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Questo documento è stato preparato con molta attenzione nella speranza di soddisfare 
le aspettative e rispondere a tutte le domande su Advance WorkShop. 

Questo documento contiene solamente una breve descrizione delle funzioni del software 
e può essere utilizzato solo come guida per l'utilizzo del software. Include inoltre 
informazioni su alcuni moduli che non hai acquisito. Per informazioni dettagliate sulle 
funzioni del programma, consulta la Guida in linea di Advance WorkShop. 

Nel caso di una discordanza tra le informazioni contenute in questa guida ed il 
programma, il programma sarà considerato come valido. 

Il contenuto di questa guida può essere modificato senza preavviso. Qualsiasi 
riproduzione o distribuzione, anche se parziale, con qualsiasi mezzo - elettronicamente o 
meccanicamente - del contenuto della presente Guida ed altra documentazione fornita è 
severamente vietata se apporta senza autorizzazione esplicita di GRAITEC. 

© GRAITEC, Bièvres. Tutti i diritti riservati. 

Windows e la sigla di Windows sono marchi registrati del Gruppo Microsoft. 

 

   
 

DXF™ e AutoCAD
® 

sono marchi registrati o marchi di AutoDesk Inc. San Rafael, CA. 

Tutti gli altri marchi sono della loro proprietà. 
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Benvenuti 

Benvenuti in Advance WorkShop, la soluzione per le società di 
ingegneria e di fabbricazione che stanno cercando di implementare / 
introdurre un sistema per gestire in modo efficace il loro business. 

Advance WorkShop permette di integrare tra loro tutte le fasi dalla 
designazione alla produzione passando per la fase intermedia di 
preventivazione. Il tutto in un pacchetto integrato e facilmente 
personalizzabile per venire incontro alle specifiche esigenze del 
cliente. 

 In questo capitolo: 
  

 ■ Introduzione 

■ In questo manuale 

■ Error! Reference source not found. 
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Introduzione 

Advance Workshop assicura la gestione ottimizzata della produzione ed del flusso di lavoro dall’inizio alla fine. 

I punti che distinguono Advance Workshop sono: 

 Integrazione con sistemi CAD BIM, importazione diretta da  Autodesk Advance Steel. 

 Semplicità nell’importazione di  liste di materiali e nella definizione delle geometrie. 

 Smistamento automatico in accordo con il layout e I centri di lavoro dell’impianto. 

 Valutazione dei carichi di lavoro e calcolo delle tempistiche di lavorazione. 

 Gestione integrate del magazzino con tracciabilità dei materiali e gestione dello sfrido. 

 Ottimizzazione dei materiali per travi e piastre con registrazione dei certificati. 

 Gestione centralizzata di tutti icentri CNC con generazione del codice ISO per le lavorazioni. 

 Pianificazione dei progetti. 

 Multi Utente / DataBASE centralizzato. 

 Multi Lingua. 
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L’inizio di un progetto e del flusso di lavoro, parte da un modello 3D/2D ottenuto da i più svariati CAD. Advance Workshop è in 
grado di importare i più diffusi formati di descrizione dei pezzi (DSTV, CAM, Excel, ecc.) e di convertirli in dati gestibili. Grazie 
alla sua modularità, inoltre, è possibile predisporre l’importazione di dati in qualunque formato su specifiche dell’utente. 

Advance Workshop consente agli utenti di elaborare e gestire le informazioni per la creazione di una accurata stima 
dell’ appalto, sfruttando la potente interfaccia di creazione e gestione dei cicli aziendali. Questi ultimi sono liberamente 
configurabili in base al layout interno ed alle specifiche necessità. 

Ciò rende la procedura di preventivazione estremamente accurata, tale da dare una conoscenza dei costi al fine di 
offrire prezzi competitivi. La funzione di preventivazione è fondamentale per il successo aziendale. Per i dati inviati in 
produzione, i tempi sono rappresentati mediante grafici di tipo Gantt che permettono di avere un’idea chiara del livello 
di impegno delle risorse. 

Un sistema di controllo dei documenti basato su database, permette di mantenere, gestire e rilasciare tutta la documentazione 
necessaria, controllando anche le eventuali modifiche. La gestione documentale è di vitale importanza in progetti complessi e 
frenetici come lo sono quelli di oggi. Le aziende devono gestire i propri dati di progetto in modo efficace soprattutto con le 
variazioni del progetto stesso per aumentare il valore aggiunto di ingegnerizzazione. 

Il modulo report genera in automatico liste di taglio, liste di prelievo, cartellini di produzione. Gestisce procedure 
automatizzate per la generazione di POST per le macchine CNC. Permette di avere panoramiche sull’andamento 
della produzione con un sistema di monitoraggio visivo in tempo reale tramite grafici 2D e 3D. 

Advance Workshop gestisce inoltre tutte le fasi e le lottizzazioni di una commessa di produzione. Inoltre fornisce un 
sistema di rilevazione e registrazione del lavoro, per ottenere consuntivi e verifiche sull’andamento della produzione. 

 

In questo manuale 

Lo scopo del manuale è quello di far conoscere rapidamente il nuovo software. Imparerai ad installarlo, avviarlo ed 
utilizzare le sue funzioni. Qui puoi trovare: 

 Informazioni relative all'ambiente dell'applicazione. 

 Una breve descrizione di ciascuna delle funzioni del programma. 

 
 





 

 

Capitolo 1 
Installazione di Advance Workshop 

Questo capitolo fornisce informazioni riguardo ai requisiti di sistema 
generali per Advance Workshop e riguardo alle procedure 
d'installazione. 

Puoi trovare anche qui informazioni relative alle metodologie d'avvio 
dell'applicazione ed alla gestione dei files di Advance Workshop nel 
tuo computer. 

 In questo capitolo: 
  

 ■ Requisiti di sistema 

■ Installazione 

■ Disinstallazione 

■ Avvio di Advance Workshop 
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Requisiti di sistema 

Per installare correttamente Advance Workshop, devi rispettare determinati requisiti. 

Per ulteriori dettagli, vedi la Guida d'Installazione su GRAITEC Advantage. 

Installazione 

Prima di installare Advance Workshop: 

 Chiudi tutte le applicazioni Windows aperte. 

 Disattivare il software antivirus. 

 Assicurati di disporre dei diritti d'amministratore in Windows. 

Nota: Installare MySQL server primadi installare Advance Workshop. Vedere la Guida d'installazione GRAITEC 
Advance. 

Installazione una versione per un utente 

1. Inserisci il DVD d’installazione nel lettore. 

La procedura d’installazione si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di dialogo (DVD browser). 

Nota:  Se lo strumento AutoPlay sul computer è disattivato e quindi l'impostazione non s'avvia automaticamente, 
utilizza la seguente procedura: 

 - Dalla barra di Windows, premi . 

 - Nel campo "Cerca programmi e file", inserisci SetupAdvance.exe. Fai doppio clic sul file per iniziare.  

 

2. Seleziona la lingua in cui desideri utilizzare il setup d’installazione e premi Installa prodotti. 

 

https://graitec.info/Advance2021/Documentation/Advance-Installation-Guide-2021_IT.pdf
https://advantage.graitec.com/it-IT/
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3. Nella schermata successiva, seleziona GRAITEC Advance Workshop e fai clic su Successivo. 

 

4. Leggi il contratto di licenza. Fai clic su Accetto per accettare le condizioni specificate e fai clic su Successivo 
per continuare. 

 

5. Nella schermata successiva, seleziona la lingua dell'interfaccia ed il percorso d’installazione. 

– Per selezionare la lingua dell'interfaccia, clicca su Personalizza. Nella finestra di dialogo successiva, 
seleziona la lingua per ogni applicazione e premi <OK>. 

– Per cambiare il percorso d'installazione, clicca su  . Nella finestra successiva, inserisci un percorso o 
seleziona una cartella diversa per l'installazione di Advance e clicca su <OK>. 

Nota:  Se è già installata una versione precedente di Advance, seleziona un'altra cartella d'installazione. 

 

6. Clicca su Installa per lanciare l'installazione. L'installazione viene avviata. 

7. Al termine dell'installazione, fai clic su Esci.  
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Disinstallazione 

1. Nel menu Start di Windows, seleziona Pannello di controllo. 

2. Fai doppio clic su Disinstalla un programma sotto Programmi. 

3. Seleziona Advance Workshop e fai clic su Disinstalla. 

Advance Workshop verrà disinstallato. 

 

Avvio di Advance Workshop 

Puoi avviare Advance Workshop utilizzando diversi metodi: 

 Menu Start di Windows, scegli Tutti i programmi. Seleziona il menu Graitec e fai clic sul sotto-menu di 
Advance Workshop: 

 

Selezionato Setup Advance Workshop, appare la seguente schermata, dove è possibile: 

 selezionare la lingua di esecuzione di Advance Workshop; 

 

 configurare l'indirizzo IP del server MySQL a cui fa riferimento Advance Workshop. 

 

 Configurare drivers. 

 Personalizzare i reports. 
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 Puoi anche fare doppio clic sull'icona di Advance Workshop sul tuo desktop. 

Primo avvio del software 

Queste istruzioni sono per il primo avvio di Advance Workshop. 

1. Fare doppio clic sull'icona del desktop.  

2. Inserire la password "defaultuser" e fare clic su "Logon". 

 

 

3. Advance Workshop chiede il codice di attivazione. Seguire la procedura di attivazione di licenza dal capitolo ter 
Attivazione di una licenza nella Guida d'installazione Advance. 

Nota:  Registrando la licenza di Advance Workshop 2017 ricevuta da GRAITEC , si prega di porre attenzione al 
tipo di licenza. Si prega di ricordare che solitamente questo software utilizza una licenza server, il che 
significa che è inoltre necessario installare il software per il server di licenza Graitec. Si prega consultare la 
Guida d'installazione Advance per ulteriori informazioni. 

 
Il numero di utenti che possono accedere contemporaneamente al software sono vincolati al numero di postazioni 
acquistate dall'azienda. 

Il software essendo una applicazione Client-Server può essere installata su tutti i PC desiderati. 

 

https://graitec.info/Advance2021/Documentation/Advance-Installation-Guide-2021_IT.pdf
https://graitec.info/Advance2021/Documentation/Advance-Installation-Guide-2021_IT.pdf




 

 

Capitulo 2 
Ambiente di Advance Workshop 

 
Advance Workshop è compatibile con l'ambiente Windows. 
Utilizzando i collegamenti di Windows è possibile personalizzare 
l'area di lavoro e controllare le sue funzioni. 

 In questo capitolo: 
  

 ■ Descrizione della schermata principale 

■ Il ribbon di Advance Workshop 

■ La scheda Home 

■ La scheda Gestione produzione 

■ La scheda  

■ La scheda Reports Manager  

■ La scheda Gestione Fabbrica 
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Descrizione della schermata principale 

 

 

Ribbon 

 

 

 

Tree 
control 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application 

 

L'ambiente di Advance Workshop è suddiviso in 3 aree: 

 Ribbon, dove si trovano tutti i comandi per le applicazioni; i comandi sono attivi se l'applicazione è presente 
come modulo nel pacchetto, e se l'utilizzatore ha l'abilitazione ad utilizzarlo. 

 Tree control è l'area dove sono elencati tutti gli ordini di lavoro caricati all'interno di Advance Workshop. 
Selezionando le varie voci è possibile aprire i sotto elenchi e con il tasto destro sopra le singole voci è possibile 
attivare le applicazioni. 

 

 

 Application è la zona dove vengono aperte tutte le applicazioni attivate dalla ribbon bar. Per chiudere le singole 
applicazioni pulsante rosso di uscita o "X" in alto a destra dell'applicazione. 

Nota:  Per poter uscire da Advance Workshop è necessario aver chiuso tutte le applicazioni aperte. 

Con il comando Info si accede alla seguente schermata, dove l'utente può vedere i moduli attivati e la data di 
scadenza della licenza. 
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Il ribbon di Advance Workshop 

Le Ribbon sono composte da cinque tabs: Home, Gestione produzione, Stock Manager, Reports Manager e Gestione 
fabbrica. 

La scheda Home 

Per iniziare a lavorare con Advance Workshop, per primo l’utilizzatore deve importare un progetto da una soluzione 
BIM. Home contiene tutti i comandi necessari di importazione, così come i comandi di gestione e di validazione del 
processo e strumenti per il disegno. 

Comandi nel pannello utilità 

In questa sezione l’utente trova I comandi necessari per configurare e personalizzare le funzionalità di Advance 
Workshop. 

 

Settaggi 

Accesso al comando:  

 
1. Generale 

Il comando "Parametri generali" permette all'utente di configurare tutti i parametri di personalizzazione dell'applicazione. 

Tutte le configurazioni vengono salvate direttamente sul database e suddivise per utilizzatore. Questo permette 
all'utilizzatore di poter accedere da altre postazioni ritrovando le proprie personalizzazioni. 

 
 Coordinate: permette all'utilizzatore di selezionare l'unità di misura con cui lavorare (Internazionale = mm/Kg; 

Imperiale = inc/lib). 

 Famiglie: per famiglia si intende un Database personalizzato, ad esempio con profili e materiali. In questa 
sezione l'utilizzatore può scegliere il database (famiglia) con cui lavorare. In fase di prima installazione si trova 
solo la voce " GRAITEC Database". Per la creazione di nuove famiglie vedere il capitolo relativo al Database. Le 
nuove famiglie create saranno visibili solo dopo il riavvio del programma. 

 Pref. Lamiere: definisce il prefisso con cui sono identificate le lamiere all'interno di Advance Workshop.  

 Pref. Bulloni: definisce il prefisso con cui sono identificate le bullonerie all'interno di Advance Workshop. 

 Pref. Vite: definisce il prefisso con cui sono identificate le viterie all'interno di Advance Workshop. 

 Pref. Dado: definisce il prefisso con cui sono identificati i dadi delle bullonerie all'interno di Advance Workshop. 

 Pref. Rondella: definisce il prefisso con cui sono identificate le rondelle all'interno Advance Workshop. 
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 Pref. Rondella quadra: definisce il prefisso con cui sono identificate le rondelle quadre all'interno di Advance 
Workshop. 

