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ARC 
Augmented Reality Camera



Camera a Realtà Aumentata
ARC, la realtà aumentata per tagliare pannelli, righe e quadri, anche a materasso.
 
ARC è l’unione di varie soluzioni già conosciute che trovano la loro massima funzionalità nell’inte-
grazione di CAD + CAMERA + NESTING + CAM.
 
ARC è l’acronimo di Augmented Reality Camera, infatti il sistema è un assieme di camere ottiche, 
supporti e software DASforCut che permettono ad un operatore di lavorare in realtà aumentata.
 
L’operatore, osservando il disegno reale a video, decide immediatamente le posizioni dei pezzi. 
Ogni posizionamento può essere tagliato al momento poiché si sta lavorando direttamente sul 
pannello reale e non su una simulazione. 
Nel caso in cui i file dei pezzi da tagliare, giunti da qualunque CAD, non contenessero tutte le 
informazioni necessarie alle lavorazioni e richiedessero altre indicazioni aggiuntive, il software 
DASforCut è in grado di generare contorni interni, tacche, punti di riferimento, punti di incontro, 
etc. Tutte queste indicazioni sono immediatamente a disposizione del processo di taglio e, se 
necessario, potranno rimanere associate a quel pezzo.
 
Una volta che i pezzi sono stati posizionati dal professionista nello schermo in cui appare il tessu-
to reale, questi vengono tagliati tutti insieme e queste posizioni possono essere riutilizzate anche 
come un semplice riferimento per il taglio successivo.
 
Un processo di IA che permette il piazzamento automatico anche sui motivi e sui pannelli è in 
avanzatissima fase di rilascio.
 
Con ARC quindi non è necessario stampare i pezzi e posizionarli sul tessuto, questo evita un 
passaggio con tutti gli errori di precisione che il materiale cartaceo comporta.
 
ARC è un sistema che permette di ridurre un’ora di lavoro a 6/15 minuti riducendo i tempi 
di taglio dal 400% al 1000%.
 
Ovviamente è indispensabile avere un file dei pezzi da tagliare, ma tale file non è vin-
colato ad alcun CAD. Inoltre, nel caso di modelli di tessuto molto piccoli, la telecamera 
Vision può ingrandire fino a 50 volte.
 
ARC non viola la privacy del cliente e non richiede né il cloud né accessi remoti. 
Ovviamente, i sistemi di realtà aumentata ed eventuali IA saranno ceduti al cliente 
al momento dell’acquisto. Per la stessa ragione, il sistema non è gravato da alcun 
contratto obbligatorio di manutenzione né di aggiornamento software.
 
Nel caso di multistrato, il tappeto di taglio potrà essere del tipo brevettato da 
FKgroup Pin Direct®: tale soluzione permette la stesura manuale ad aghi 
direttamente sulla superficie di taglio, che sia questa stessa superficie di tipo 
fisso o conveyor.

PIN-DIRECT: è la soluzione perfetta per la produzione 
di materassi di pannelli, righe o quadri.


