
far “esplodere” (explode-sectorize) tutte le figure geometriche presenti nel disegno.  Si può introdurre la risoluzione
desiderata per gli archi e i cerchi, più alta è la risoluzione e più il file .prc sarà lungo, il traduttore modifica di poco in
difetto la risoluzione impostata in modo che il numero dei segmenti dell’arco o del cerchio sia un numero intero, cosicchè
l’arco o il cerchio diventa regolare. Tutte le direzioni sono solo orarie(cw).

Sono presenti le caselle: unità di misura  e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato.

Il pulsante “X-Y zero” serve solo per impostare l’offset X e Y automaticamente e questo è particolarmente utile
quando le coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l’offset  e il valore minimo Xmin
rilevato dal simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il nuovo offset va bene. Il tasto reset resetta
l’offset.

* AUTOCAD è un marchio della AUTODESK inc
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Nella cartella excellon vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file sorgenti .drl

Nel file drill “.drl” generato da tutti i software per la produzione dei circuiti stampati vi sono le coordinate dei fori e il
diametro dell’utensile impiegato, in questa cartella si può impostare se i files .drl  debbono usare il TC oppure no .

 Il programma prima cerca il comando M72 (inizio elenco fori) poi.....
 Se si e scelto single allora il traduttore prima legge il file estraendo le caratteristiche degli utensili presenti, questo

viene fatto leggendo nel file dove esiste un carattere T Tool 0-99, le presenta nella casella combinata  toollist insieme a
1 o 2 caratteri che seguono questo carattere (di solito questa informazione e sufficiente per la selezione), e quindi
l'utente puo scegliere l'utensile che vuole usare nella foratura che verra effettuata cliccando sul tasto OK,  l'utente potra
quindi sostituire manualmente l'utensile selezionando nella casella combinata (combobox) quest'altro utensile e reclick
su OK,  e questo fino a che non avrà completato l'esecuzione del circuito stampato o del pannello. E possibile che nella
casella vengano riportate scritte di nessun utilizzo comparse solo perchè nel file esistono testi e commenti con una
lettera . Provarle prima con il  simulatore grafico.

 Se si e scelto TC al file di uscita vengono aggiunte le coordinate degli utensili se Automatico oppure viene chiesto
l'inserimento manuale se Manual.

 Non serve che nel file sia presente il comando M30 per segnalare la fine del file, ma se incontra M30 esce e i fori
successivi non vengono eseguiti.

Sono presenti 4 bottoni di selezione del formato coordinata: 5-6-7 cifre , divise in intere e decimali, esempio 3/2 (mm)
significa 5 cifre in totale di cui 3 intere e 2 decimali, la coordinata nel file dovrà essere quindi ad esempio X00345 che
significa 3,45mm.

La coordinata comunque può non essere a numero di cifre fisse, in tal caso verrà letta comunque correttamente se il
numero delle  cifre decimali sono corrette: 2 oppure 3 cifre decimali(mm) che in genere corrispondono a  3 oppure 4
cifre decimali(inch).

 La casella  fresatura progressiva  permette di effettuare il  foro con vari passaggi consecutivi  dalla Ziniziale alla
Zfresatura,  lo  step di  questi  passaggi  si  inserisce  nella  casella  incremento in  centesimi  di  millimetro).  La foratura
progressiva può permettere uno scarico del materiale rimosso con più facilita (rompitruciolo) senza in rischio di rottura
dell'utensile. Molto utile quando si forano materiali  di grosso spessore (esempio Trolitax 10mm, materiale usato per
fixtures per banchi collaudo) con punte piccole(1mm) Sempre che la punta non raggiunga temperature elevate. 

Se l’utensile richiesto supera il numero 8 (massimo numero di utensili consentito), compare una piccola finestra che
chiede quale utensile si vuol prendere tra gli 8 disponibili.

Sono presenti le caselle: unità di misura  e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato.

 Il pulsante X-Y zero serve solo per impostare l'offset X e Y automaticamente e questo particolarmente utile quando le
coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l'offset  e il valore minimo Xmin rilevato dal
simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il  nuovo offset va bene. Il pulsante RESET resetta
l'offset.
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Nella cartella gerber vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file sorgenti  gerber

 Supporta i comandi gerber D01(asse Z giù) D02(asse Z su) e D03(Foro).

Questi files sono prodotti da tutti i software per la produzione di circuiti stampati, possono essere usati per produrre
pannelli  o  maschere  per  tastiere,  strumentazione,  sinottici,  fresare  dime  e  box  di  pvc  o  altri  oggetti  sempre
bidimensionali.

Sono presenti 4 bottoni di selezione del formato coordinata:5-6-7 cifre , divise in intere e decimali, esempio 3/2 (mm)
significa 5 cifre in totale di cui 3 intere e 2 decimali, la coordinata nel file dovrà essere quindi ad esempio X00345 che
significa 3,45mm.

La coordinata comunque può non essere a numero di cifre fisse, in tal caso verrà letta comunque correttamente se il
numero delle   cifre decimali  sono corrette: 2 oppure 3 cifre decimali(mm) che corrispondono a  3 oppure 4 cifre
decimali(inch).

Sono presenti le caselle: unità di misura  e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato.

Il pulsante “X-Y zero” serve solo per impostare l’offset X e Y automaticamente e questo è particolarmente utile
quando le coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l’offset  e il valore minimo Xmin
rilevato dal simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il nuovo offset va bene. Il pulsante RESET
resetta l’offset.
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Nella cartella hpgl vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file sorgenti .hp/.plt

Questi files sono prodotti da una quantità di software di disegno notevole, il traduttore individua le istruzioni:

SP(selezione penna)
PU(pen up)
PD(pen down)
PA(coordinate assolute)
PR(coordinate relative)
AA(arco)
CI(cerchio)

e le traduce in una serie di comandi corrispondenti, fanno parte del linguaggio RD-GL-ITM. Le direzioni degli archi
possono essere sia orarie che antiorarie.