 Tree Manager: definisce il livello di dettaglio con cui l'utilizzatore può visualizzare l'albero delle commesse 
all'interno di Advance Workshop. 

– Con Pos seleziona di visualizzare solo gli elementi posizione. 

– Con Mrk->Pos seleziona di visualizzare i livelli marche e posizioni. 

– Con Sbs->Mrk->Pos seleziona di visualizzare i livelli sottoassiemi,marche e posizioni. 

– Con Full seleziona di visualizzare tutti i livelli di gestione disponibili in Advance Workshop (Advance 
Workshop permette di gestire fino a 7 livelli). 

Nota: Dato le possibilità di personalizzazione del software l'utilizzatore può scegliere di vedere ed utilizzare i livelli 
a lui necessari. 

 
2. Production Planner 

 

 Colori: permette all'utilizzatore di personalizzare le colorazioni all'interno all'applicazione del diagramma. 

 

– Ordine: definisce il colore delle barre relative all’”Ordine”. 

– Avanzamento generale: definisce il colore delle barre indicanti l’avanzamento generale dell’attività. 

– Raggruppamenti: definisce il colore delle barre relative ai “Raggruppamenti”. 

– Centri di lavoro: definisce il colore della barra relativa ai "Centri di Lavoro". 

– Assemblaggi: definisce il colore delle barre relative agli “Assemblaggi”. 

– Parti: definisce il colore delle barre relative alle “Parti”. 

– NON LAVORATIVI: definisce il colore dei giorni non lavorativi. 
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3. Input 2D 

Definisce la configurazione di colori spessori di linea di tutti glie elementi dell'applicazione di Input. 

 

 

Generale: In generale si definisce la colorazione dello sfondo 
dell'applicazione, delle linee trateggiate delle sagome, e il tipo di 
visualizzazione se in vista Europea o Americana del disegno. 

 

Colori elementi: Permette di definire la colorazione delle linee che 
definiscono il pezzo, come contorno, forature, ecc. 

 

 

Colori riempimenti: Permette di definire la colorazione dei 
riempimenti che definiscono il pezzo, come contorno, forature, ecc. 

 

 

 

 

 

Spessori linee: Permette di definire lo spessore delle linee del 

disegno. 

 

Quote: Permette di configurare le quotature attivabili all'interno 
dell'Input grafico. Definisco altezza dei testi, numero di decimali dopo 
la virgola, il colore delle quote, e la distanza minima sotto la quale non 
quotare. 

 

View 3D: Permette di definire i colori di parti e assiemi nel 
visualizzatore 3D. 

 

 

 



MANUALE D'USO ADVANCE WORKSHOP  
 

18  

4. Sketch d'officina 

Definisce la configurazione di colori spessori di linea di tutti gli elementi dell'applicazione di Sketch d'officina. 

 

 

Colori: Permette di definire la colorazione delle linee che definiscono 
il pezzo, come contorno, forature, ecc.  

 

Spessori linee: Permette di definire lo spessore delle linee del 
disegno. 

 

Offset linee quota: Permette di definire la distanza delle linee di 
quota dalle linee del contorno pezzo. 
 

Decimali: Permette di definire il numero di decimali dopo la virgola da 
inserire nelle rispettive quote del pezzo. 

 

Dimensione testi: Permette di definire altezza e spaziatura nei testi 
delle quote. 

 

Quote: In questa sezione è possibile definire da parte dell'utente quali 

quote si intende visualizzare nel modulino. 

– Se la selezione è su "True" la quota sarà attivata e visibile, se 
selezionato "False" la quota non sarà visibile. 

– Con "Distanza minima quota" si definisce la dimensione minima 
sotto la quale non inserire la quota. 

 

Visualizzazione Elementi: Permette di selezionare il tipo di vista nel 
modulino se Europea o Americana. 
 

Angolari 

– Con "Sviluppati" si intende la possibilità di visualizzare i normalini 
di profili angolari con le ali aperte. 

– Con la sezione "Inverti DA/DB" è possibile cambiare l'indicazione 
del tipo di ala, se è attivata la sezione "Scrivi DA/DB". 

– Con "Quote standard se sviluppati" si attiva la quotatura specifica 
per la rappresentazione dei sviluppati. 

 

Foglio 

Nella sezione Percorso si definisce la cartella dove si trova il 
Template del modulino salvato in formato DXF. Se non è 
specificato nessun percorso Advance Workshop seleziona il 
modulino di Default che si trova nella cartella di installazione  
(%\Program Files (x86)\Advance 
Workshop\Applications\appsketch\Resources\SheetTemplates\) 
con il nome di SheetBase.DXF. 

– Con Setup simbologie fori si definisce la simbologia di 
rappresentazione dell forature all'interno del modulino. Si accede 
alla finestra di configurazione dove è possibile aggiungere righe o 
togliere righe di setup. 

– Setup saldature definisce i simboli per la rappresentazione di 
saldatura sul disegno. È possibile accedere alla finestra di 
configurazione, in cui è possibile aggiungere o rimuovere linee di 
configurazione. 
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La finestra Setup simbologie fori: 

 

Con "+" si aggiungono nuove righe con "-" si eliminano.   

Una volta inserita la riga con doppio clic sulle singole celle è possibile 
inserire i valori di: 

– Etichetta, valore che viene riportato sul modulino. 

– Dmin, valore minimo del range per la selezione del foro.  

– Dmax, valore massimo del range per la selezione del foro.  

– Lmin, valore minimo del range per la selezione delle asole. 

– Lmax, valore massimo del range per la selezione delle asole. 

– Wrk, valore per il tipo di lavorazione del foro. 

– Symb, selezione del simbolo di foratura; cliccando in questo campo si 
accede alla seguente finestra: 

 
E' possibile per l'utente inserire e modificare la simbologia presente. I simboli 
di foratura si trovano nel percorso di installazione: "%\Program Files 

(x86)\Advance Workshop\Applications\appsketch\Resources\Holes\". 

 

 

La finestra Setup saldature : 

 

Con "+" si aggiungono nuove righe con "-" si eliminano.  

Una volta inserita la riga con doppio clic sulle singole celle è possibile inserire 
i valori di: 

– A Min., intervallo minimo per selezionare la saldatura; 

– Amax, intervallo massimo per selezionare la saldatura; 

– S, spessore cordone di saldatura. 
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5. CNC Manager 

Parameters: CNC Manager 

Definisce i parametri e le configurazione dell'applicazione che gestisce i pezzi nei rispettivi centri di lavoro e il loro 
invio alle macchine CNC. 

 

 Mostra nella lista: permette all'utente di selezionare di default che tipo di dati vedere se Tutti i dati o solo In 
lavorazione oggi nella schermata dell'applicazione. 

 Configurazione elementi: permette di personalizzare le colonne della schermata dell'applicazione CNC 
manager sezione pezzi. Per accedere alla configurazione cliccare con il mouse su Click per configurare... 

 

– Selezionare dal pulsante dei centri di lavoro il centro che si vuole personalizzare e poi con un doppio clic 
sulle voci della colonna Caption è possibile cambiare la descrizione, con Len la larghezza delle colonne e 
con Dec i decimali dopo la virgola. 

– Con le frecce Sù e Giù a destra della schermata è possibile variare l'ordinamento. 
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 Configurazione barre: permette di personalizzare le colonne della schermata dell'applicazione CNC manager 
sezione barre. Per accedere alla configurazione cliccare con il mouse su Click per configurare... 

Si accede alla seguente schermata dove è possibile moificare descrizione e posizionamento nell'ordine colonne, 
per centro di lavoro. 

 

– Selezionare dal pulsante dei centri di lavoro il centro che si vuole personalizzare e poi con un doppio clic 
sulle voci della colonna Caption è possibile cambiare la descrizione, con "Len" la larghezza delle colonne e 
con "Dec" i decimali dopo la virgola.  

– Con le frecce Sù e Giù a destra della schermata è possibile variare l'ordinamento. 

 Driver data path: Nella sezione percorso si definisce la cartella dove si trovano le configurazioni dei driver 
macchina per Advance Workshop. Se non è specificato nessun percorso Advance Workshop seleziona la cartella 
di Default che si trova nella cartella di installazione (%\Program Files (x86)\Advance Workshop\Applications\%). 
Nel caso di cambio percorso è necessario salvare la configurazione e riavviare il programma perchè questo abbia 
effetto. 

 Generazione programmi pezzi: permette di attivare la funzione che al momento della generazione del 
programma macchina questo abbia un nome con prefisso e numero progressivo. Diversamente il programma 
macchina avrà il nome del pezzo stesso. 

 Generazione programmi Barre: permette di configurare il nome con cui viene denominata la barra nel momento 
in cui viene eseguita la messa in barra dei pezzi, con prefisso e numero di partenza. 

 Colori editazione barre: permette di configurare la colorazione della rappresentazione 2D della barra. 
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6. Gestione Report 

Definisce i parametri e le configurazione dell'applicazione che gestisce i report di Advance Workshop. 

 

 

Template data path: Nella sezione percorso si definisce la cartella dove 
si trovano i Template dei report di stampa. Se non è specificato nessun 
percorso Advance Workshop seleziona i Template di Default che si 
trovano nella cartella di installazione (%\Program Files (x86)\Advance 
Workshop\Applications\appreport\Template\) 

 

Codice lavorazione posizioni: permette di assegnare un codice alle 
lavorazioni. 
 

Parametri report standard 

Genera numero di protocollo ove previsto: selezionare True o False per 
attivare o disattivare la generazione di un numero di protocollo. 

 Lista Parti: 

– Tipo dati da includere: in questa sezione si definiscono I tipi di 
elementi da includere nella lista parti : All – tutti I tipi; Plate – solo 
elementi piastra; Shape – solo elementi profilo. 

– Dividi I fori per diametro selezionare l’opzione per dividere I fori 
per diametro. 

– Non indicare il numero di tagli per le piastre è utilizzato per 
eliminare dalla colonna dei tagli I tagli delle piastre e tenere solo I 
tagli sui profile. 

 Lista saldature: 

– Raggruppa elementi uguali: selezionare True o False per 
abilitare o disabilitare il raggruppamento di elementi uguali. 

 Lista barre – selezionare True o False per abilitare o disabilitare le 
seguenti opzioni. 

– Somma pezzi uguali (non indica rotazioni): somma le quantità 
dei pezzi uguali presenti nelle barre. 

– Moltiplica quantità posizione per quantità barre: moltiplica la 
quantità dei pezzi per il numero di barre.  

– Esplodi quantità barre: divide le barre con quantità superiore a 
uno in più barre con quantità uguale a uno. 

– Elementi da inserire nel riassunto pezzi della lista barre: puoi 
selezionare gli elementi (nella lista qui sotto) da includere nella 
lista riassunto pezzi all’interno del modulo barre. 

 

Lista avanzamento produzione Assiemi/parti 

 Solo righe totali: permette di avere solo I totali nella lista dello stato di 
avanzamento. 
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7. Import 

 Conversione Dxf -> XCam: Definisce i parametri e le configurazione dell'applicazione che gestisce l'import di file 
DXF di Advance Workshop per le piastre. 

 

Con Click per configurare... si accede alla schermata di configurazione. 

 

Qui si configura come leggere ed importare i dati. Si definisco layer e colori del DXF da importare, spessore, 
materiale e trattamento delle piastre. 

 Conversione PCS -> XCam: Definisce i parametri e le configurazione dell'applicazione che gestisce l'import di 
file PCS di Advancee Workshop per i profili. 

 

Questa finestra permette di selezionare le categorie di profili per selezionare e salvare i livelli di l’importazione dei 
file PCS. 
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Aggiorna 

Accesso al comando:  

Il comando permette di aggiornare e sincronizzare al Database l'albero di gestione delle commesse. 

 

Esclusione ordini 

Accesso al comando:  

Questo commando apre la finestra per “esclusione ordini”, dove si possono selezionare gli ordini da escludere dai 
centri di lavoro e dalla visualizzazione a albero. 

Il comando è relativo all'utente locale. Non và a modificare in alcun modo il database principale. 

 

Per escludere un ordine, selezionare l’ordine desiderato dalla lista e spuntare Escludi dai centri di lavoro per 
escludere dai centri di lavoro e Escludi dalla visualizzazione ad albero per escludere dalla visualizzazione a albero 
e selezionare Imposta. Una spunta apparirà in corrispondenza della colonna indicata. 

Nel caso di esclusione dai centri di lavoro sul albero, gli ordini saranno evidenziati da un'icona "Croce bianca su 
sfondo rosso". 

 

Manuale 

Accesso al comando:  

Questo comando apre la guida per l'utente di Advance Workshop. 
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Comandi nel pannello Import/Export 

Il pannello Import/Export contiene I comandi per importazione e conversione. 

 

Premessa: 

Per importare una commessa (import) in Advance Workshop, sono necessari due elementi fondamentali: XCam e 
XList. 

 L'XCam è quel file che descrive le caratteristiche geometriche del pezzo come tipologia (profilo o piastra) 
dimensioni (lunghezza, larghezza, spessori), materiale, ed eventuali lavorazioni come tagli e forature. 

 L'XList è il file che definisce la gerarchia della commessa; la gerarchia può essere composta da solo marche 
semplici, o con una struttura marche e posizioni, fino a comprendere i sette livelli che permette di gestire Advance 
Workshop. 

All'interno dell'XLIST è definita la struttura e le quantità dei pezzi della gerarchia. 

 
Per creare un XCam: 

Per creare un XCam esistono di standard all'interno di Advance Workshop cinque modalità: 

1. La prima è attraverso file NC o NC1 di standard DSTV, in questo caso si utilizza il comando DSTV- > XCam 
viene letta la geometria del file esportato dai maggiori CAD per carpenteria con Tekla o Autodesk Advance Steel. 

2. La seconda modalità è attraverso file CAM di standard TecnoMetal, anche in questo caso viene importata tutta la 
geometria, si utilizza il comando CAM-> XCam. 

3. La terza modalità è per l'import di sole piastre ed è attraverso i file DXF, si utilizza il comando Dxf -> XCam. In 
questo caso si deve porre attenzione ai dati che si vanno a dichiarare come lo spessore in quanto nel DXF non è 
presente ed è necessario (obbligatorio) inserirlo correttamente, questo vale anche per tutti i dati che non derivano 
dalla sagoma del DXF. 

