leather nestEXPERT visualnest
LA SOLUZIONE PERFETTA PER MASSIMIZZARE
LA TUA RESA DI TAGLIO ANCHE CON
VARIAZIONI DI TONALITÀ DELLA PELLE.
Laser 1

Laser 2

Cutter

Table 1
Table 2

Utilizza tutti vantaggi che il modulo Software
leather nestEXPERT- visualnest ti ti può offrire in
base alle tue necessità di taglio pelle
leather nestEXPERT – visualnest...
Controllo laser che lavora direttamente sulla pelle
Raggiungimento della massima efficienza
Combinazione nesting automatico ed interattivo
Garantisce la massima efficienza
Uso semplificato per l'operatore e postazione di lavoro ergonomica
A norma CE

07/0404

Trai vantaggio da leather nestEXPERT –
visualnest per il taglio della pelle
Ottimizza i risultati controllando la
precisione direttamente sulla pelle
Questo software è adatto per tutte le aziende
che devono considerare variazioni o
sfumature di colori e venature in fase di
ottimizzazione pelle.

L’utilizzo del software nesting automatico
migliora di molto lo sfruttamento di ogni
singola parte della pelle. Gran parte dei
risultati di resa della pelle partono proprio
dall’efficiente posizionamento delle dime.

Con il software leather nestEXPERT
visualnest si può lavorare direttamente sulla
pelle. Il laser mette in evidenza il movimento
delle dime e la loro posizione sulla pelle.
Questo sistema è semplice da utilizzare ed
offre ottimi risultati che possono essere
controllati e verificati all’istante.

Massimizza la resa di taglio
In breve tempo si può avere la possibilità di
combinare i software interattivo ed
automatico per ottenere i massimi risultati. Il
software permette anche di fare delle prove di
ottimizzazione della resa più volte su una
stessa pelle, per poi selezionare la migliore
soluzione.

Nesting in base alle sfumature colore.
Il laser ti permette di ruotare la posizione
delle dime a seconda della variazione e delle
sfumature dei colori e della loro struttura. Ciò
significa massima resa combinata ad effetto
immediato sui costi.

Lavorare ergonomicamente
L’operatore può rimanere seduto di fronte al
video e vicino alla pelle.
Tutti i video sono a norma di legge.
L’uso dell’interfaccia è chiaro e semplice da
capire.

Combina ottimizzazione automatica ed
interattiva.
Si può scegliere da modalità automatica ad
interattiva soprattutto nel caso in cui si
debbano tagliare delle parti di pelle con
particolari variazioni o sfumature di colore.
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