
Trasmissione in rete dei programmi macchina  



COLWIN.NET: INVIO E RICEZIONE DEI PART PROGRAM 
 

Con ColWin.net gestirete la creazione, l’archiviazione, l’invio e la ricezione di tutti i vostri part 
program, file ISO e programmi CNC, in modo sicuro, comodo e centralizzato. 

Collegando in rete le vostre macchine, sia quelle dotata di interfaccia seriale RS232 che con 
porta di rete RJ45, avrete la possibilità di trasferire in maniera bidirezionale tutti i vostri pro-
grammi macchina, senza i limiti di memoria di archiviazione del controllo numerico. 

Il collegamento potrà avvenire sia tramite rete cablata sia tramite rete wireless anche per le 
macchine meno recenti e dotate esclusivamente di porta seriale, grazie ai dispositivi di conver-
sione MecMatica RS232/LAN o WLAN.  

Da bordo macchina, i vostri collaboratori potranno caricare il programma salvato sul server 
ColWin.net, oppure inviare e archiviare i nuovi programmi creati o modificati direttamente dal 
controllo numerico. Ogni macchina avrà la propria cartella dedicata con l’archivio dei pro-
grammi relativi, in modo da limitare al minimo la possibilità di errore. 

ColWin.net vi aiuterà, infine, a soddisfare il secondo requisito obbligatorio per poter usufruire 
degli incentivi di “Impresa 4.0”, ovvero “Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”. 

Editor sincronizzati e Integrazioni 
ColWin.net è dotato di un editor integrato che vi permetterà di creare e modificare i 
vostri programmi comodamente da PC. Per le macchine con 2 o 3 teste o canali di lavo-
razione, ColWin.net gestirà i protocolli di sincronizzazione, in modo da editare tutti i 
vostri programmi, anche i più complessi, in maniera rapida ed affidabile. 

Integrato nativamente con Metronomo.net, ogni programma potrà essere allegato ai 
vari prodotti, gestendo e archiviando le diverse revisioni create nel tempo. 
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