  Esempio di uso dell'istruzione AA:   
PA;PU1000,1000; punto di partenza dell'arco
SP2;AA2000,1000,360,1; 2000,1000 è il centro dell'arco, 360gradi in senso antiorario , alla risoluzione di 1 grado

Se nella casella funzionamento sp si seleziona “prof_var” (profondita’ variabile), ad ogni SP o colore di penna (8
colori) si può assegnare una sua profondità di fresatura e una velocità di avanzamento, così si può fare un pannello ad
esempio forato e inciso disegnando nel cad i tracciati in 2 layer differenti(di colore diverso), oppure con profondità di
fresatura diverse (max 8) nello stesso file, se il file però non contiene nessuna istruzione di SP allora verrà utilizzata la
“Zfresatura” nella cartella “common”. Con “visualizza file .prc” si potrà sempre controllare lo stato dell’asse Z; Il difetto
di questa modalità di funzionamento è che non si può sostituire l’utensile durante tutta la lavorazione, cosa che invece si
può fare con la modalità “TC+prof_var” descritta più avanti.

Se nella casella funzionamento sp si seleziona “TC” (Tools Changers), ad ogni SP corrisponde un utensile diverso,  ad
SP1 corrisponde l’utensile1 , a SP8 corrisponde l’utensile8, nel disegno di origine ogni utensile avrà un colore diverso.
Impostare “Ziniziale” e “Zfresatura” nella cartella “common”. Se arriva ad esempio SP9  (utensile > 8) compare
una finestra che chiede di deviare l’utensile (CHANGE TOOL) su uno esistente. Se si è in TC Manuale allora la scelta è più
flessibile in quanto si può anche “saltare” l’utensile(SKIP).

Il difetto di questa modalità di funzionamento è che la profondità di fresatura è sempre la stessa.

Per ovviare ai difetti di queste 2 modalità di funzionamento ce n’è una terza “TC+prof_var”, la più versatile  ove ad
ogni SP c’è sia un utensile diverso che una profondità/velocità diversa. Questa è la modalità che si deve scegliere se si
vuole fare un PCB (circuito stampato) per asportazione del rame.

Per le modalità “prof_var” e “TC+prof_var” non si usano la “Ziniziale” e “Zfresatura” della cartella “common” ma si
usano il “livello Z materiale” che indica la Z della superficie del materiale da lavorare e l’”offset Z iniziale” (valore
negativo in quanto viene sottratto alla Superficie), il fatto di lavorare con degli offset invece che con coordinate assolute
è comodo quando si deve sostituire il contropannello di fresatura con uno di spessore differente, non serve cambiare i 9
livelli ma solo una (“livello Z materiale”).

Sono presenti le caselle: unità di misura  e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato.

Ad ogni unità nel file hpgl corrisponde ad 1/40 di millimetro e viene convertito correttamente con unità di misura=mm
e scala di moltiplicazione=1.

Ad ogni utensile c’è anche una descrizione in formato testo dell’utensile stesso.
Il pulsante “X-Y zero” serve solo per impostare l’offset X e Y automaticamente e questo è particolarmente utile

quando le coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l’offset  e il valore minimo Xmin
rilevato dal simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il nuovo offset va bene. Il pulsante RESET
resetta l’offset.
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Nella cartella Gcode vi sono i dati relativi al traduttore di procollo dei file sorgenti .in Gcode

E' lo standard più diffuso a livello mondiale RS-274D per macchine cnc, nato nei paesi anglosassoni, anche se nei paesi
europei si usa lo stesso standard con le quote in millimetri.

 
Supporta fino a 9 assi : 3 cartesiani ( X Y Z ) 3 rotanti ( A B C ) e 3 secondari paralleli ai cartesiani ( U V W ). 
PCAMW supporta i 3 cartesiani e i 3 rotanti.

Comandi G-code supportati:
G Code Description
G00 Rapid Traverse modale ok es.X0.0 Y0.0 posizionamento rapido
G01 Normal Traverse modale ok es.X0.0 Y0.0 F0.0 posiz. Di fresatura
G02 CW Arc modale ok es.X0.0 Y0.0 I0.0 J0.0 F0.0 (I=x j=y) arco orario
G03 CCW Arc modale ok es.X0.0 Y0.0 I0.0 J0.0 F0.0 arco antiorario
G04 Execute Dwell Time ok es.P200 = pausa 200msec.
G20 INCH DATA INPUT       ok
G21 MM DATA INPUT ok
G40 cancellazione compensazione di raggio utensile non supportato
G41 compensazione di raggio utensile a sinistro non supportato
G42 compensazione di raggio utensile a destra non supportato
G43 compensazione di lunghezza utensile non supportato
G70 come G20 ok
G71 come G21 ok
G74 ciclo di filettatura sinistra (tapping) non supportato usa R(final depth)
G76 ciclo di barenatura fine (fine boring) non supportato usa R(final_depth) e Q(lateral_shift)
G80 cancellazione canned cycle ok
G81 ciclo di foratura normale ok   usa R(safe_height)
G82 ciclo di foratura normale con dwell ok   usa R(safe_height) e P(dwell)
G83 ciclo di foratura norm. progressivo (peck) ok   usa R(safe_height) e Q(peck_depth)
G84 ciclo di filettatura destra (tapping) non supportato usa R(final_depth)
G85 ciclo di alesatura (reaming) non supportato usa R(final_depth)
G86 ciclo di barenatura (boring) non supportato usa R(final_depth)
G87 ciclo di back-boring non supportato usa R(safe_height) e Q(lateral_shift)
G90 Sets Absolute Mode ok
G91 Sets Incremental Mode ok
G94 FEED IPM inch per minute / mmPM ok
G95 FEED IPR  inch per revolution / mmPR non supportato
G96 SPINDLE RPM revolution per minute ok
G97 SPINDLE SFPM non supportato
G98 RETURN TO INITIAL LEVEL  ok retraction = "initial"
G99 RETURN TO RETRACT PLANE ok retraction = "rpoint"

M Code Description

M00 Program Stop ESCI
M01 Optional Program Stop ESCI
M02 Program End ESCI
M03 Spindle cw on accendi mandrino 
M04 Spindle ccw on accendi mandrino
M05 Spindle stop S00
M06 Tool Change ES:  M06  T01 metti utensile 1
M07 Mist Coolant on attiva Output 0.2
M08 Flood Coolant on attiva Output 0.3
M09 Mist and Flood Coolant off disattiva Output 0.2 e 0.3
M13 Spindle cw and Coolant on accendi mandrino
M14 Spindle ccw and Coolant on accendi mandrino
M19 Orientazione Spindle non supportato   
M30 Program End and Reset=M02 ESCI
M60 Program Stop ESCI
M98 Call Macro subroutine non supportato   
M99 Return from subroutine non supportato   
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Words supportate:
X-Y-Z –A-B-C  = Linear e Angular axis
F=Feed    S=Spindle     I-J=offset archi piano XY    R=Raggio archi piano XY     P=Pausa.
Q=Foratura profonda con rompitruciolo.