4. La quarta modalità si utilizza il comando Estrarre Xcam da Xlist. In questo caso verranno prese le informazioni 
di base che contiene l'XList e vengono creati dei file XCam Vuoti. 

5. La quinta modalità è attraverso un foglio di Excel, Import Excel con lista pezzi e nella voce "genera" selezionato 
XCam o entrambi. In questo caso il foglio di Excel deve essere formattato nel seguente modo: 

 

Il file di esempio si trova anche all'interno dell'installazione del programma al percorso: %:\Program Files 
(x86)\Advance Workshop\Test_Import \ XLS\TEST_EXCEL.xls. 

I file XCam che vengono generati da questo tipo di Import sono file VUOTI (profilo senza lavorazioni , piastra 
rettangolare). 

Se in questo import viene anche generata l'XLIST, questa porterà esclusivamente le informazioni di gerarchia 
come dichiarate nel file e cioè di solo marche semplici. 



MANUALE D'USO ADVANCE WORKSHOP  
 

26  

Per creare una XList: 

Esistono di standard all'interno di Advance Workshop quattro modalità: 

1. La prima modalità è da file DBF, in questo caso si parla di standard ricavato dal programma Tecnometal. Il file 
DBF può arrivare solo da quel tipo di software, non può essere un file creato o aperto con Access o Excel. 
Nel caso di file manipolati con Excel l'import non funziona. Nell'import di questo tipo di file viene tenuta la 
gerarchia presente all'interno con le relative quantità. 

Nota:  Per i pezzi è necessario aver creato i file XCam da file CAM. 

2. La seconda modalità è generare la lista direttamente da file XCam. In questo caso verranno letti i dati dei file 
XCam e verrà generata una gerarchia di solo marche singole e le quantità saranno quelle presenti nei file XCam. 

3. La terza modalità è attraverso un foglio di EXCEL e con il comando Import Excel con lista pezzi e nella voce 
"genera" selezionato XList o entrambi. In questo caso l'Xlist che ne viene generata ha una gerarchia di sole 
marche semplici e le quantità quella del foglio di EXCEL. 

4. La quarta modalità è sempre attraverso un foglio di EXCEL e con il comando Import Excel con gerarchia. In 
questo caso è necessario avere un file di EXCEl con due fogli, uno dove è presente la struttura delle marche e 
uno dove ho la struttura dei livelli superiori. 

Foglio 1 

 

Foglio 2 

 

Nota: È obbligatorio avere entrambi i fogli in fase di import. Nel caso non fosse presente il Subassembly inserire 
un solo Subassembly con nome "_EMPTY_". 

Utilizzando questa modalità non è necessario aver prima importato l'Excel delle posizioni, generando XCam o XList, 
ma è possibile aver generato gli XCam con altre modalità. 

Importante! Si ricorda che quando verranno importati, quello che è la gerarchia con le quantità e il trattamento saranno 
presi dall'XList mentre le informazioni geometriche come le dimensioni, materiale e lavorazioni saranno prese 
dall'XCam. Nel seguente schema è riportato quanto detto sopra. 
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DSTV -> XCam 

Accesso al comando:  

Il comando permette di convertire i file DSTV (NC - NC1) in formato XCam di Advance Workshop. Operazione 
necessaria per caricare i costruttivi di un lavoro all'interno del sistema GRAITEC. 

 

Per importare i file DSTV è necessario selezionare la cartella dove sono posizionati i file NC nel percorso di Input con 
il Pulsante di ricerca "...". E' necessario selezionare il percorso di posizionamento dei file XCam (Output) che di 
default è uguale al percorso di Input. Nella finestra centrale saranno caricati in automatico tutti i file presenti nella 
cartella. 

Nel caso che le colonne Profilo XCam e Materiale XCam siano complete, è possibile selezionare tutto con 
"Seleziona tutto" e eseguire l'importazione Importa. All'interno della cartella di destinazione verranno creati tutti i file 
XCam dei pezzi. 

Nel caso che la colonna del Profilo XCam e Materiale XCam non sono completi (vedi 1 nell'immagine) è necessario 
selezionare la corrispondenza. In caso contrari il file DSTV non verrà importato. 

Per selezionare la corrispondenza è necessario selezionare con un doppio click la casella vuota, e verrà caricato il 
database profili o materiali. 

 

Selezionare il profilo voluto con doppio click. In automatico verranno compilate tutte le caselle dello stesso profilo. 
Inoltre sarà inserita all'interno della tabella di conversione. 

 Il check Sovrascrivi XCam con lo stesso nome serve per sovrascrivere il vecchi file in caso di ulteriore 
importazione, nel caso che non venga selezionato verrà mantenuto il file vecchio. 

 Il check Estrai marca e posizione dal file predispone Advance Workshop a estrarre dai file il nome di marca e 
posizione e rinominare il file XCam non con il nome del file DSTV, come avviene normalmente, ma con il nome 
della posizione pezzo rilevata nel file. 

 Imposta come piastra i recordi selezionati serve a definire un elemento come piastra. 
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CAM -> XCam 

Accesso al comando:  

Il comando permette di convertire i file CAM (*.cam) in formato XCam di Advance Workshop. Operazione necessaria 
per caricare i costruttivi di un lavoro all'interno del sistema GRAITEC. 

 

Per importare i file CAM è necessario selezionare la cartella dove sono posizionati i file *.cam nel percorso di Input 
con il Pulsante di ricerca "...". E' necessario selezionare il percorso di posizionamento dei file XCam (Output) che di 
Default è uguale al percorso di Input. 

Nella finestra centrale saranno caricati in automatico tutti i file presenti nella cartella.  

Nel caso che le colonne Profilo e Materiale siano complete e nere è possibile selezionare tutto con Seleziona tutto e 
eseguire l'importazione Importa. All'interno della cartella di destinazione verranno creati tutti i file XCam dei pezzi. 

Nel caso che la colonna del Profilo e Materiale alcuni elementi sono rossi (vedi 1 nell'immagine) è necessario 
selezionare la corrispondenza. In caso contrari il file CAM non verrà importato. 

Per selezionare la corrispondenza è necessario selezionare con un doppio click la casella vuota, e verrà caricato il 
database profili o materiali: 

 

Selezionare il profilo voluto con doppio click. In automatico verranno compilate tutte le caselle dello stesso profilo. 
Inoltre sarà inserita all'interno della tabella di conversione. 
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DBF -> XList 

Accesso al comando:  

Il comando permette di convertire i file di distinta materiali DBF (formato specifico di distinta generato con software 
Tecnometal) in formato XList di Advance Workshop. Operazione necessaria per caricare la gerarchia di costruzione di 

un lavoro all'interno del sistema GRAITEC. 

 

Per importare i file DBF è necessario selezionare la cartella dove è posizionato i file *.dbf nel percorso di Input con il 
Pulsante di ricerca "...". Il percorso di posizionamento dei file XList (Output) di Default è uguale al percorso di Input. 

Nella finestra di destra sono caricati in automatico tutti i record della distinta.  

Nel caso che la colonna Nome Xlist è completa di tutte le informazioni è possibile eseguire l'importazione Importa. 
All'interno della cartella di destinazione verrà creato il file Xlist dei pezzi. 

Nel caso che nelle colonne Nome Xlist alcuni elementi sono mancanti (vedi 1 nell'immagine) è necessario selezionare 
la corrispondenza. In caso contrari il file Xlist non verrà creato. 

Per selezionare la corrispondenza è necessario selezionare con un doppi click la casella vuota, e verrà caricato il 
database profili o materiali. 

 

Selezionare il profilo voluto con doppio click. In automatico verranno compilate tutte le caselle dello stesso profilo. 
Inoltre sarà inserita all'interno della tabella di conversione. 

I dati accessori della distinta si compilano automaticamente al carico del file DBF, ma è possibile da parte dell'utente 
aggiungere nuove informazioni, andando a digitare il valore direttamente nella casella corrispondente. 

Nel caso in cui nel campo appaia la scritta EMPTY i dati saranno vuoti. 
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XCam -> XList 

Accesso al comando:  

Il comando permette di creare una distinta Xlist selezionando una cartella con file XCam di Advance Workshop. 

 

Per importare i file XCam è necessario selezionare la cartella dove sono posizionati i file *.XCam nel percorso di Input 
con il Pulsante di ricerca "...". In (Output) si inserisce il nome del file da creare come distinta Xlist. 

Per creare la distinta è anche necessario definire i Trattamenti profili e piastre nelle caselle in basso a sinistra della 
schermata. 

Per creare il file selezionare gli elementi desiderati oppure Seleziona tutto per importare tutta la cartella ed eseguire 
l'importazione Importa. 

E' poi possibile definire prima di importare anche dati accessori della commessa come Gruppo / Ordine / Fase / 
Subassembly. Se i campi portano il valore EMPTY, i valori saranno nulli. 

Il file creato verrà posizionato nella stessa cartella da cui sono stati caricati i file XCam. 

 
XList -> XCam 

Accesso al comando:  

Il comando permette di creare file XCam senza lavorazioni da un distinta Xlist selezionata. 

 

Per importare il file XList è necessario selezionare la cartella dove è posizionato il file *.xlist nel percorso di Input con il 
Pulsante di ricerca "...". In (Output) si inserisce di default lo stesso percorso dove saranno creati i file XCam. 

Il check Sovrascrivi XCam se presenti serve per sovrascrivere i vecchi file in caso di ulteriore importazione, nel caso 
che non venga selezionato verrà mantenuto il file vecchio. 
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DXF -> XCam 

Accesso al comando:  

Il comando permette di importare file DXF di piastre e trasformarli in file XCam di piastre definendo tutte le proprietà. 

 

Prima di importare i file DXF con questo comando è necessario aver configurato il Setup di import che si trova nel 
Setup di Advance Workshop. 

Per importare i file DXF è necessario selezionare la cartella dove sono posizionati i file *.dxf nel percorso di Input con 
il Pulsante di ricerca "...". Il percorso di posizionamento dei file XCam (Output) di Default è uguale al percorso di Input. 

Selezionata la cartella saranno caricati i file presenti. L'utilizzatore di seguito dovrà compilare le informazioni mancanti, 
come materiale, spessore, quantità, trattamento.  

Per inserire i dati doppio click sulle celle, Invio da tastiera per confermare. E' possibile inoltre effettuare copie dei dati 
per facilitare e velocizzare l'input.  

Per eseguire la copia di dati è necessario completare almeno una delle righe con i dati voluti, di seguito cliccando 
nella casella Main definirlo come oggetto master. Definire poi nella sezione "Flag di copia" quali degli elementi si 
desiderano copiare inserendo il flag nelle caselle come in figura. Selezionare le righe in cui copiare i dati e utilizzare il 
comando in basso a destra Duplica. 

Completata tutta la compilazione selezionare il tutto e importare con Importa. 
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Import Excel 

Il comando permette all'utente di creare liste Xlist e/o file XCam senza lavorazioni caricando i dati direttamente da file 
di EXCEL formattati. 

Il file deve essere di formato XLS. 

La formattazione dei fogli deve essere la seguente:  

Formattazione posizioni 

 

Formattazione marche 
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Formattazione livelli superiori 

 

Nota:  Si potranno valutare con gli utenti importazioni personalizzate. 

 

 Lista Pezzi 

Accesso al comando:  

Importazione della lista pezzi. 

 

E' necessario definire (parte alta) il foglio da estrarre dal foglio XLS e la riga di inizio lettura dati. Ad esempio se il 
file ha nella prima riga l'intestazione si inserisce la riga numero due. Si seleziona poi cosa si desidera estrarre se 
solo Xlist o solo XCam o entrambi. 

Nello schema inferiore è necessario in che colonne sono inserite le informazioni. Di default sono impostate le 
colonne come definite nel foglio di esempio. 

Definiti i parametri per importare il file XLS è necessario selezionare la cartella dove è posizionato il file *.xls nel 
percorso di File con il Pulsante di ricerca "...".  

Selezionato il file saranno caricate le informazioni. Le informazioni evidenziate in rosso sono elementi che non 
sono riconosciuti nel Database Advance Workshop e necessitano di essere confermate. Per cambiare il dato 
doppio clic sulla casella e selezionare un nuovo dato, in alternativa è possibile entrare nel Database (Es: 
materiali) senza uscire dall'import e inserire il nuovo dato, nel momento del salvataggio l'import si aggiorna in 
automatico. 

Per creare l'importazione usare Importa. 
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 Gerarchia 

Accesso al comando:  

Dopo l'importazione dei pezzi è possibile arricchire la commessa con l'importazione della gerarchia. 

 

In questa schermata è possibile configurare l'importazione sia della gerarchia delle marche che dei sottoassiemi.  

A sinistra si definisce la configurazione dell'import marche (di default si presenta come esempio riportato). 

E' necessario riportare il foglio del file di Excel e la riga da cui iniziano i dati, per non considerare le intestazioni. 

Uguale procedura se esiste una gerarchia di Subassembly. 

A questo punto seleziono il file con il pulsante "..." e avvio l'importazione con il pulsante Importa. 

 

Comandi del pannello Order Manager 

In questa sezione l'utente trova tutte le funzionalità per inserire in produzione, gli ordini di lavoro e relativa 
documentazione. 

 

 

Nuovo Ordine 

Accesso al comando:  

Il comando permette di creare un nuovo Ordine di lavoro, o eliminarlo completamente dalla produzione. 

 

Per creare un nuovo ordine è necessario digitare il nome all'interno del campo Descrizione, è possibile poi inserire 
all'interno dei dati custom delle informazioni aggiuntive, infine Save per salvarlo. 

Nota:  I dati custom possono essere personalizzati, chiedendo l'aggiunta o eliminazione dei campi al supporto. 
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Per eliminare un ordine di lavoro selezionare dal pulsante "lente" la lista degli ordini e con doppio click caricarlo. 

 

Eliminarlo utilizzando il pulsante Erase. 

Il pulsante Reinizializza dati custom è da utilizzare nel caso in cui vengano variati i dati o vengano aggiunti nuovi 
campi, per aggiornarli negli ordini. 

