
 
SiProF è un applicativo sviluppato in ambiente 
Windows® 32bit, che attraverso semplici maschere 
dati, corredate di grafica intuitiva, consente di 
realizzare cicli di rettifica completi, con gestione di 
ravvivature mole intermedie ed altre funzioni 
accessorie (taglio in aria, definizione origini 
lavorazioni con sonde touch, ecc.ecc.). 
 

Nasce per rispondere a esigenze di semplicità d’uso e versatilità: in commercio ci sono 
molti programmi di questo tipo, che comprendono innumerevoli funzioni e possibilità. 
Questo normalmente però si traduce in uno strumento complesso da utilizzare, con 
innumerevoli parametri da inserire, di cui molti non vengono utilizzati dal cliente, e che 
invece a volte non ritrova una qualche funzionalità che gli è indispensabile. 
 
SiProF è invece una piattaforma base, che personalizziamo per ogni singola macchina, 
dopo aver attentamente compreso le esigenze del Cliente e la sua produzione. 
Quindi le funzioni che sono qui descritte, rappresentano una lista non esaustiva delle sue 
possibilità, ma vogliono solo dare un’idea di quale sia la sua modalità di utilizzo. 
 
La sua struttura è intuitiva, sviluppata su quattro zone di interesse: 

 mole 
 programma di lavoro 
 messa a punto 
 esecuzione del programma 
 

Nell’area mole, si possono impostare fino a 10 mole, di 
tipi diversi: piane, coniche sinistre e destre, cilindriche, 
inclinate, ISO. Ogni mola (ad esclusione della ISO) è 
ridotta ai suoi parametri geometrici essenziali. 
 
 
 

 



L’area programma, è invece essenzialmente una 
sequenza di lavorazioni, che sono le tipiche della rettifica: 
tuffo, multi tuffo, pendolamenti, sia su diametri che 
spallamenti. 
In stile Esplora risorse di Windows®, con una sola pagina, 
l’operatore ha la possibilità di scorrere tutta la sequenza di 
lavorazioni, prendendo visione di ogni singolo parametro. 
Ogni ciclo poi, è corredato di una grafica intuitiva per ridurre al minimo le difficoltà di 
comprensione dei vari parametri. Nella sequenza si possono inoltre inserire cicli di 
predisposizione (come le ravvivature mola), che saranno eseguiti in quelli successivi. 
 

L’area di messa a punto, permette di 
eseguire le predisposizioni della 
macchina alla lavorazione, come 

 Sfioro dei diamanti 
 Formatura mola 
 Sfioro pezzo 
 Definizione degli svincoli 

In tutte queste operazioni, l’utente è guidato da grafiche con possibilità di 
autoapprendimento delle posizioni. 
 

Per l’esecuzione del programma, l’utente ha la 
possibilità di selezionare quali operazioni 
eseguire e quali no, funzionalità molto 
interessante per la fase di realizzazione del primo 
pezzo. Inoltre ha visibilità di quali operazioni sono 
già state eseguite. 
 
 

 
L’applicazione, è indipendente, ovvero sostituisce l’interfaccia standard del CN. 
Per questo, sono disponibili pagine di visualizzazione, impostazione e diagnostica, per far 
sì che l’utente abbia tutti gli strumenti necessari per l’utilizzo della macchina, senza dover 
accedere all’interfaccia standard del controllo numerico, che può comunque essere 



richiamata, per un utilizzo generico della macchina o per impostazioni di sistema e messa 
a punto generali. 
 
Ad oggi è già stata applicata su controlli numerici:  

 FAGOR 8070 OL 
 SIEMENS 840D SL 

con personalizzazioni diverse: 
 rettifica interni con implementazione torretta cambio mole 
 rettifica interni/esterni con torretta manuale e mola a 90° 
 rettifica di spoglia per brocce, con cicli di tastatura 

 