Words non supportate:
K=offset archi piano Z.

Interpretazione comandi:

 I comandi Gcode modali G0-G1 sono considerati come modali, G2-G3 no.
Il comando F (FEED) funziona così: 

 Se mm(G21) allora …se non c’è il punto(mm/minuto) allora Fxxx/60=mm/sec….se c’è  un punto(o virgola)
(metri/minuto)  esempio F4.60 allora Fxx.xx*1000/60

Se  inch(G20)  allora  …se  non  c’è  il  punto(inch/minuto)  allora  Fxxx*0,423=mm/sec….se  c’è   un  punto(o  virgola)
(piedi/minuto)  lo stesso.

 Viene considerato un commento se la linea inizia con “%"…."("….";"…."/".

 Permette solo un comando gcode modale su ogni linea, se ce ne sono 2 il secondo VIENE IGNORATO.

Tutti i caratteri sono traslati come maiuscoli.
Permette lettura G-M code a 1 o 2 caratteri (esempio: G01-g01-g1 sono tutti validi).
Permette formato coordinate flex (esempio: X+12.5 X12,5 X-12,5 Y X12.5Y.. sono tutti validi).
Permette lettura  utensili da 0 a 999, permette M06 T12 oppure T12M06 indifferentemente.
I comandi M sono eseguiti immediatamente.

Come si vede l’area di questa cartella è suddivisa in 2 aree: l’area 2D e 3D ove si trovano le impostazioni comuni per
2D e 3D….. e l’area 3D.

Si  può  scegliere  la  modalità  2D  o  3D,  la  differenza  consiste  che  nella  2D  i  dati  dello  Spindle(mandrino),
Feed(avanzamento) e asse Z vengono presi dalla cartella  Common, mentre nel 3D vengono devono essere forniti dal
file.

Nella 3D Spindle,  feed e Z vengono forniti  dal  file  in lettura,  per  correggere questi   valori  c’è  la casella fattore
moltiplicativo spindle (RPM; giri al minuto), un limitatore per la max velocità di avanzamento (il valore espresso è in
mm/sec) e la coordinata dove inizia la superficie Z del blocco di materiale da fresare, (nel file Gcode di solito lo zero
asse Z corrisponde alla superficie del blocco di materiale da fresare, e le coordinate di fresatura nel blocco nel gcode
sono negative mentre quelle sopra il blocco sono positive).

Se la superficie del materiale è notevolmente irregolare, costruirsi un programmino per l’appianamento del blocco a
qualsiasi livello desiderato mediante passate successive.

Sono presenti le caselle: unità di misura e scala di moltiplicazione presente in tutti i traduttori di formato, se però
durante la lettura del file si incontra un G20 o G21 vengono applicati quelli del file. L’inizio superficie X e Y vengono
sommati agli assi , sono utili se nel file esistono coordinate X o Y negative, la pcam05 non legge coordinate negative,
fare attenzione che questi valori sono espressi in centesimi/millimetro mentre il file potrebbe contenere tutte le misure
in pollici.

Quando vengono letti anche gli archi sia G02 cw (senso orario) che G03 ccw (senso antiorario), la casella risoluzione in
gradi fornisce la precisione (come per i dxf, che però sono solo cw), G02 E G03 lavorano solo sul piano X-Y (G17) e
accettano i parametri I-J e R.   La casella I-J mode incrementale invece considera queste coordinate (centro degli archi)
in modo incrementale se spuntata, assoluti se non spuntata.

Gli archi supportano anche il parametro R.

Nei  comandi  G80-G81-G82-G83 di  foratura  prendono la  velocità  di  ritorno utensile  dalla  casella  “velocità  ritorno
utensile”.

Nella 3D inoltre funzionano anche gli indicizzati ABCHIJK, gli assi ABC funziona di solito come Assi rotanti, la velocità
di rotazione dell’asse rotante espressa in gradi/minuto è contenuta nel file, F1200 significa 1200 gradi/minuto mentre
A123.43 significa che si muove a 123.43 gradi. Se la velocità di rotazione non compare nella linea di comando in lettura
viene usata la velocità di rotazione impostata nella cartella SETUP/SYSTEM. La velocità i gradi/minuto è valida solo per
la rotazione dell’asse, dopo viene ripristinata quella che era prima. 

Gli assi rotanti si muovono  sempre singolarmente  e non sono interpolati con nessun asse (forse in futuro).

La casella “imposta lettura decimale” è stata messa in quanto alcuni file invece del punto hanno la virgola come
separatore decimale, in questi file alcune coordinate possono avere la virgola, altre no, se non si imposta questa casella
può dare origine ad errori  in  quanto in  alcuni g-code la  presenza del separatore (punto o virgola) decide come è
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espressa la coordinata. 

Il  pulsante “X-Y zero” serve solo per impostare l’offset X e Y automaticamente e questo è particolarmente utile
quando le coordinate X-Y sono negative. Premendo il pulsante esegue la sottrazione tra l’offset  e il valore minimo Xmin
rilevato dal simulatore grafico, quindi rifacendo la conversione si verifica se il nuovo offset va bene. Il pulsante RESET
resetta l’offset.

 La  casella “inverti direzione asseZ” è stata messa in quanto alcuni file gcode hanno le coordinate Z positive
rispetto lo zero pezzo quando è dentro il blocco materiale da lavorare, quindi il contrario rispetto lo standard gcode,
spuntare questa casella se è questo il vs. caso.