 
Editazione Ordine 

Accesso al comando:  

Editazione Ordine permette all'utilizzatore di aprire, modificare, creare nuovo un Import creato in Advance Workshop o 
di una XList creata esternamente e da inviare poi in produzione. 

 

La schermata è divisa in tre zone. La prima in alto è la barra di tutti i comandi dell'applicazione con sotto l'indicatore 
del livello della commessa, la seconda a sinistra è l'area della struttura dell'import e la terza a destra è l'area dove 
sono inserite e sono modificanili tutte le informazioni dei pezzi caricati. 
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Per accedere al livello successivo si esegue un doppio clic sulla voce desiderata. 

 

Per salire di livello è necessario selezionare il pulsante del livello voluto. 

 

Per modificare un campo delle informazioni dei pezzi doppio clic nella schermata di destra, cambiare il valore e poi 
Enter per confermare. 

 

Di seguito sono descritti tutti i comandi per il funzionamento della gestione commesse. 

 

 

Selezionando il comando Carica, appare un menù a tendina con 7 opzioni: 

 

 Carica da files permette di selezionare una cartella dove è presente un file Xlist e caricarlo 
nell'applicazione. 

 Carica da import permette di selezionare un'import caricato in Advance Workshop e caricare tutti i dati 
per gestire aggiunte o modifiche.  

Selezionando il comando appare una schermata che chiede di selezionare gli Import presenti sul 
DataBase di Advance Workshop. 
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 Nuovo permette di creare un nuovo import da inviare poi i produzione.  

Selezionando il comando appare una schermata dove si inserisce il nome dell'import da creare. 

 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK; 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

 Esporta XList permette di esportare l'Xlist di un lavoro.  

Selezionando il comando chiede dove salvare il file Xlist. 

 Aggiorna permette di aggiornare la lista dei pezzi caricata. 

 Elimina lavoro corrente permette di scaricare l'editor di un lavoro aperto. 

Invia in produzione permette di caricare un nuovo lavoro in produzione e anche di ricaricare un lavoro 
modificato.  

Nel caso di aggiornamento di un import di Advance Workshop che è stato modificato, in fase di ritorno 
in produzione appare la seguente schermata. 

  

Dove è possibile far eseguire alcune operazioni di aggiornamento import. 

A destra sono segnalate il tipo di operazione che viene applicata alle modifiche di quantità. 

– Per salvare le operazioni eseguite utilizzare Esegui. 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

 

Selezionando il comando Edita posizione carica l'applicazione per la modifica fisica del pezzo. 

 

Selezionando il comando Aggiungi appare una schermata che permette all'utente di aggiungere nuovi 
elementi alla distinta sul livello in cui si trova. 

 

Inoltre ad ogni livello il comando aprendo la tendina propone nuovamente tutti i nomi presenti a quel livello 
nel caso si desideri duplicare l'informazione (Es. posizioni uguali su marche differenti). 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Selezionando il comando Modifiche, appare un menù a tendina con 3 opzioni. 

 

In Modifiche veloci si trovano due opzioni: 

 Modifica trattamenti marche permette di modificare il trattamento di una o più marche. 

Selezionando il comando viene caricata una finestra dove sono presenti tutte le marche dell'import caricato. 

 

Si inserisce il nuovo valore nel campo Nuovo Valore, si selezionano poi le marche di cui si vuole 
fare il cambiamento. 

 Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

 Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno 
annullate. 

 Modifica materiali posizioni permette di modificare il materiale di una o più posizioni. 

Selezionando il comando viene caricata una finestra dove sono presenti tutte le posizioni dell'import caricato. 

 

Si inserisce il nuovo valore nel campo Nuovo Valore, si selezionano poi le marche di cui si vuole 
fare il cambiamento. 

 Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

 Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno 
annullate. 
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Merge ha la funzionalità di poter unire degli XCam a una gerarchia creando marche singole oppure di 
fondere tra loro due distinte di Xlist in una comune. In Merge si trovano due opzioni: 

 Merge marche singole permette di aggiungere attraverso degli XCam delle marche nuove a una lista 
esistente. 

 

Nel percorso si seleziona la cartella dove sono gli XCam. Nelle opzioni è possibile selezionare il tipo di 
operazione per eventuali marche uguali e quantità di marche uguali. 

 Merge liste permette di aggiungere una seconda lista alla lista aperta. 

 

Nel percorso si seleziona il file XLIST da aggiungere.  

Poi nelle opzioni è possibile scegliere il tipo di operazione da fare su elementi a vari livelli uguali. 

Se nella cartella dell'XLIST sono presenti i relativi XCAM questi vengono caricati, in caso di mancanza 
di file XCAM vengono creati in automatico vuoti nel momento in cui l'import viene rimandato in 
produzione. 

 

Acquisisci posizioni permette di caricare all'interno del import gli Xcam relativi.  

Selezionando il comando chiede di selezionare la cartella di dove si trovano, e se si desidera sovrascrivere 
eventualmente i precedenti. 

 

 

Selezionando il comando Cancella permette di cancellare una riga eliminando uno dei livelli della struttura 
dati. Nel caso di errore è possibile annullare la cancellazione con il comando Undo. 

 

Selezionando il comando Undo permette di annullare l'ultima o le ultime operazioni eseguite.  

 

Per uscire dall'applicazione utilizzare il comando Annulla. 
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Gestione documenti 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utilizzatore di caricare documenti elettronici (come pdf, dwg, doc, xls, ecc...) nell'archivio di 
Advance Workshop per poterli poi associare a vari livelli negli ordini di lavoro. 

 

Per memorizzare un nuovo documento, inserire il nome del documento in Descrizione, di seguito selezionare la 
"Categoria" se già precedentemente creata, in alternativa è possibile inserire una di nuove digitando una nuova 
categoria nel campo, infine selezionare il file che dovrà essere caricato e memorizzato nel campo File.  

Inoltre è possibile definire dei "dati custom" per il documento che saranno memorizzati.  

Per caricarlo definitivamente usare Save. 

Nel caso si voglia consultare un documento selezionare la lente a lato del campo Descrizione e dalla lista 
selezionare il documento da consultare. 

 

In alternativa è possibile con il pulsante Extended browse / Find cercare i documenti suddivisi per categorie. 
Per visualizzare il documento selezionare il pulsante occhio a lato del campo File e il documento verrà aperto con il 
programma con cui è stato creato (Es: File DWG sarà aperto con applicativo AutoCAD). 

Per eliminare un documento selezionarlo dalla lista e utilizzare Delete. 

Per associare il documento ad uno dei livelli vedere la sezione Nuovo Ordine. 
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Comandi del pannello Validazione 

 
Validazione Processo 

Accesso al comando:  

Il comando serve per iniziare la procedura di messa in produzione. La validazione dei processi definisce i cicli di 
produzione ai quali vengono associati gli elementi dell'ordine. 

Gli processi vengono definiti nella parte di configurazione Lavorazioni. 

 

Per avviare la procedura selezionare l'import con il menù a tendina, e selezionare Start. 

Il pulsante Ricarica permette all'utente di aggiornare la situazione commesse dal server nel caso che vengano 
aggiunti ordini sul server. 

 

Validazione Flusso 

 

Accesso al comando:  

Dopo aver fatto la validazione dei processi, il passo successivo è la validazione del flusso de lavoro. Il comando 
permette di filtrare i centri necessari e quelli non necessari per le lavorazioni definite nei cicli di lavoro. 

 

Per Limite di ripartizione si intende la quantità minima sotto la quale vengono ripartiti i pezzi nel centro di lavoro 
equivalente maggiormente scarico. Da utilizzare nel momento in cui nei cicli ci sono centri di lavoro che hanno la 
medesima funzione e si necessita della ripartizione di carichi. 

Per avviare la procedura selezionare l'import con il menù a tendina, e selezionare Esegui. 

Il pulsante Ricarica permette all'utente di aggiornare la situazione commesse dal server nel caso che vengano 
aggiunti ordini sul server. 
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Comandi del pannello Tools Grafici 

 
Input Grafico 

Accesso al comando:  

L'Input grafico permette all'utilizzatore di aprire, modificare, creare nuovo un file XCam. 

 

La schermata è divisa in tre zone. La prima in alto è la barra di tutti i comando dell'applicazione, la seconda al centro è 
l'area di disegno dove è rappresentato il pezzo caricato in quel momento e la terza in basso dove l'operatore trova 
l'elenco di tutti i file aperti in quel momento. 

Di seguito sono descritti tutti i comandi per il funzionamento dell'Input. 

 

 

Selezionando il comando Carica, appare un menù a tendina con 4 opzioni: 

 

1.  Funzioni attive su > Marche/Posizioni permette di selezionare le funzionalità del CAD per parti o per 
assiemi (normalmente funziona per parti). 

2.  Carica da files permette di selezionare una cartella dove sono presenti file XCam e caricarli 
nell'applicazione. 

3.  Carica da Import permette di selezionare un'import caricato in Advance Workshop e caricare tutti gli 
elementi posizione di quel Import. 

4.  Carica da centro di lavoro apre una schermata dove sono presenti i centri di lavoro che lavorano 
posizioni e selezionando uno di questi con un doppio clic carica tutti i pezzi di quel centro. 

5.  Aggiorna permette di aggiornare la lista dei pezzi caricata. 
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Selezionando il comando Nuovo, appare un menù a tendina con 2 opzioni: 

1.  Con Piastra apre una schermata per la selezione della nuova piastra da creare. 

 

Dove sono presenti i Template delle tipologie di piastre disponibili. I template sono personalizzabili dal 
supporto GRAITEC o direttamente dall'utente tramite degli script. 

Selezionando su una delle piastre presenti si apre la seguente finestra di Input: 

 

– Dove l'utente deve completare con i dati generali, i valori dimensionali della piastra, e la Directory 
(cartella) dove salvare il file XCam generato. 

– Con Esegui si genera nell'input la piastra inserita. Viene automaticamente caricata nella lista in 
basso da dove con un clic è possibile visualizzarla. 

2.  Con Profilo apre una schermata per la creazione del nuovo profilo. 

 

– Dove l'utente deve completare con i dati generali, selezionando il profilo dal database, il materiale 
e la Directory (cartella) dove salvare il file XCam generato. 

– Con Start si genera nell'input il profilo inserito. Viene automaticamente caricato nella lista in basso 
da dove con un clic è possibile visualizzarlo. 
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Selezionando il comando Lavorazioni, appare un menù a tendina con 4 opzioni. 

 

Ogni voce del menù ha altre opzioni al suo interno. 

1.  Il menu Taglii Inclinati ha due opzioni. 

– Selezionare Inserimento per aprire la finestra di definizione dei tagli, dove puoi selezionare I 
parametri di taglio per il profilo selezionato (funziona solo per profili). 

 

– Selezionare Cancellazione per eliminare I tagli inseriti. 

 

2.  Lavorazioni codificate ha quattro opzioni: 

– Aggiungi permette all'operatore di inserire lavorazioni di taglio al profilo caricato (funziona solo con 
profili). Viene caricata la lista dei template in base al tipo di profilo selezionato. 

 

 

Nota:  Il programma viene fornito già con un ricco numero di lavorazioni, ma è possibile a richiesta 
inserire nuove lavorazioni. 

 

 

 

 



 MANUALE D'USO ADVANCE WORKSHOP 

 45 

 

 

Selezionata la lavorazione voluta cliccando sull'immagine relativa, si apre la schermata di inserimento 
dati. 

 

In questa schermata l'operatore seleziona il vertice a cui applicare la lavorazione, di seguito le 
dimensioni del taglio indicate dalle quote (e possibile lasciare alcuni valori non voluti a 0). 

Con Crea lavorazioni verranno registrate e applicate le lavorazioni sul vertice. Il pulsante Freccia 
a sinistra serve per tornare indietro di un'operazione per volta. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

– Cancella permette all'operatore di eliminare i tagli inseriti con il comando precedente. 

 

Per eliminare selezionare il taglio da eliminare e chiudere con Save. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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– Smussi/raccordi piastre... permette di creare smussi e raccordi su piastre (funziona solo con 
piastre). E' possibile selezionare il template dello smusso, o come per gli altri template chiedere 
implementazioni. 

 

Selezionato il comando voluto appare la seguente finestra. 

 

Dove si inseriscono le dimensioni dello smusso, di seguito con i pulsanti evidenziati con cerchio 
rosso e croce bianca selezionare i due vertici a seconda come si vogliono inserire le dimensioni. 

Dopo aver cliccato il pulsante selezionare il vertice facendo una finestra di selezione sul lato voluto. 
nel momento in cui il vertice è selezionato il simbolo sul pulsante cambia con una V verde. 

Selezionato il vertice cambia colore e prende il colore selezionato nei menù a tendina del riquadro 
vertici da elaborare esempio Rosso e Verde come nella finestra sopra riportata. 

Selzionati i vertici con il pulsante Crea lavorazioni si crea lo smusso sul pezzo, è possibile 
annullare l'operazione con il pulsante freccia sinistra. 

Con i pulsanti lente è possibile fare Zoom sul pezzo e con il pulsante frecce fare l'operazione di 
Pan per spostarsi. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

– Azzera sagoma piastra permette all'operatore di eliminare gli smussi sulla piastra e riportarla 
rettangolare. 
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3.  Tagli interni ha due opzioni: 

– Aggiungi permette di inserire in profili e piastre tagli di varie forme (template) all'interno della 
sagoma. 

 

Selezionato il tipo di taglio appare la seguente schermata di inserimento dati. 

 

In dati generali si seleziona il livello se l'elemeto è un profilo, il punto di origine e si inseriscono le 
dimensioni di posizionamento del taglio. 

Le misure sono sempre relative al centro della figura selezionata. Nella parte di input si inseriscono 
le dimensioni del taglio. 

Con Crea contorni si realizza il taglio. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

– Annulla permette di cancellare i tagli interni con una finestra di selezione. 

 
4.  Rotazione ha tre opzioni: 

– Inverti/ruota X permette di specchiare una piastra sull'asse X. 

– Inverti/ruota Y permette di specchiare una piastra sull'asse Y. 