Pag 13 di 26



01/02/16                                             PCAMW Italiano / PCAM13                                   Callegari Maurizio

Nella cartella System troviamo una miscellanea di comandi

 La correzione coordinate consente di modificare il passo viti in maniera software, ad esempio per mettere viti da
3mm sugli assi invece di 4mm si imposta 1,33333 (4/3). Per i 5mm invece di 4mm si imposta 0,8(4/5). I valori della
coordinata e del feed vengono modificati e inviati al controller, display e tastierino sul controller indicheranno i passi
effettivi e non le coordinate reali, mentre display e tastierino in PCAMW  sono corretti. La correzione coordinate software
permette l’interpolazione con viti diverse da 4mm-8mm-12mm-16mm.

 
 Se sono usate viti da 4mm-8mm-12mm-16mm si possono anche utilizzare i comandi px-py-pz (vedi elenco comandi

nel capitolo comandi che vanno benissimo. OBSOLETO Questi comandi sono stati disabilitati.

 La correzione coordinate era stata messa per  estendere l'area di lavoro X-Y-Z del controller portandola al massimo
metri x 2,621 metri x 2,621 metri x 0,655 metri ad esempio per il taglio al plasma, ora obsoleta a motivo del  passaggio
quote a 32 bits. OBSOLETO Questo comando e stato disabilitato.

 La casella “Abilita comandi pb-pc” serve per abilitare gli impulsi bull e colla (vedi).
 La casella  Abilita pc su ogni vertice  per abilitare l'impulso  di  colla  su ogni  vertice quando ci  sono segmenti

consecutivi e si vuole effettuare un operazione ogni vertice.

 Il box Offset X-Y sensore Trovacentro e la memoria di questo offset usato nel modulo TROVACENTRO (vedi). La
stessa cosa per la casella offset Z sensore Trovacentro.

 Il  gruppo file setup invece consente di  Salvare tutti  i  dati  di setup in un file con estensione .stu in modo da
agevolare il cambiamento dei dati di setup in maniera comoda. Ad esempio ci potrebbe essere un file setup di nome
pcb.stu con il quale si costruiscono i pcb, un altro file alluminio_gbr.stu con il quale si fresa l'alluminio con i file gerber, il
file di default e pcamw.stu.

 Gli  Assi rotanti funzionano solo quando si usa il Gcode in modalità 3D, i parametri sono 2: i passi per giro e la
velocità di rotazione.

 La  velocità  di  rotazione  è  espressa  in  gradi/minuto,  per  ricavare  il  FEED  effettivo  del  motore  si  calcola  con:
Fmotore(mm/sec) = (Gradi/min  X  Passi_per_giro) / 2.160.000.  con il  mouse sopra l’etichetta “gradi/min”
viene fatto il calcolo da solo.

 La velocita Tangenziale invece effettiva sulla superficie del pezzo in rotazione invece  Ftangenz(mm/sec) = ((2PI
X Gradi/min ) / 21.600) X RAGGIO.  Anche questo calcolo viene fatto dal pc andando con il mouse sull' etichetta
passi x giro naturalmente dipende dal raggio del pezzo in rotazione quindi basta fare una semplice moltiplicazione.

 Nel gruppo degli assi rotanti A-B-C troviamo l'applicazione sull'asse C Lama Rotante (come Goldrake:) che fa ruotare
l'asse C in direzione tangenziale al vettore in esecuzione sul piano X-Y, ad esempio per tagliare del vinile con una lama
simile ad un taglia balsa.  I gradi minimi per la rialzata della lama sono i gradi massimi che la lama tollera senza
rompersi quando ruota dentro il vinile.

 Per avere risoluzioni fino a 1centesimo di grado bisogna demoltiplicare 90volte l'asse C ( 90 x 400 = 36000 con half-
step), oppure 45volte (45 x 800 = 36000 con 1/4step). Se non si mette alcuna demoltiplica facendolo funzionare a 1/8
step abbiamo(1 x 1600 = 1600 con una risoluzione di 360/1600 = 0.225 gradi  allora si può mettere i gradi minimi a 0.5
gradi. La lama si trova a zero gradi quando e in direzione parallela all'asse X con il tagliente verso X+. 

Quando supera i 360 gradi è normale che torni indietro di 360 gradi ma se si mette una velocità di 40500gradi/minuto
(con  Passi_per_giro=1600) cioè equivalente a F30(3000 passi al secondo) ritorna in posizione in meno di 1 secondo.

Gli assi rotanti si muovono  sempre singolarmente (indexed) e non sono interpolati con nessun asse (forse in futuro).

 Questa funzione viene supportata nella lettura dei file DXF – HPGL - ISO GCODE. Vengono supportati solo i vettori
LINEA e non gli archi e cerchi, per cui si DEVE esplodere (EXPLODE-SECTORIZE) nel CAD tutti i poligoni, archi e cerchi
etc.. in linee prima di tagliare.

Altre applicazioni con gli assi rotanti saranno rese disponibili in PCAMW quando verranno incontrate o proposte dagli
amici.
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Menu:

Le funzioni nella barra del menu’ sono quasi tutte disponibili anche nella toolbar, segue l’elenco delle funzioni:

voce file/nuovo elimina file in corso,pronto per aprirne uno nuovo.
voce file/apre apre file sorgente come file in corso.
voce file/salva salva file in corso.
voce file/salva con nome salva file in corso con nuovo nome (non c’è nella toolbar)
voce file/converti attiva convertitore di formato sul file in corso.
voce apri file aux  apri file ausiliario.
voce file/esci esci.
voci modifica/ taglia/copia/incolla/trova.
voce strumenti/Setup entra nel modulo di settaggio.
voce strumenti/Tastierino usa tastierino.
voce strumenti/Invia stringa introduci e invia una stringa al controller.
voce strumenti/Display visualizza display.
voce strumenti/TrovaCentro trova il centro di una cava rettangolare o circolare.
voce strumenti/invia prc  invia file prc alla cnc.
voce strumenti/visualizza prc visualizza file prc per mezzo del simulatore grafico
voci finestra/ funzioni sulle finestre
voci visualizza/ funzioni sulla visualizzazione delle barre
voci ?/ questo help
funzione bull vedi funzione BULL
funzione firmware vedi funzione Aggiornamento Firmware
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Voce file/converti e.....