– Allinea piastra ad un vertice permette di ruotare una piastra rispetto ad un vertice desiderato. Per 
ruotare selezionare a finestra il vertice rispetto al quale si vuole fare la rotazione. 
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5.  Cianfrini ha tre opzioni: 

– Inserimento permette di inserire cianfrinature rettilinee su piastre. 

 

Si seleziona la tipologia da template che si vuol inserire. 

 

Dalla sezione Selezione elementi si seleziona il vertice su cui inserire la lavorazione tramite finestra. 

Nella sezione Origine e coordinate si seleziona il livello nel caso di profili il punto di origine, ed 
eventualmente è possibile cambiare i punti per creare l'offset iniziale e finale del cianfrino nei 
confronti del lato. 

Infine si inseriscono i dati dimensionali del cianfrino nella sezione dati generali. Con Crea Cianfrini viene 
generato il cianfrino sul pezzo. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

– Cancellazione permette di cancellare i cianfrini inseriti con una finistra di selezione. 

– Proprietà permette all'operatore di conoscere i dati del cianfrino inserito, con una finestra di 
selezione esce la finestra con le info del cianfrino selezionato. 
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Selezionando il comando Fori, appare un menù a tendina con 8 opzioni. 

 

 
1.  Inserimento fori permette all'operatore di inserire forature su profile e 

piastre caricate: 

 Con Vista si seleziona il lato sul quale inserire le forature (per le piastre 
Anima). 

 In Dati generali foro si seleziona il Tipo di foratura (passante, asola, ecc..) il 
tipo di Lavorazione (trapanato, punzonato, ecc...) e si inseriscono i dati 
dimensionali come il diametro. 

 Inoltre è possibile configurare la tabella dei parametri di foratura (pulsante a 
destra), come tolleranza sul diametro, pinza e passo del foro da utilizzare in 
Inserimento tipo Fast. 

 La sezione Asole si attiva se in Tipo di foratura si seleziona Asola. L'angolo 
di rotazione parte da orizzontale e ruota in senso antiorario. 

 La sezione Punto base alternativo è per poter definire un punto di partenza 
per una serie di forature, che non sia il punto di origine di piastra o profilo. 

 Per Truschino si intende l'asse di foratura della serie o della foratura che si 
inserisce. E' possibile selezionare il punto di riferimento (Alto, Medio, 
Basso) del profilo o piastra ed inserire lo spostamento positivo o negativo di 
una o più file di foratura. 

Nota:  La distanza dei truschini è sempre relativa all'ultimo inserito. 
 

 In Inserimento (,*), si può selezionare se la quota di inserimento è assoluta o relativa. E' possibile 
inserire distanze multiple separate da virgola. Inseriti i valori rimane aggiornato il valore di quota 
raggiunta, e la rimanenza per arrivare in fondo al pezzo 

 Crea fori permette di registrare l'operazione, la freccia verso destra permette di resettare la quota 
raggiunta e ripartire da zero e la freccia verso sinistra permette di annullare le operazioni. 

 Inserimento tipo FAST permette all'utilizzatore di inserire velocemente forature su un profilo all'inizio e 
alla fine, solo selezionando la quantità di fori, e se si vuole lo specchio. Le distanze dei fori sono 
regolate dalla tabella di configurazione Tabella fori. 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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2.  Cancella fori permette all'operatore di eliminare le forature inserite su profili e piastra. Il comando 
chiede di eseguire una finestra di selezione sul fori o fori che si vogliano cancellare. 

3.  Modifica forature permette all'operatore di eseguire modifiche di vario genere su forature già inserite. 

 

– Con Selezione elementi l'utente può selezionare le forature con due modalità, a finestra o a linea. 
Nella selezione a finestra si selzionano i fori tramite una finestra, mentre la selzione a linea chiede 
punto iniziale e punto finale della linea di selezione (molto comoda per selezioni inclinate). 

  

E' poi possibile modificare gli elementi selezionando e attivando la sezione voluta. 

– Con Modifica coordinate è possibile modificare la posizione delle forature tramite tre modi. Il 
primo è indicando le nuove coordinate, il secondo è indicando Direzione e angolo e la terza 
indicando direzione , angolo e alignamento della freccia di selezione. 

– Con Modifica si effettuano i cambiamenti. E' possibile annullare l'operazione con la freccia a 
sinistra. 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK.  

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 

5.  Specchio forature permette all'operatore di eseguire operazioni di specchiature 
di forature. 

– Si seleziona la Vista su cui eseguire l'operazione, di seguito cliccando su una 
delle immagini proposte si applica la modifica. 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare Save.  

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate 
saranno annullate. 
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6.  Fori -> Asole permette all'operatore di trasformare i fori selezionati in asole. 

7.  Inverti fori per angolari permette all'operatore di invertire le forature da un'ala all'altra del profilo di 
categoria angolare. 

8.  Inverti fori/lavorazioni su UPN permette all'operatore di eseguire una specchiatura di un profilo UPN 
sia come forature che come lavorazioni o tagli (molto utilizzato per profili cosciali di scale). 

9.  Tabella diametri permette all'operatore accedere alla tabella di configurazione delle forature. 

 

 

Selezionando il comando Marcatura, appare un menù a tendina con 2 opzioni. 

 

1.  Aggiungi... permette all'operatore di inserire la marcatura sopra al profilo. 

 

Si seleziona il livello, l'origine e le coordinate di inserimento. 

– Di seguito nel Testo di marcatura si possono inserire le variabili che si desidera cliccando sul 
rispettivo comando o è possibile scrivere con la tastiera del PC. 

– Con Crea marca si inserisce la marcatura. 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 

 

2.  Cancella... permette all'operatore di eliminare la marcatura inserite su profili e piastra. Il comando 
chiede di eseguire una finestra di selezione sulla marca da eliminare. 
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Selezionando il comando Modifica, appare un menù a tendina con 4 opzioni. 

 

1.  Stretch del profilo permette all'operatore di allungare o accorciare il profilo caricato. 

 

L'operatore inserisce la lunghezza di allungamento "positiva" o di accorciamento "negativa". Di seguito 
si seleziona il tipo di stretch da eseguire. 

Il primo Non adattare allunga o accorcia il profilo senza cambiare la posizione di forature interne o tagli, 
il secondo Ricalcola posizioni ripartisce i pezzi in proporzione all'allungamento e il terzo Sposta 
selezionati permette di selezionare gli elementi da spostare. 

2.  Controllo elementi modificati permette all'operatore di verificare di un'import se i pezzi modificati sono 
già stati immessi in produzione e fanno parte di barre. Questo per permettere di verificare se le 
modifiche influiscono in fase di produzione. 

3.  Quotature permette all'operatore di attivare le quote sul pezzo caricato. 

4.  Undo permette all'operatore di annullare in sequenza le ultime operazioni effettuate 

 

 

Selezionando il comando Operazioni Batch, appare un menù a tendina con 3 opzioni. 

 

1.  Modifica intestazioni permette all'operatore di modificare elementi dell'intestazione dei pezzi come in 
materiale. 

 

– Per effettuare la modifica si selezionano uno o più pezzi nella lista in basso all'input grafico, si 
seleziona il comando e si inserisce la spunta nel parametro o parametri da cambiare editando il 
nuovo valore. 

– Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

– Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 
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 2.  Duplica XCam permette all'operatore di creare una copia con nome differente di un elemento. 

Per effettuare la copia di uno o più elementi selezionarli dalla lista in basso all'Input grafico, dopo di che 
selezionare il comando. 

Il comando chiede di definire la cartella dove verrà fatta la copia degli XCam e di seguito apre la 
schermata. 

 

Ora l'utente con doppio clic sulla colonna di Nuovo può modificare il nome del pezzo. 

3.  Sketch permette all'operatore di avere direttamente il modulino del pezzo selezionato. 
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Visualizzazione 3D 

Accesso al comando:  

Permette all'utente di visualizzare in un modello solido gli elementi posizione. 

 

 Selezionando Carica, appare un menù a tendina con 4 opzioni. 

 

– Carica da files permette di selezionare una cartella dove sono presenti file XCam e caricarli 
nell'applicazione.  

– Carica da Import permette di selezionare un'import caricato in Advance Workshop e caricare tutti gli 
elementi posizione di quel Import. 

– Carica da centro di lavoro apre una schermata dove sono presenti i centri di lavoro che lavorano posizioni 
e selezionando uno di questi con un doppio clic carica tutti i pezzi di quel centro. 

– Refresh permette di aggiornare la lista dei pezzi caricata. 

Nota: È inoltre possibile avviare l'applicazione di Vista 3D andando direttamente su un pezzo presente nel 
Tree control di Advance Workshop e con il tasto destro selezionare l'opzione 3D.  

 

 I comandi di Viste permettono di cambiare il punto di vista dell'oggetto con viste 2D e viste assonometriche. Per 
cambiare il punto di vista selezionare una delle viste delle 10 disponibili. Al primo caricamento i pezzi hanno tutti 
la vista SW. 
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 I seguenti comandi permettono all'utente di eseguire operazioni di zoom o cambiamento di vista dell'oggetto. 

– Zoom finestra: permette di eseguire zoom su parti specifiche dell'oggetto. Selezionato il comando tracciare 
una finestra sulla parte che si desidera ingrandire. 

– Zoom all: permette di ritornare a visualizzare tutto l'oggetto. 

– Pan: permette di spostarsi nella vista dell'oggetto. 

– Orbit: permette di ruotare il punto di vista dell'oggetto. 

Nota: È inoltre possibile muoversi con lo scroll del mouse. 

 

Modulino 

Accesso al comando:  

Il modulino permette all'operatore di vedere e stampare uno o più pezzi selezionati su carta o pdf. In alternativa può 
essere esportato in DXF. 

  
La schermata è divisa in tre zone. La prima in alto è la barra di tutti i comandi dell'applicazione, la seconda al centro è 
l'area di disegno dove è rappresentato il pezzo caricato in quel momento e la terza in basso dove l'operatore trova 
l'elenco di tutti i file aperti in quel momento.  

 Selezionando Carica, appare un menù a tendina con 3 opzioni. 

 

– Carica da files permette di selezionare una cartella dove sono presenti file XCam e caricarli 
nell'applicazione.  

– Carica da Import permette di selezionare un'import caricato in Advance Workshop e caricare tutti gli 
elementi posizione di quel Import. 

– Refresh permette di aggiornare la lista dei pezzi caricata. 
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 Selezionando Stampe/Esportazioni, appare un menù a tendina con 2 opzioni. 

 

– Stampa modulini permette di stampare i modulini precedentemente selezionati sulla lista in basso. 

 

E' possibile modificare alcune impostazioni di stampa o cambiare la numerazione dei modulini. 

 Per uscire e stampare utilizzare Esegui. 

 Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 

– Export DXF permette di esportare in formato DXF i modulini precedentemente selezionati sulla lista in 
basso. 

 

E' necessario selezionare la cartella dove depositare i DXF creati. Per l'operatore è anche possibile 
personalizzare con i colori l'esportazione. 

 Per uscire e stampare utilizzareEsegui. 

 Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 

 Selezionando il pulsante Ordinamento, appare una finestra in cui è possibile ordinare i modulini selezionati 
secondo alcuni criteri. 

 

E' possibile ordinare solo per porzione numerica attivando il Check. 

 Per uscire ed eseguire, utilizzare Esegui. 

 Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X" le operazioni registrate saranno annullate. 



 MANUALE D'USO ADVANCE WORKSHOP 

 57 

 

Personalizzazione del modulino 

In questo capitolo viene spiegato come è possibile personalizzare il cartiglio del modulino di stampa dei pezzi. 

I modulini caricati di default si trovano nella cartella:  

%:\Program Files (x86)\Advance Workshop\Applications\appsketch\Resources\SheetTemplates\  

In fase di installazione si trova il file SheetBase.dxf. 

 

Le aree di lavoro nel modulino sono definite da delimitatori. I delimitatori sono delle stringhe racchiuse tra parentesi 
quadre che delimitano le varie zone del modulino per rappresentare i vari elementi. 

Devono essere inseriti sempre a coppie di 2 in modo da delimitare la zona di interesse, il primo va posto nell'angolo in 
basso a sinistra, mentre il secondo va posto nell'angolo in alto a destra di un ipotetico rettangolo che racchiude 
l'oggetto. 

Se i delimitatori non sono inseriti nel disegno gli oggetti saranno omessi.  

 [W] Area in cui è inserito il disegno del pezzo (piastra o profilo). 

 [St] Area per l'inserimento della sezione del tipo di profilo rappresentato. 

 [Sl] Area per la leggenda delle forature. 

 [Sr] Area per l'inserimento della rappresentazione del tipo di vista (americana/europea). 

 [[SH] Area per la rappresentazione della sezione profilo con dimensioni. 

 [Sw] Area per la rappresentazione delle cianfrinature. 

Inoltre nel disegno è possibile inserire una serie di variabili che vanno a completare il modulino in fase di stampa. 

 @POSNAME: Nome della posizione 

 @MRKNAME: Nome della marca 

 @SHAPENAME: Nome del profilo 

 @QTY: Quantità di pezzi da produrre 

 @DRAWING: Nome del disegno 

 @PAGE: Numero di pagina 

 @SHAPEMAT: Materiale 

 @WGT: Peso Unitario 

 @LEV1: Larghezza 

 @ORDER: Commessa/Import 

 @DES_COM: Descrizione della commessa 



MANUALE D'USO ADVANCE WORKSHOP  
 

58  

 @USER: Utente che ha stampato i modulini 

 @DATE: Data di stampa 

 @LEN: Lunghezza 

 @NOTA: Note 

Nota:  Terminata la personalizzazione del modulino è necessario salvarlo in formato DXF formato Autocad 12 ed 
inserirlo nella cartella impostata nella configurazione generale. 

Anche il logo aziendale deve essere composto da entità Autocad quali linee, cerchi e non altro. Non deve essere 
nemmeno un file immagine. 

 

La scheda Gestione produzione 

Commandi nel pannello Fabbricazione 

In questa sezione tu puoi trovare I comandi per gestire i centri di lavoro e inviare in produzione gli elementi. 

 

 

 

Centri di lavoro 

Accesso al comando:  

Da questo comando si accede direttamente alla schermata di comunicazione con i centri di lavoro che trattano pezzi o 
marche. 