Seleziona il convertitore di formato, prima di selezionare questa voce bisogna aver aperto un file sorgente.
 E’ la funzione più usata insieme al simulatore grafico. Ci sono 3 destinazioni della conversione:

• “converti e salva su file(.prc) e visualizza”: il file viene convertito e memorizzato in un file di estensione .prc
nella stessa cartella del file sorgente, se esisteva già un file .prc con lo stesso nome allora questo file viene
sovrascritto senza consenso, poi viene chiamato il visualizzatore file .prc che lo visualizza tramite simulazione
grafica.  Le coordinate di movimento per il cambiautensili non vengono aggiunte quando si converte un file su
file/.prc , questo perché é usata comunemente per verificare il file prima di inviarlo alla macchina, se venissero
inseriti  i  percorsi  raccolta  utensili  anche  “visualizza  file  .prc”  li  visualizzerebbe   con  il  risultato  di  creare
confusione nella visualizzazione. Quando però si usa “converti e invia alla fresa” viene aggiunto tutto.

• “visualizza file prc” visualizza file prc

• “converti e visualizza su RTF”: il file viene convertito e memorizzato in una finestra di testo rich text box
visibile a schermo,poi l’utente potrà se vuole, memorizzare questo file usando la funzione: “salva con nome”.
Questa opzione in genere si usa poco frequentemente , solo per controllare la traduzione o il debug (controllo
che il comando venga tradotto correttamente). E’ la più lenta di tutte le opzioni.

• converti e invia alla cnc: il file viene convertito e inviato alla fresa sulla porta selezionabile su “setup/uscita
periferica”
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Voce strumenti/invia alla cnc file .prc

Invia file aperto alla fresa così com’é. Deve essere un file “.prc”.

Aggiunge il posizionamento iniziale (accensione mandrino) e quello finale (spegnimento mandrino e z in posizione di
riposo).   Impostare questi valori in “setup/common”.

E’ poco utile in quanto lavora in maniera rigida (non è possibile nessun aggiustamento sull’asse zeta), è preferibile
usare il tasto “converti e invia alla fresa”.

Comunque quando si usa il controller come PLC autonomo o assistito dal PC questo è l'unico formato usabile a questo
scopo. Si ha a disposizione 10 assi di cui 3 interpolati , e un massimo di 96 uscite e 96 ingressi.

E' facile costruire una scheda I/O da collegare alla porta PLC2, prego contattatemi per i dettagli.

Voce strumenti/invia alla cnc file .raw

Invia un file .raw generato da irfan view per il Mio Laser Exposer.
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Voce strumenti/visualizza file .prc

“visualizza file .prc”é in grado di visualizzare un file “.prc” con le profondità con vari colori in 2D, per fare questo
legge il file “.prc” 3 volte automaticamente (è molto utile). Inoltre esiste la simulazione grafico in 3D.

Visualizzazione 2D:   La prima lettura memorizza un massimo di 16 livelli di fresatura dell’asse Z dando loro un
colore disponibile, se i livelli di Z sono più di 16 (ad esempio per un file 3D) allora vengono visualizzati solo le ultime 16
profondità (livelli) lette dal file in sequenza. Inoltre memorizza la coordinata z minima e massima. Il numero di layer
trovate si può vedere in Zlevels.

La seconda lettura memorizza le coordinate x-y minime e x-y massime per avere un’indicazione dell’area occupata
dall’oggetto.

La terza volta ha i dati sufficienti per tracciare il disegno.

Visualizzazione 3D :   Premendo il pulsante 3D si passa in 3D, ripremendolo si ritorna in 2D.
In 3D vengono visualizzati sia i percorsi di fresatura che quelli in spostamento rapido, è più facile vedere i livelli e

individuare certi errori. Le scale degli assi sono automatiche e si può ruotare a piacimento il disegno tenendo premuto il
pulsante sinistro del mouse e muovendo il mouse. Altri 2 tasti permettono lo Zoom e il Pan, con il PAN si sposta l’oggetto
e si può vedere quando iniziano le sue superfici.

Sono presenti 4 tasti per variare lo spessore della linea.
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Voce strumenti/tastierino

Appare una form con un tastierino ,come per la funzione “comandi” i comandi vengono inviati direttamente alla fresa,
cioè alla periferica indicata in “uscita periferica nella cartella setup/common.

Il bottone “prendi utensile” essendo un comando per il cambiautensili, funziona solo se è attivata l’impostazione
della casella “abilita TC” nella cartella setup/TC. Non importa lo stato delle caselle nella cartella “setup/excellon” oppure
in “setup/hpgl.

Il  bottone  “taratura  utensile”  è  un  comando  per  il  sensore  taratura  utensile,  funziona  solo  se  è  attivata
l’impostazione della casella “abilita sensore taratura” nella cartella setup/TC.

Il tasto “Load” EEROM buffer inizia il  download dei dati  al controller che li  metterà nella sua EEROM interna da
64kbytes, tutto quello che gli arriverà sulla porta seriale lo metterà nella eerom. Per chiudere il trasferimento ripremere
lo stesso tasto.  Il tasto “Start” inizia la lettura dalla EEROM  ed esegue la lavorazione, questo comando è presente nel
tastierino hardware premendo contemporaneamente i  2  tasti  FAST. Questa funzione serve per  i  lavori  ripetitivi,  fa
funzionare il controller come un PLC e non necessita la presenza di un computer. I dati restano memorizzati nella eerom
per 100 anni.