 

La finestra è composta in alto da una serie di comandi per la gestione dei centri di lavoro e dei pezzi e in basso da una 
serie di colonne che riportano i dati dei pezzi. 

 

 
Il primo comando permette all'operatore di selezionare il centro di lavoro su cui operare. 

Cliccando sul pulsante si apre un menù a tendina dove si seleziona il centro di lavoro sul quale si vuol 
accedere. 
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Il commando Crea i programmi di lavoro permette all'operatore di generare il file del singolo pezzo 
da inviare al centro di lavoro (es: *.fnc per macchine Ficep). E' possibile eseguire il comando anche 
con selezioni multiple. 

 

Il commando Messa in barra manuale permette all'operatore di accedere alla parte di creazione della 
barre in modalità manuale. 

Il comando è funzionante solamente per centri di lavoro che sono predisposti al nesting delle barre e 
solo per pezzi che sono nello stato di Completamento = Da completare. 

Selezionare dal cento di lavoro le parti che si vogliono mettere in barra e premere Messa in barra 
manuale. 

 

In questa schermata si trova l'anteprima della barra che si sta producendo (all'inizio è un rettangolo 
con indicato solamente taglio iniziale e taglio finale), mano a mano che si aggiungono pezzi questi 
sono disegnati sulla barra. 

Per aggiungere pezzi è sufficiente un doppio click su una voce della lista dei pezzi in basso (pezzi 
disponibili). La lista è l'elenco dei pezzi per quella categoria da produrre. 

In alto si trova il campo dello sfrido che si ha sulla barra, e il campo note. 

A destra nel campo dati si ha un pulsante Dati Taglio per accedere al setup della macchina e la 
possibilità di definire la lunghezza di barra da utilizzare. 

Inoltre con il comando calcolatrice Advance Workshop permette di calcolare in automatico quante di 
quelle barre è possibile fare con la composizione desiderata. 

Con il pulsante OK aggiungo la nuova barra creata, con Annulla esco dall'applicazione senza salvare 
il lavoro fatto. 

I pulsanti con le frecce alto e basso permettono di scambiare la sequenza dei pezzi o cancellarli con il 
con il pulsante gomma. 

 

Il commando Creazione barre Automatiche/Nesting permette all'operatore di selezionare una serie 
di pezzi ed inviarli al nesting di barre automatico. 

Il comando è funzionante solamente per centri di lavoro che sono predisposti al nesting delle barre e 
solo per pezzi che sono nello stato di Completamento = Da completare. 

Per il funzionamento del nesting automatico vedere il capitolo di Creazione delle barre automatiche. 
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Il commando Edita il programma di lavoro permette di accedere alla cartella temporanea dei file generati 
dal comando Crea i programmi di lavoro, per dare la possibilità all'operatore di eventualmente 
verificarli ed editarli (es: con Notepad). 

La cartella che il comando apre è la seguente: %\Program Files (x86)\Advance Workshop\Machine 
(cartella di installazione di Advance Workshop). 

 

Il commando Invia i programmi di lavoro al centro permette all'operatore di inviare i programmi 
generati dal comando Crea i programmi di lavoro al centro di lavoro (es: macchina CNC) previsto per 
l'esecuzione del pezzo. 

Normalmente in fase di configurazione del software i Tecnici GRAITEC predispongono una cartella 
_Machine con all'interno delle sottocartelle corrispondenti ai centri di lavoro sul server dedicato a 
Advance Workshop. 

 

Il commando Aggiorna la lista permette all'operatore di aggiornare la schermata nel caso in cui siano 
state fatte operazioni, anche da altri operatori collegati a Advance Workshop. 

 

Il commando Utilità gestione pezzi serve come utilità per la gestione dei pezzi. 

 

– Con Sposta in altro centro di lavoro è possibile spostare pezzi in altri centri di lavoro 
compatibili. 

– Cancella pezzi permette all'operatore di annullare i pezzi selezionati. 

– Annulla Flag di invio su elementi selezionati permette all'operatore di annullare il flag di 
pezzi inviatie poterli reinviare ai centri di lavoro. 

– Filtri permette all'operatore di eseguire dei filtri di ricerca all'interno del contenitore del centro 
di lavoro. 

 

– Report elementi selezionati crea un report di tutti gli elementi selezionati. 

– Modulino elementi selezionati carica l'applicazione Modulino con tutti i pezzi selezionati. 

– Rigenera cache nel centro di lavoro ricrea la cache e aggiorna il centro di lavoro 
selezionato. 

Le colonne presenti nella schermata per ogni centro di lavoro sono: 

 Stato: in questa colonna si trovano tre tipi di bandiere Verde, Gialla, Rossa che stanno ad indicare che il pezzo è 
da produrre nella giornata odierna (Verde), che il pezzo è in ritardo sulla data prevista (Gialla) e che il pezzo non 
è ancora da produrre (Rossa). 

 Codice: in questa colonna si visualizza se il codice macchina generato è corretto oppure no. Se il codice è 
corretto si visualizza un Martello, se il codice non è corretto o non è stato generato viene visualizzato un simbolo 
di Divieto. 

 Inviato: in questa colonna è segnato con il simbolo  se il pezzo è già stato inviato al centro di lavoro 
per la lavorazione. 

 Import: in questa colonna è descrito l'ordine a cui fa riferimento il pezzo. 

 Nome: è il nome della posizione/marca del pezzo. 
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 Desc: è la descrizione del pezzo se profilo o lamiera con le dimensioni lunghezza, larghezza e spessore. 

 QtaT: è la quantità totale dei pezzi da produrre. 

 QtaP: è la quantità prodotta dei pezzi, si incrementa nel momento in cui si utilizza lo scarico delle quantità. La 
quantità cambia colorazione e diventa gialla se i pezzi sono stati parzialmente prodotti e diventa verde se i pezzi 
sono stati prodotti totalmente. 

 QtaB: è la quantità dei pezzi messi sulle barre(se il centro lo prevede). Se con il mouse si passa sopra la quantità 
appare un "Tooltip" con indicato le barre dove si trovano i pezzi ottimizzati. 

 Materiale: indica la qualità dei pezzi in elenco. 

 Lun. / Lar. / Sps.: indicano le dimensioni di ingombro dei pezzi lunghezza, larghezza e spessore. 

 Data I: è la data di inizio prevista produzione. 

 Data F: è la data di fine prevista produzione. 

 Le opzioni di visualizzazione Mostra permette di vedere tutti i dati o solo quelli da produrre nella giornata. 

 Le opzioni di visualizzazione per Completamento permette di vedere i pezzi da completare, completati o tutti. 

 Per chiudere l'applicazione, utilizzare . 

 

Centri Barre 

Accesso al comando:  

Da questo comando si accede direttamente alla schermata di comunicazione con i centri di lavoro che gestiscono le 
barre. 

 

La finestra è composta in alto da una serie di comandi per la gestione dei centri di lavoro e dei pezzi e in basso da una 
serie di colonne che riportano i dati dei pezzi. 

 
Il primo comando permette all'operatore di selezionare il centro di lavoro su cui operare. 

Cliccando sul pulsante si apre un menù a tendina dove si seleziona il centro di lavoro sul quale si vuol 
accedere. 

 

Il commando Cancella barra permette all'operatore di eliminare le barre create dall'elenco della barre. 
E' possibile eseguire il comando anche con selezioni multiple. 

 

Il commando Crea i programmi di lavoro permette all'operatore di generare il file della barra da 
inviare al centro di lavoro (es: *.fnc per macchine FICEP). E' possibile eseguire il comando anche con 
selezioni multiple. 
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Il commando Edita il programma di lavoro permette di accedere alla cartella temporanea dei file 
generati dal comando Crea i programmi di lavoro, per dare la possibilità all'operatore di 
eventualmente verificarli ed editarli (es: con Notepad). 

La cartella che il comando apre è la seguente: %\Program Files (x86)\Advance Workshop\Machine 
(cartella di installazione di Advance Workshop). 

 

Il commando Invia i programmi di lavoro al centro permette all'operatore di inviare i programmi 
generati dal comando Crea i programmi di lavoro al centro di lavoro (es: macchina cnc) previsto per 
l'esecuzione del pezzo. 

Normalmente in fase di configurazione del software i Tecnici GRAITEC predispongono una cartella 
_Machine con all'interno delle sottocartelle corrispondenti ai centri di lavoro sul server dedicato a 
Advance Workshop. 

 

Il commando Aggiorna la lista permette all'operatore di aggiornare la schermata nel caso in cui siano 
state fatte operazioni, anche da altri operatori collegati a Advance Workshop. 

 

Il commando Utilità gestione pezzi serve come utilità per la gestione dei pezzi. 

 

– Con Sposta in altro centro di lavoro è possibile spostare pezzi in altri centri di lavoro 
compatibili. 

– Annulla Flag di invio su elementi selezionati permette all'operatore di annullare il flag di 
pezzi inviatie poterli reinviare ai centri di lavoro. 

– Filtri permette all'operatore di eseguire dei filtri di ricerca all'interno del contenitore del centro 
di lavoro. 

 

– Report elementi selezionati crea un report di tutti gli elementi selezionati.  

– Modulino elementi selezionati carica l'applicazione Modulino con tutti i pezzi selezionati. 

– Rigenera cache nel centro di lavoro ricrea la cache e aggiorna il centro di lavoro 
selezionato. 

 
Le colonne presenti nella schermata per ogni centro di lavoro sono: 

 Stato: in questa colonna si trovano tre tipi di bandiere Verde, Gialla, Rossa che stanno ad indicare che il pezzo è 
da produrre nella giornata odierna (Verde), che il pezzo è in ritardo sulla data prevista (Gialla) e che il pezzo non 
è ancora da produrre (Rossa). 

 Codice: in questa colonna si visualizza se il codice macchina generato è corretto oppure no. Se il codice è corretto si 
visualizza un Martello, se il codice non è corretto o non è stato generato viene visualizzato un simbolo di Divieto. 

 Inviato: in questa colonna è segnato con il simbolo  se il pezzo è già stato inviato al centro di lavoro 
per la lavorazione. 

 Nome: è il nome della barra (il nome viene definito in automatico nel momento della creazione, è possibile 
definire la nomenclatura dal Setup Generale). 

 Desc: è la descrizione della barra se profilo o lamiera. 
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 QtaT: è la quantità totale delle barre da produrre. 

 QtaP: è la quantità prodotta dei pezzi, si incrementa nel momento in cui si utilizza lo scarico delle quantità. La 
quantità cambia colorazione e diventa gialla se i pezzi sono stati parzialmente prodotti e diventa verde se i pezzi 
sono stati prodotti totalmente. 

 Materiale: indica la qualità dei pezzi in elenco. 

 Lun.: indica le dimensioni di ingombro dei pezzi in lunghezza. 

 Sfrido: indica le dimensioni in lunghezza dello sfrido rimanente sulla barra. 

 Note: indica le note inserite nelle barre, se deriva da ottimizzazione automatica è il codice attribuito in fase di 
ottimizzazione. 

 Data I: è la data di inizio prevista produzione. 

 Data F: è la data di fine prevista produzione. 

 Le opzioni di visualizzazione Mostra permette di vedere tutti i dati o solo quelli da produrrre nella giornata. 

 Le opzioni di visualizzazione per Completamento permette di vedere i pezzi da completare, completati o tutti. 

 Per chiudere l'applicazione utilizzare . 

 

Nesting Barre 

Accesso al comando:  

 

La finestra di ottimizzazione è divisa in tre zone, la prima è quella delle icone di funzionamento, la seconda in alto è 
l'elenco dei pezzi da ottimizzare, la terza in basso è il magazzino barre a disposizione. 

 
Il primo comando permette all'operatore di selezionare il centro di lavoro su cui operare. 

Cliccando sul pulsante si apre un menù a tendina dove si seleziona il centro di lavoro sul quale si vuol 
accedere. 
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Il commando Pezzi apre un menù con selezione multipla di funzioni relative al caricamento dei pezzi 
da nestare. 

 

 Carica I pezzi  da ordine apre una finestra dove tu puoi selezionare l’ordine da caricare. 

 

 Con Carica pezzi del centro di lavoro corrente si accede ad una finestra dove è possibile 
selezionare i pezzi del centro di lavoro selezionato con il primo comando e importarli per fare il nesting. 

 

I pezzi sono divisi per gruppi e ordinati per tipo di profilo, materiale, quantità e range di misura 
minima e massima. 

 Con Carica da TXT è possibile caricare dei file Testo formattati con le informazioni richieste, che 
sono: 

– Obbligatorie: Posizione, Profilo, Lunghezza, Quantità, Materiale. 

– Facoltative: Import, Taglio I, Taglio F. 

 

Selezionare il file dal pulsante "..." per caricare il file. 

E' possibile impostare la posizione del record editando il campo Colonna con doppi clic sul 
numero. 
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 Con Carica da XLS è possibile caricare da file di EXCEL in formato XLS formattati con le 
informazioni richieste, che sono: 

– Obbligatorie: Posizione, Profilo, Lunghezza, Quantità, Materiale. 

– Facoltative: Import, Taglio I, Taglio F. 

 

Selezionare il file dal pulsante "..." per caricare il file. 

E' possibile impostare la posizione del record editando il campo Val con doppi clic sul numero. 

 Carica CUSTOM permette a GRAITEC di configurare importazioni specifiche per i clienti. 
 

 

Il comando Stock apre un menù con selezione multipla di funzioni relative al caricamento dei pezzi del 
magazzino barre. 

 

 Con Carica da TXT è possibile caricare dei file Testo formattati con le informazioni richieste, che 
sono: 

– Obbligatorie: Profilo, Lunghezza, Quantità, Materiale. 

– Facoltative: Codice, Documento 

 

Selezionare il file dal pulsante "..." per caricare il file. 

E' possibile impostare la posizione del record editando il campo Colonna con doppi clic sul numero. 
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 Con Carica da XLS è possibile caricare da file di EXCEL in formato XLS formattati con le 
informazioni richieste, che sono: 

– Obbligatorie: Profilo, Lunghezza, Quantità, Materiale. 

– Facoltative: Codice, Documento 

 

Selezionare il file dal pulsante "..." per caricare il file. 

E' possibile impostare la posizione del record editando il campo Val con doppi clic sul numero. 

 Carica da magazzino AW permette il caricamento delle barre dal magazzino di Advance 
Workshop (se presente). 

 Con Crea barre Fittizie il programma crea in automatico una serie di barre in magazzino con 
quantità 1000 con sezioni e materiali relativi ai pezzi caricati nella parte superiore. Il comando 
chiede poi all'operatore la lunghezza di barra da cui partire, nel caso ci fossero pezzi con dimensioni 
superiori alla barra scelta il programma crea in automatico barre che sono multiplo di quella 
inputata. 

 Esporta stock in XLS permette di esportare lo stock di barre rimanente dall'ottimizzazione in 
formato EXCEL. 

 Carica Custom e Esportazione Custom permette a GRAITEC di configurare importazioni 
specifiche per i clienti. 

 

 

Il pulsante di Elaborazione apre un menu a discesa con tre opzioni: 

 

 Ottimizza! Calcola il nesting delle barre. 

 

 Carica ultima ottimizzazione permette di rivedere l’ultima ottimizzazione fatta. 
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 Parametri ottimizzazione permette di modificare i parametri di ottimizzazione. 

– Taglio iniziale definisce la lunghezza del taglio iniziale della barra. 

– Spessore di taglio definisce lo spessore della lama. 

– Pinza definisce la distanza di sicurezza per la pinza posteriore. 

– Accuratezza permette il controllo del numero di tentativi per un miglior 
risultato di nesting. 

– Al termine dell’ottimizzazione aggiorna stock permette di aggiornare 
lo stock dopo l’ottimizzazione. 

– Numero di pezzi per barra (0=infinito) permette di definire il numero di 
pezzi Massimo che possono essere su una barra. 

– Caricamento tagli dai pezzi permette di considerare I tagli inclinati 
(anima,ali,entrambi) nell’ottimizzazione. 

– Separa i tagli diritti da quelli inclinati quando possibile permette di 
separare pezzi con tagli inclinati da pezzi con tagli diritti. 

– Ordinamento barre stock permette di ordinare le barre del magazzino 
dalla più corta alla più lunga o vice-versa. 

– Permetti la rotazione in X permette di ruotare I pezzi in fase di 
ottimizzazione. 

– Permetti la rotazione in Y permette di ruotare I pezzi in fase di 
ottimizzazione. 

– La barra finisce sempre con un taglio diritto permette di terminare 
una barra con un taglio diritto. 

 

– Spazio tra tagli non contigui definisce lo spazio tra due tagli inclinati con differenti angoli. 

– Dimensione sotto la quale è scarto definisce la misura sotto la quale un pezzo è considerato scarto. 

– Sfrido minimo da lasciare nella barra definisce la dimensione minima da lasciare sulla barra per poterla 
riutilizzare. 

– Simulazione Stock permette di eseguire una ottimizzazione con barre non reali. 

 

I pulsanti in Pezzi permettono di aggiungere o cancellare parti nella lista pezzi. 

 

I pulsanti in Stock permettono di aggiungere o togliere elementi dall’area barre. 

 

Utilizza questo pulsante per chiudere l’applicazione Nesting Barre. 
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Nesting lamiera 

Accesso al comando:  

Il commando è simile al Nesting Barre e apre una applicazione per il nesting piastre (non ancora disponibile). 

 

Scarico pezzi 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di scaricare le pezzi nei centri di lavoro. Inoltre è possibile registrare anche ore 
macchina / uomo, per avere lo stato di avanzamento dei lavori. 

 

Per scaricare quantità di pezzi, è necessario prima di tutto selezionare il centro di lavoro e l' Import da cui si deve 
selezionare i pezzi. 

E' poi necessario selezionare anche il campo Operatore e il campo Causale; nel caso siano vuoti o non ci sia la voce 
desiderata è sufficiente editarla la prima volta, dopo di che rimane memorizzata per le volte successive. 

Poi è possibile selezionare il pezzo da scaricare con doppio clic sopra. I dati vengono visualizzati nel Giornale di 
scarico elementi, a questo punto è possibile in basso indicare la data la quantità da scaricare (mai superiore alla 
quantità totale indicata) ed eventualmente i tempi macchina e uomo, che non sono obbligatori. Per registrare 
l'operazione utilizzare Aggiungi elemento. E' poi possibile selezionare altri pezzi e scaricarli. 

E' anche possibile non selezionare pezzi ma scaricare solo ore uomo e macchina (esempio operazioni di attrezzaggio) 
che verranno poi computate alla commessa e registrate in Giornale eventi centro. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK.  

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

Inoltre in basso a sinistra è possibile eseguire dei filtri sui pezzi del centro di lavoro. 
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Scarico Barre 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di scaricare le quantità prodotte nei centri di lavoro che producono barre, inoltre è 
possibile registrare anche ore macchina / uomo, per avere lo stato di avanzamento dei lavori. 

 

Per scaricare quantità di pezzi è necessario prima di tutto selezionare il centro di lavoro. 

E' poi necessario selezionare anche il campo Operatore e il campo Causale, nel caso siano vuoti o non ci sia la voce 
desiderata è sufficiente editarla la prima volta, dopo di che rimane memorizzata per le volte successive. 

Poi dal campo barra si seleziona la barra che si vuole scaricare. Selezionando l'icona con la lente si apre la seguente 
schermata. 

 
 

Nota: Con doppio clic o selezionando la riga e poi con "OK" si carica la barra voluta. 

Caricata la barra nella parte di destra si caricano i dati della barra e nella finestra sotto Dati pezzi l'elenco dei pezzi 
che compongono la barra spuntati sulla sinistra "V". 

E' possibile ora scaricare la barra indicandone la data e la quantità e i tempi macchina e uomo relativi alla barra e 
selezionando il pulsante con gli ingranaggi. 

Per annullare l'operazione selezionare il pulsante con la freccia verso sinistra. 

Per effettuare uno scarico parziale della barra è necessario effettuare le operazioni riportate sopra, ma prima di 
registrare l'operazione eliminare la spunta "V" a sinistra del pezzo che non è stato prodotto con un doppio clic sopra. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Annulla Scarico 

Accesso al comando:  

Il comando Annulla Scarico serve all'utilizzatore nel caso ci sia la necessità di annullare gli scarichi di un'intero ordine 
di lavoro. 

 

Per annullare lo scarico si seleziona l'import voluto e poi con Start si esegue l'operazione. 

 

Aggiornamento barre 

Accesso al comando:  

Clicca su questo pulsante per aggiornare le barre. 
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Comandi nel pannello Assiemi 

 
 

Importazione Assiemi DSTV 

Accesso al comando:  

Il commando permette di importare assiemi da file DSTV. Per utilizzare questo comando devi utilizzare l’esportazione 
WISCON da Autodesk Advance Steel. Troverai WISCON nella cartella DSTV del tuo progetto. 

Da questo commando tu puoi assegnare gli assiemi 3D a un‘ordine già creato in Advance Workshop, o tu puoi creare 
e caricare un nuovo ordine. 

 

Input permette di selezionare la cartella dove sono presenti i file WISCON. Tutti i file presenti saranno caricati 
automaticamente nella finestra sottostante. 

 Operazione: 

– Con Creare Xlist, puoi creare un nuovo ordine inserendo il nome in Nome Lista e selezionando Crea 
automaticamente ordine e importa.  

– Con Associa alle marche tu puoi associare I file WISCON a un’ordine gia creato. In questo caso l’ordine 
deve contenere gli stessi assiemi e avere gli identici nomi e composizioni. 

 XCam Path (per Creare Xlist opzione):selezionare la cartella contenente I file XCAM (convertiti da file DSTV). 

 Commessa (per Associa alle marche): selezionare l’ordine a cui si vogliono associare gli assiemi. 

 Premere Seleziona tutto, e poi Importa per caricare tutte le informazioni. 

 Nome Lista permette di inserire un nuovo nome per un ordine. 

 Gruppo permette di inserire il nome se si vuole creare un gruppo specifico. 

 Ordine permette di inserire il nome se si vuole creare un sub_ordine specifico. 

 Fase permette di inserire il nome se si vuole creare una fase specifica. 

 Sbs permette di inserire il nome se si vuole creare un subassembly specifico. 

 Trattamenti permette di associare trattamenti specifici per profili e piastre. 

 Codice di saladatura se le saldature sono definite negli assiemi, esse appaiono nella finestra sotto. Nella 
colonna di sinistra puoi trovare il nome letto nel file. Nella colonna di destra tu puoi assegnare il nome 
corrispondente nel tuo DataBASE. 
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Gestione saldature 

Accesso al comando:  

Il commando permette di gestire le saldature. 

 

La finestra è divisa in due parti: le icone operative sopra e la lista delle saldature disponibili in basso. 

 

 

Il commando Filtri permette di filtrare le saldature visualizzate. 

 

Tu puoi selezionare l’ordine, l’assieme, il codice di saldatura, il sito e inserire lunghezza e spessore. Solo le 
tipologie selezionate saranno visualizzate. 

 

Con Aggiungi puoi aggiunge o editare saldature esistenti. Completare con i valori volute e poi OK per 
aggiungere o modificare la saldatura. 

 

 

Con Cancella si elimina la saldatura selezionata. 

 

Importa saldature da Excel permette di importare saldature da un foglio di Excel. 

 

Con Report si crea una lista delle saldature selezionate. 

 

 

Premere  Refresh per aggiornare la lista. 

 

Premere  il pulsante Cancel per uscire dalla finestra. 
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Comandi nel pannello Pianificatore di produzione 

 

 

Visualizza Gantt 

Accesso al comando:  

Il comando apre la schermata del grafico di pianificazione dove è possibile vedere la distribuzione degli ordini suddivisi 
per le giornate lavorative, con data di inizio e fine del lavoro. 

 

Nella parte di sinistra si trovano tutti i centri di lavoro dell'azienda e sotto ogni centro i pezzi da produrre con tempi e 
date di inizio e fine. Con le frecce all'altezza dei mesi è possibile spostare il grafico. 

Tenendo premuto e trascinando il mouse sopra i giorni è possibile modificare la scala di visualizzazione del grafico. 

Inoltre in alto si trova il pulsante Opzioni da dove l'utente può filtrare e aggiornare i dati secondo ordini e centri di 
lavoro. 

 Questo comando aggiunge un nuovo ordine al planning. 

 Questo commando cancella un ordine dal planning. 

 Questo commando aggiorna il planning. 

 Questo comando aggiunge o modifica l’orario di lavoro. 
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Con Annulla si chiude la finestra e si esce dall'applicazione. 

 

Stato Ordini 

Accesso al comando:  

Con questo comando si accede direttamente alla schermata di stato avanzamento dei lavori. In alto si seleziona la 
commessa da visualizzare, e di seguito se visualizzare lo stato posizioni o marche di quel ordine. 

 

I grafici rappresentano lo stato complessivo della commessa con le percentuali di completamento e poi lo stato di 
completamento delle marche e delle posizioni. 

A fianco sono elencate le posizioni o le marche con lo stato di completamento totale (verde) o parziale (giallo), ed in 
basso selezionando una posizione o una marca appare lo stato di completamento nelle singole fasi di lavorazione. 
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Grafici tempi macchina 

Accesso al comando:  

Questo comando permette di vederelo stato produttivo delle macchine CNC connesse ad Advance Workshop. Per 
questo commando deve essere attivo il modulo CNC status. Utilizzare Selezionare il grafico  per cambiare il tipo di 
rappresentazione.  Hai tre opzioni: stato giornaliero, stato in un range temporale, comparazione tempi produzione. 

 

 Questo pulsante permette di catturare l’immagine del grafico. 

 Questo pulsante permette di creare il report del grafico. 

 

Gestione tempi 

Accesso al comando:  

Permette di aprire il database dei tempi CNC per esportare I dati in Excel o modificare i dati. 
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La scheda Gestione Magazzino 

 
 
Ordini Acquisto 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di creare e gestire gli ordini di aquisto per il magazzino di Advance Workshop. 

 

Per creare un nuovo ordine è necessario: 

 inserire un numero che definisca l'ordine. 

 selezionare un Cliente dall'anagrafica dei Clienti (vedere sezione DATABASE). 

 la descrizione è un campo Note facoltativo. 

 registrare la data dell'ordine ( di default propone la data del PC). 

 registrare la data di presunta consegna. 

Di seguito si seleziona il tipo di elemento da inserire nella distinta materiali (Profili, Piastre, Bulloni, Viteria, Generici). 

Per aggiungere righe all'ordine si seleziona il pulsante in basso con la "+" . Per eliminare la riga si seleziona il pulsante 
in basso con la "-". 

OK per salvare l'ordine. 

Nelle colonne Ord. (Ordinato) e Cos. (Consegnato) si vedono le quantità di elementi ordinati e quelli consegnati. 

Per registrare gli elementi consegnati si richiama un ordine già salvato e si seleziona il pulsante  dopo aver selezionato 
la riga da modificare. 

Si apre la seguente finestra: 

 

 
Dove l'utente registra la quantità consegnata e la data di arrivo.  

OK per confermare. 
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Documentazione 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di archiviare e gestire documentazione ordini di vendita per il magazzino di Advance 
Workshop. 

 

Per salvare un documento è necessario definire un codice selezionare la tipologia di documento ed infine selezionare il file 
(pdf, doc, xls, ecc.). 

OK per salvare. 

 
Magazzino 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di gestire e monitorare lo stato del magazzino di Advance Workshop. 

 

Nella finestra del magazzino si trova in alto i comandi per le funzionalita, di seguito delle finestre che riportano i pesi 
della selezione travi caricate in quel momento, sotto le colonne con gli elementi presenti in magazzino. 

Definizione delle singole colonne: 

 Categoria: può essere di tre tipologie, Commerciale, Spezzone, Rottame.  

 Si intende Commerciale quando arriva da un 'ordine di acquisto e non ha subito lavorazioni. 

 Si intende Spezzone quando è stato lavorato ma ancora riutilizzabile.  

 Si intende Rottame quando è stato lavorato ma non è più riutilizzabile.  