 
Per far partire il PLC senza PC e senza tastierino premere il pulsante AUTOSTART mentre la lampada di ERRORE stà

lampeggiando per 3 volte dopo il reset del controller

C'è anche il deviatore RUN/PAUSE che consenti in qualsiasi momento di mettere in pausa il controller per verificare
anomalie e testare il funzionamento
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voce apri file aux

Con questa voce si può aprire una finestra secondaria dove si può mettere qualsiasi file testo che ha attinenza con il
lavoro in corso (ad esempio  l’elenco utensili usati che il cad ha salvato in un file testo (.txt) separato) oppure un
promemoria per la lavorazione , come va sistemato il pezzo , parametri di lavorazione, sequenza del lavoro, insomma
tutto quello che si vuole, pcamw non fa alcun lettura o controllo su questo file, in genere si dà a questo file lo stesso
nome del file vettoriale xxx_tools.txt

voce help aggiornamento firmware

Per aggiornare il firmware usare teraterminal, impostarlo a 38400 baud e usare l'invio del file mediante xmodem, per
attivare il bootloader inviare p99 per resettare il mc, e entro 1 secondo il tasto “d” oppure premere il tasto reset della
scheda e sempre entro 1 secondo il tasto “d”.
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voce strumenti/TrovaCentro

Questo strumento serve per trovare il  centro di  una Cava quadrata,  rettangolare o circolare, le  cave quadrate e
rettangolari devono essere in squadra, oppure canali oppure Isole quadrate, rettangolari o circolari o barre.

Per fare questo si deve mettere un sensore di NC all'ingresso superficie_XY, tutti e 3 i contatti NC del sensore devono
essere messi in serie, l’ingresso sul controller per questo sensore è tra ingresso SENS_XY e gnd

  Premendo uno dei 6 bottoni START a seconda di quello che si deve fare la macchina si muove a dx e sx in ogni asse
per 1 o 2 cicli per un valore pari alle caselle “Escursione max X e Y”, e quando uno dei 3 contatti si apre perché tocca
una superficie si ferma e cambia verso di marcia, siccome quando cambia verso di marcia ed essendo ancora open si
fermerebbe subito perché almeno uno dei 3 contatti è ancora aperto allora il programma disabilita il sensore per un
valore  pari  alla  casella  “Offset  sensore  XY”  che corrisponderebbe  allo  “slack”  o  allentamento del  sensore  in  vs.
possesso dalla sua posizione con il contatto chiuso  fino alla richiusura della  serie dei 3 contatti.

 Se per esempio il sensore ha uno slack di 2,10mm si pu inserire nella casella un valore di 2,30mm, il diametro�
minimo della cava da centrare sar del  diametro pallina+slack.�

Assicurarsi di impostare un numero maggiore del maggiore slack in tutte le direzioni del sensore.

Il movimento avviene con il feed corrente ma se per sbaglio è rimasto impostato ad un valore > di 10mm/sec viene
limitato a 10mm/sec.

Alla fine della misura che dura una manciata di secondi il centro appare nel display del controller PCAM13  e nelle
caselle e può essere copiata …ad esempio…nell’offset degli assi X-Y del formato del file desiderato nella casella setup ,
(per portare lo zero nel disegno corrisponde al centro della cava).

La casella “Zup di rialzata” utilizzato solo per le isole imposta la differenza tra il livello Z di “toccata” e il livello degli
spostamenti . Quando si fa partire la ricerca del centro il sensore deve essere sopra l’isola al livello dello spostamento
oppure dentro la cava (nelle cave il livello di spostamento coincide con il livello di toccata. Assicurarsi che esternamente
all’isola ci sia uno spazio adeguato pari almeno a metà del valore “Escursione max …”

Sia l’“Offset sensore XY” che la “Zup di rialzata” si impostano nella cartella “setup/system” in quanto di solito sono
valori che una volta impostati non si toccano più (se si  usa sempre lo stesso sensore).

La precisione della  ricerca dipende dalla  precisione del  sensore ,  la  macchina introduce un errore massimo di  1
centesimo dovuti all’arrotondamento… Molto utile no?

Accontentandosi di un errore maggiore il sensore potrebbe anche essere auto-costruito.
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voce strumenti/Display 

I display indicano la posizione in MILLIMETRI degli assi cartesiani e rotanti , la velocità di avanzamento (feed) e la
velocità mandrino (spindle speed). Se si muovono questi valori con il  tastierino Hardware del controller può essere
necessario clikkare sul bottone SYNC per resincronizzare i display di PCAMW con quelli di PCAM13.

PCAMW se necessario comunque è in grado autonomamente sempre di leggere i display del controller, ad esempio lo
fa con il tasto SYNC e con la funzione “TrovaCentro”.

Il bottone PASTE incolla i valori dei display X-Y-Z nel documento aperto alla posizione del cursore.

Clikkando sulla destra dei display dove c’è una sottile barra verticale si espande la finestra dei display, così appaiono
anche i valori in GRADI degli assi rotanti e il bottone EXIT di emergenza, viene usato per uscire rapidamente dal modulo
di invio dati alla porta seriale, se un file è in esecuzione verso il controller e per necessità si è premuto il fungo di
emergenza premere anche questo tasto rosso EXIT per disabilitare il modulo invio dati e poi clikkare sul tasto ESC del
computer per terminare il file e quindi il tasto rosso RESET per riabilitare il modulo invio dati, facendo così non resterà
nessun dato in coda o nel buffer in attesa di essere inviato al controller ma il buffer della seriale RS232 di PCAMW sarà
completamente vuoto.
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Funzione BULL:

La funzione BULL attivata mediante l’istruzione “pb” funziona nei formati di file excellon, gerber, dxf, hpgl e Gcode(2D)
e ha questo effetto: 

Quando la testa della cnc giunge a destinazione viene generato un impulso negativo(da 5volts a 0volts) di circa 1
millisecondo sull’uscita BULL posto sul connettore PLC1, poi pcam-05 resta bloccata finchè l’ingresso occupato(BUSY) è
posto a massa, quando ritorna a livello “1”, continua il lavoro.  L’ingresso BUSY, ha una resistenza di pull-up verso i 5vcc
di 2k2.

A cosa serve questa funzione?    Se sulla testa invece di un motore si vuol mettere una puntatrice o inseritrice si
può costruire una schedina a microprocessore esterna che effettua un ciclo idraulico o pneumatico o elettrico esterno
quando la testa arriva sull’obiettivo, e alla fine di questo ciclo l’operazione si potrà ripetere sull’obiettivo successivo.

Se poi invece di una puntatrice/inseritrice si vuol collegare una  dosatrice  (ad esempio di colla), si usa l’impulso
COLLA che esce mediante il comando “pc”, quindi oltre all’impulso all’uscita BULL che dà lo START alla dosatrice di colla
(che inizierà a stendere la linea di colla) si sfrutterà anche l’impulso sull’uscita COLLA sempre di 1 millisecondi che dà lo
STOP alla dosatrice (la quale  terminerà la stesura della linea di  colla).  Anche per COLLA il  segnale di  occupato è
sull’ingresso “BUSY”.

 E' possibile generare dopo l'impulso bull anche un impulso colla ad ogni vertice del segmento se ci sono pi segmenti�
consecutivi, a cosa serve? Ad esempio per le macchine ricamatrici che richiedono l'esecuzione di un punto ricamo, una
operazione estern, ad ogni vertice di segmento.

I comandi pb-pc e quindi gli impulsi bull e colla si abilitano con la casella “Abilita comandi pb-pc” nella cartella
“Setup/system”.

Oppure quando si usa il taglio al plasma , vedi l’uso delle caselle “inseguimento superficie nella pagina “Common”.

Su ordinazione posso sviluppare schede Custom allo scopo .

Pag 23 di 26



01/02/16                                             PCAMW Italiano / PCAM13                                   Callegari Maurizio

Voce strumenti/comandi

Se si vuole si può introdurre istantaneamente  una  riga  di comandi nel linguaggio originale del controllore PCAM13, si
raccomanda di introdurre  i  comandi   con la sintassi corretta.

 Si usa il pannellino con 10 caselle INVIA COMANDI ALLA CNC  per salvare questa lista clikkare su SETUP e poi OK o
APPLICA, questa lista quindi resta parte integrante del file di setup .stu e potrebbe servire per una movimentazione in
sequenza tra diverse fasi di lavorazione su un determinato pezzo memorizzato come miopezzo.stu, e possibile assegnare
un commento per ogni casella della lista  clikkando sulla casella e poi digitando i 2 tasti <ctrl><c> assieme. Il testo e
visibile passando con il mouse sopra la casella.

Segue l’elenco dei comandi originari più o meno in ordine alfabetico:

A_ _ _ _ _ spostamento asse A indexed 32bits 0 - 4294967295, l’asse non attende l’istruzione asterisco ma si
sposta subito.

au incrementa di uno l’asse A
ad decrementa di uno l’asse A

B_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse B
bu incrementa di uno l’asse B
bd decrementa di uno l’asse B

C_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse C
cu incrementa di uno l’asse C
cd decrementa di uno l’asse C

H_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse H
hu incrementa di uno l’asse H
hd decrementa di uno l’asse H

I_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse I
iu incrementa di uno l’asse I
id decrementa di uno l’asse I

J_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse J
ju incrementa di uno l’asse J
jd decrementa di uno l’asse J

K_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse K
ku incrementa di uno l’asse K
kd decrementa di uno l’asse K

cx cancellazione origine asseX, l’asse si riporta al microswitch di zero
cy cancellazione origine asseY, l’asse si riporta al microswitch di zero
cz cancellazione origine asseZ, l’asse si riporta al microswitch di zero
ca cancellazione origine asseA, l’asse si riporta al microswitch di zero
cb cancellazione origine asseB, l’asse si riporta al microswitch di zero
cc cancellazione origine asseC, l’asse si riporta al microswitch di zero
ch cancellazione origine asseH, l’asse si riporta al microswitch di zero
ci cancellazione origine asseI, l’asse si riporta al microswitch di zero
cj cancellazione origine asseJ, l’asse si riporta al microswitch di zero
ck cancellazione origine asseK, l’asse si riporta al microswitch di zero

D delay 10 millisec fisso, tenuto per retrocompatibilità

d1..01..0 riservato per INOUT01 e MPX01(come per il comando “e” e “O”): invia 24 caratteri ascii(1 oppure 0) (24
out digitali) al gruppo i/o e ricevi 24 caratteri(24 ingressi digitali) dal gruppo i/o  interno o al multiplexer esterno , se
inviato al gruppo interno (siccome il gruppo interno ha solo 8outs) contano solo i primi 8 caratteri dopo il comando “d” ,
gli altri 16 caratteri vengono scartati.

e010..11 riservato per INOUT01 e MPX01(come per il comando “d” e “O”): (multiplexer per cambiautensili), riceve
32 caratteri(1 oppure 0) da 4 ingressi analogici a  8bits

F_ _ Feed imposta la velocità di avanzamento 00-90,  2 cifre fisse F00= 1 mm/sec, da F01 a F10=1-10mm/sec  da
F11  a  F89=13-250mm/sec(step3mm/sec)  da  F91  a  F99=0,1-0,9  mm/sec,  Al  di  sotto  della  soglia  ps  i  movimenti
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vengono eseguiti senza rampa iniziale e finale mentre vengono fatti al di sopra la soglia impostata dal parametro ps 

fu feed up  incrementa di uno la velocità di avanzamento
fd feed dw  decrementa di uno la velocità di avanzamento

lx_ _ _ _ _ limite max asse X  memorizzato in eerom 32bits max 4294967295
ly_ _ _ _ _ come sopra
lz_ _ _ _ _ come sopra
la_ _ _ _ _ come sopra
lb_ _ _ _ _ come sopra
lc_ _ _ _ _ come sopra
lh_ _ _ _ _ come sopra
li_ _ _ _ _ come sopra
lj_ _ _ _ _ come sopra
lk_ _ _ _ _ come sopra

mx_ _ _ _ _ distanza pre-spostamento prima dello zero(home)  asseX 16bits max 65535
my_ _ _ _ _ come sopra.
mz_ _ _ _ _ come sopra.
ma_ _ _ _ _ come sopra.
mb_ _ _ _ _ come sopra.
mc_ _ _ _ _ come sopra.
mh_ _ _ _ _ come sopra.
mi_ _ _ _ _ come sopra.
mj_ _ _ _ _ come sopra.
mk_ _ _ _ _ come sopra.

nx_ _ _ _ _ distanza post-spostamento dopo lo zero(home)  asseX 16bits max 65535
ny_ _ _ _ _ come sopra.
nz_ _ _ _ _ come sopra.
na_ _ _ _ _ come sopra.
nb_ _ _ _ _ come sopra.
nc_ _ _ _ _ come sopra.
nh_ _ _ _ _ come sopra.
ni_ _ _ _ _ come sopra.
nj_ _ _ _ _ come sopra.
nk_ _ _ _ _ come sopra.