Lo stato di Spezzone o Rottame viene definito nei parametri di ottimizzazione di travi o lamiere. Per elementi 
bulloneria e generici lo stato è sempre Commerciale. 
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 Profilo: definisce la categoria dell'elemento. 

 Materiale: definisce la qualità dell'elemento. 

 Lung: definisce la lunghezza nel caso di travi o lamiere. 

 Larg: definisce la larghezza nel caso lamiere. 

 Qta: definisce la quantità dell'elemento. 

 Cod.Ut.: definisce il codice utente. 

 Ordine Acq: definisce il numero dell'ordine di acquisto al quale l'elemento fa riferimento. 

 Data arrivo: definisce la data in cui l'elemento è stato consegnato al magazzino. 

 Ordine vendita: definisce gli elementi che sono stati inseriti su un ordine di vendita diretto da magazzino. 

 Data consegna: definisce la data della consegna dell'ordine di vendita e l'avvenuta consegna. 

 Cert.Acq.: definisce il numero di certificato al quale è collegato l'elemento selezionato. 

 Cert.Ven.: definisce l'eventuale documento che si collega all'elemento in fase di vendita. 

 Riserva: definisce l'ordine/commessa per il quale l'elemento è stato riservato. 

 Preimpegno: definisce il nome della barra per il quale l'elemento è stato attribuito. 

 Ubicazione: definisce il luogo dove è stoccato l'elemento all'interno del magazzino. 

 Note: campo note utente.  

 P.un: peso unitario. 

 P.tot: peso totale 

 

 

Il primo comando, "Filtri", permette all'utente di filtrare tutti i dati del magazzino secondo le selezioni fatte dalla 
seguente finestra. 

 

 
Le selezioni possono essere fatte anche inserendo il testo da ricercare seguito dal campo asterisco. 
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Il comando permette all'utente di associare i certificati alle righe del magazzino. Documenti precedentemente 
archiviati con il comando "Documentazione" del modulo Magazzino. 

 

E' possibile selezionare il tipo di documento da associare e la quantità di pezzi a cui associarlo. 

 

Il comando permette all'utente di associare ad una riga un codice utente. 

 

E' possibile selezionare il numero o inserire un nuovo numero da associare e la quantità di pezzi a cui 
associarlo. 

 

Il comando permette all'utente di associare ad una riga una ubicazione del materiale. 

 

E' possibile selezionare il numero o inserire un nuovo numero da associare e la quantità di pezzi a cui 
associarlo. 

 

Il comando permette all'utente di associare ad una riga una nota. 

 

E' possibile selezionare la nota o inserire una nuova da associare e la quantità di pezzi a cui associarla. 

 

Il comando permette all'utente di riservare del materiale per una commessa/ordine specifico. Questo 
materiale sarà utilizzato solamente per quella commessa. 

 

E' possibile selezionare l'importazione da associare e la quantità di pezzi a cui associarla. 
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Il comando permette all'utente di preimpegnare delle barre da lavorare o modificare preimpegni derivati da 
ottimizzazioni di barre. 

 

Selezionata la barra desiderata, la finestra che si apre propone suddivise per centro di lavoro le barre 
ottimizzate che possono essere associate o che sono già state associate. 

Per eseguire l'associazione, doppio click sulla casella Magazzino ed inserire la quantità da associare. Per 
ridurre o eliminare l'associazione inserire valori con il segno "-". 

 

Il comando permette all'utente di aggiornare la schermata del magazzino. 

 

Il comando permette all'utente di modificare un elemento di magazzino nella dimensione e nello stato 
(Commerciale/Spezzone/Rottame). 

 

E' possibile modificare per tutti gli elementi o per una parte di essi. Per modificare è necessario spuntare il 
check e immettere il valore voluto. Per i dati dimensionali sono sempre riportati a destra i dati derivati 
dall'ordine originale per riferimento. 

OK per confermare. 

 

Il comando permette di eliminare delle righe di materiale dal magazzino. 

 

Questo comando permette di stampare una lista delle righe selezionate. 

 

Questo comando permette di stampare le etichette delle righe selezionate. 
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Anagrafica Fornitori 

Accesso al comando:  

Permette di creare e salvare un registro di fornitori. 

Da utilizzarsi nella gestione del modulo di STOCK. 

 

OK per salvare. 

 

 
Anagrafica Clienti 

Accesso al comando:  

Permette di creare e salvare un registro di Clienti.  

Da utilizzarsi nella gestione del modulo di STOCK. 

 

OK per salvare. 
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Anagrafica Trasportatori 

Accesso al comando:  

Permette di creare e salvare un registro di Trasportatori.   

Da utilizzarsi nella gestione del modulo di STOCK. 

 

OK per salvare. 

 

 

 

La scheda Reports Manager  

Comandi in Report Standard 

 
 

Ogni pulsante apre una finestra dove selezionare l’ordine di cui si vuole stampare la lista. L’ordine e selzionato con un 
doppio click in corrispondenza della casella della colonna Send. 

 

Selezionare Esegui per creare il report selezionato (Lista posizioni, Lista posizioni per profile, Composizione 
marche, Lista per trattamento, Lista saldature). 
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Comandi pannello Report di pianificazione 

 
 
I report di pianificazione disponibili solo per la versione in configurazione Workshop. 

I report selezionabili sono di tre tipologie: 

 La prima tipologia è il report per Stima posizioni, dove è possibile avere tutte le informazioni sulla produzione dei 
pezzi singoli. 

 La seconda tipologia è il report per Stima Assiemi, dove è possibile avere tutte le informazioni sulla produzione 
dei pezzi assemblati. 

 La terza tipologia è il Rapport di costo, dove sono riportati tutti i tempi di produzione di un'intera commessa. 

Selezionando il report voluto si apre la seguente finestra dove è possibile selezionare uno o più ordine di lavoro 
attivandolo con doppio clic sulla voce (vedi schermata) 

Per avviare la procedura, selezionare Esegui. 

 

Comandi pannello Report di produzione 

 
 

 Cartellino lavorazione marche rappresenta l'elenco di fasi di produzione per gli elementi marche. 

 Cartellino lavorazione posizioni rappresenta l'elenco di fasi di produzione per gli elementi posizioni. 

 Stato produzione marche rappresenta lo stato di produzione per gli elementi marche. 

 Stato produzione posizioni rappresenta lo stato di produzione per gli elementi posizioni. 

 Lista posizioni prodotte rappresenta lo stato di parti e barre prodotte e registrate con I comandi di scarico pezzi. 
Tu puoi selezionare un intervallo di tempo , un centro di lavoro e un ordine. 
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Comandi pannello Report di magazzino 

 
 

l Report ordine di acquisto e Report ordine di vendita aprono una finestra dove è possibile filtrare e visualizzare gli 
ordini di acquisto e vendita. E’ possibile filtrare per numero d’ordine, nome aziendale o descrizione e per intervallo di 
tempo. 

 

Lista di taglio 

Accesso al comando:  

Il comando permette all'utente di realizzare liste di taglio, riassunto barre e riassunto pezzi delle barre ottimizzate. 

 

Per eseguire il report, è necessario selezionare il centro di lavoro nel quale sono presenti le barre. Di seguito si 
selezionano evidenziando la riga e utilizzando il pulsante "Seleziona barre" (e possibile effettuare selezioni multiple). 
Terminata la selezione con i tre pulsanti si seleziona la tipologia di lista da realizzare. La selezione rimane evidenziata 
per dare la possibilità di realizzare tutti e tre i report in sequenza. 
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Ultimo report creato 

Accesso al comando:  

Il comando permette di riaprire l'ultimo report creato senza doverlo ricreare con i comandi precedenti. 

 

La scheda Gestione Fabbrica 

Comandi pannello Confiugrazione Ambiente 

In questa sezione sono presenti tutti i comandi per la configurazione di Advance Workshop. 

 

Importante: La configurazione di Advance Workshop deve sempre essere effettuata con supporto del Team 
GRAITEC e non modificata da utenti non autorizzati. 

 
Lavorazioni 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di definire tutte le lavorazioni che vengono effettuate dall'utilizzatore a vari livelli. 

 

Si seleziona il livello della lavorazione, e per aggiungere una nuova lavorazione utilizzare il pulsante "+".  

Per eliminare una lavorazione utilizzare il pulsante "-". 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Centri di lavoro 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di definire tutti i centri di lavoro dell'utilizzatore a vari livelli. 

 

Si seleziona il livello della lavorazione, e per aggiungere una nuova lavorazione utilizzare il pulsante "+".  

Per eliminare una lavorazione utilizzare il pulsante "-". 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

 

Associazione Lavorazioni/Centri 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di associare per livelli i centri di lavoro con le operazioni che questi possono eseguire. 

 

Si seleziona il livello sul quale operare. Si seleziona poi il centro a sinistra e con doppio clic il tipo di lavorazione a 
destra. Un centro di lavoro può eseguire più lavorazioni. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Anagrafica Cicli 

Accesso al comando:  

Il seguente comando definisce l'anagrafica e il codice dei cicli di lavoro. 

 

Si seleziona il livello in cui inserire l'anagrafica, e per aggiungere un nuovo ciclo utilizzare il pulsante "+". 

Per eliminare un ciclo utilizzare il pulsante "-". 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

 

Associazione Cicli 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di associare ai cicli di lavoro le fasi di lavorazione e la loro priorità. 

 

Selezionato il ciclo voluto nel riquadro di sinistra, selezionare la fase voluta ed inserire la lettera di priorità. Se le fasi 
possono essere equivalenti è possibile dare la stessa priorità. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Database Filtri 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di creare i filtri di smistamento dei pezzi e associarli ad i cicli di lavorazione. 

 

Selezionato il livello a cui è riferito il filtro si definisce il nome ed in basso le caratteristiche fisiche degli elementi che 
devono essere accettati dal filtro. 

Nella parte centrale si seleziona la categoria di elementi che fanno parte del filtro. Mentre a destra in altro sono definiti 
dei filtri utenti specifici per cliente. 

In basso a destra si seleziona quale è il ciclo standard che risponde al filtro ed eventuali filtri alternativi. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 

 

Ordinamento Filtri 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di ordinare i filtri creati in modo che se più filtri accettano gli stessi elementi, di questi è 
possibile dare una priorità. 

 

Selezionare il livello di lavoro e con le frecce verso l'alto o verso il basso è possibile ordinare l'elenco filtri presenti. 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Definizione Costi/Tempi 

Accesso al comando:  

Il seguente comando permette di definire i tempi di esecuzione delle lavorazioni realizzate all'interno dell'azienda. 

Nota:  Questa parte di configurazione è di gestione dei tecnici di GRAITEC e non modificabile dall'utente. L'utente 
può cambiare solo i parametri numerici inseriti nei cicli. 

 

Per uscire e salvare le operazioni eseguite utilizzare OK. 

Nel caso di uscita con Annulla o con il pulsante "X", le operazioni registrate saranno annullate. 
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Comandi pannello Database 

 

 

Famiglie 

Accesso al comando:  

Permette all'utilizzatore di creare dei DataBASE personalizzati, da utilizzare per la gestione delle attività. 

 

 Per inserire una nuova famiglia digitare il nome nel campo Descrizione e salvare con OK.  

 Per cancellare una famiglia selezionare il nome dal comando di ricerca e utilizzare Cancella. 
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Profili 

Accesso al comando:  

Il Database profili di Advance Workshop è il cuore di funzionamento del programma. Viene già fornito all'utilizzatore 
con tutto il catalogo profili di Acellor Mittal, ma da la possibilità di essere personalizzato. 

 

Nella sezione di sinistra (sezioni rosse dei profili) è possibile selezionare la categoria di profili da visualizzare/editare. 

Al centro cliccando sul pulsante con i tre punti si accede alla lista dei profili presenti per la categoria selezionata e 
cliccando su una delle righe si caricano i dati del profilo voluto. 

 

 Con il pulsante Peso e Superficie si accede ad una finestra che mostra il peso e la superficie del profilo al metro 
lineare. 

 

 Il pulsante Ricalcola pesi/superfici per categoria permette di aggiornare il Database nel momento in cui si 
inseriscono nuovi elementi. 

 Per inserire un nuovo profilo è necessario selezionare la categoria a cui appartiene, poi compilare i campi nella 
tabella centrale, inserendo il Nome e i dati dimensionali richiesti e dimostrati nell'immagine di destra della 
schermata. 

 Per inserire, doppio click in una cella ed Invio per confermare il dato.  

 Per salvare, utilizzare OK. 

 Per eliminare un'elemento, selezionarlo e utilizzare Cancella. 
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Materiali 

Accesso al comando:  

Permette all'utilizzatore di creare/gestire il Database dei materiali, da utilizzare per la gestione delle attività. 

 

 Per inserire una nuovo materiale digitare il nome nel campo Descrizione, il peso specifico nel campo Peso spec. 
espresso in Kg/dm3 e salvare con il comando OK. 

 Per cancellare un materiale, selezionare il nome dal comando di ricerca e utilizzare Cancella. 

 
 

 
Trattamenti 

Accesso al comando:  

Permette all'utilizzatore di creare/gestire il Database dei trattamenti superficiali, da utilizzare per la gestione delle 
attività. 

 

 

 Per inserire una nuovo trattamento digitare il nome nel campo Descrizione e salvare con OK.  

 Per cancellare un trattamento selezionare il nome dal comando di ricerca e utilizzare Cancella. 
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Tabelle Conversione 

Accesso al comando:  

La tabella di conversione ha la funzione di facilitare l'utilizzatore in fase di importazione di pezzi. I profili che sono 
generati da CAD possono avere nomi differenti per uguali profili (es: HEA300 - HE300A - ecc). 

Inserito le comparazioni all'interno della tabella i pezzi vengono importati all'interno di Advance Workshop senza avere 
la necessità di essere convertiti o manipolati, ma vengono caricati già con il nominativo in uso all'interno di Advance 
Workshop. 

La tabella può essere creata inserendo manualmente i dati con il pulsante aggiungi. 

La tabella è configurabile per Profili e Materiali si selezionano nel primo menù a tendina. 

 

La tabella si arricchisce anche in automatico eseguendo nuove importazioni e segnando le corrispondenze in fase di 
import commesse. 

 



 

111817-0410-0530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