O_ riservato per INOUT01 e MPX01(come per il comando “d” e “e”):       seleziona porta 0-7.

P1 Il controller memorizza i valori correnti X-Y-Z-F-S e le 8 uscite digitali (usato nell’atc e nella taratura utensile).
P2 Il controller ripristina i valori memorizzati con P1 nello stesso ordine (usato nell’atc e nella taratura utensile).
P3 Come P2 ma non ripristina Z  (usato nell’atc e nella taratura utensile).

pa0/1Set Home assi X-Y-Z automatico all'accensione (default=1) (in eerom)
pd0/1Set Display MODE feedback 16bit/32bit (default=1) (in eerom)
pp_ _ imposta pendenza rampa (01-99) 99=rampa lentissima (default=20) (in eerom)
ps_ _ imposta punto di start pendenza. (01-50) (default=10) (in eerom)
pw_ _ imposta velocità di avanz. nell’avvicinamento ai sensori home (default=10) (in eerom)
pf_ _ imposta velocità di avanzamento funz. (dopo il reset) (default=50)  (in eerom)
px_ _ imposta passo madrevite(mm) della X, accetta 04-05-08-12-16(OBSOLETO) (default=04)(in eerom)
py_ _ imposta passo madrevite(mm) della Y, accetta 04-05-08-12-16(OBSOLETO) (default=04)(in eerom)
pz_ _ imposta passo madrevite(mm) della Z, accetta 04-05-08-12-16(OBSOLETO) (default=04)(in eerom)
pl_ _ imposta fattore moltiplicativo  per  gli  assi  X-Y,  serve per  espandere  l’area X-Y di  movimento  diminuendo la

risoluzione. Accetta: 01-04 (OBSOLETO) (default=1)(in eerom)

pb comando BULL con impulso negativo, poi aspetta che l’ingresso BUSY torni a “1”.
pc comando COLLA con impulso negativo, poi aspetta che l’ingresso BUSY torni a “1”.
p99d comando reset microcontrollore e aggiornamento firmware

ge comando trasmetti feedback

ga0/1enable feedback continuo assi A-B-C-X-Y-Z e F-S (default=0) (in ram)
gd0/1enable asse K (disabilita completamente sensore superficie_Z) (default=0) (in ram)
go0/1enable inseguimento superficie (con sensore superficie_Z) (default=0) (in ram)
gh0/1enable sensore superficie_XY (default=0) (in ram)
gp_ _ imposta pendenza rampa (01-99) 99=rampa lentissima (default=pp) (in ram)
gs_ _ imposta punto di start pendenza. (01-50) (default=ps) (in ram)
gw_ _imposta velocità di avanz. nell’avvicinamento ai sensori home (default=pw) (in ram)
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R Imposta modalità coordinata Reale (ignora momentaneamente i limiti impostati dalle istruzioni rx-ry-rz)
questa modalità viene annullata dal carattere asterisco *

rx reset asse singolo x sposta solo origine asse X
ry reset asse singolo y sposta solo origine asse Y
rz reset asse singolo z sposta solo origine asse Z
ra reset asse singolo x sposta solo origine asse A
rb reset asse singolo y sposta solo origine asse B
rc reset asse singolo z sposta solo origine asse C
rh reset asse singolo h sposta solo origine asse H
ri reset asse singolo i sposta solo origine asse I
rj reset asse singolo j sposta solo origine asse J
rk reset asse singolo k sposta solo origine asse K

rr_ _ _ Imposta dimensione buffer RAM 0-255 (0=256bytes(default)) non implementato

S_ _ Speed imposta la velocità rotazione mandrino 00-12(vel. Max), 2 cifre fisse
su speed up incrementa di uno la velocità mandrino.
sd speed dw decrementa di uno la velocità mandrino.

sx_ c=swich x zero =nc , o=no(normalmente open) non implementato
sy_ c=swich y zero =nc , o=no(normalmente open) non implementato
sz_ c=swich z zero =nc , o=no(normalmente open) non implementato

T_ _ _ _ _ Timer delay  programmabile 32bits 1 - 4294967295 mSec .

U-V-W        (Riservati per altri 3 assi (come per uu/ud vu/vd wu/wd ru/rv/rw cu/cv/cw lu/lv/lw mu/mv/mw nu/nv/nw)

X_ _ _ _ _ spostamento asse X 32bits 0 - 4294967295, interpolato con Y e Z (centesimi/mm), l’asse non si sposta
subito ma attende l’istruzione asterisco.

xu incrementa di uno l’asse X
xd decrementa di uno l’asse X

Y_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse Y
yu incrementa di uno l’asse Y
yd decrementa di uno l’asse Y

Z_ _ _ _ _ come sopra ma per l’asse Z
zu incrementa di uno l’asse Z
zd decrementa di uno l’asse Z
zl muove l’asse z al limite attuale (aggiungere *)
zs_ _ _ _ _ spostamento  asse  z  relativo,  la  quota  viene  Sottratta  alla  posizione  attuale.  attende  l’istruzione

asterisco. (usato nell’atc e nella taratura utensile).

QLn PLC n=0-95 reset (LOW) uscita n, se n=99 reset tutte le 96 uscite
QHn PLC n=0-95 set (HIGH)  uscita n, se n=99 set tutte le 96 uscite
QWLn PLC n=0-95 aspetta che ingresso n sia diventato LOW
QWHn PLC n=0-95 aspetta che ingresso n sia diventato HIGH

* comanda l’esecuzione dello spostamento coordinate....
esempio: X_ _ _ _ _ Y_ _ _ _ _ Z_ _ _ _ _*

( inizia l’upload dei dati nella EERom interna del controller    64kbytes
) termina l’upload dei dati nella EERom interna
? start lettura dati dalla EERom interna invece che da una porta di comunicazione
@ comando rileggi tutto il file dall'inizio (va messo alla fine del file per una rilettura continua)
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