
ISO Ns – Next Step
Applicativo PC per CN NG serie



Un controllo numerico potente da un PC
Iso Ns utilizza una tecnologia innovativa che permette di trasformare un normale PC in un CN per  
utilizzo su diverse tipologie di macchine.

Una moderna interfaccia configurabile,intuitiva e  modificabile,  garantisce il  totale  controllo dei 
vostri macchinari superando quelle difficoltà dei normali CN. 

Adatto sia all'  utente finale sia al  progettista di  macchine, ISONS oltre ad essere ampliamente 
èconfigurabile ed essendo anche OpenSource e quindi ampliamente modificabile e adattabile 
a tutte le macchine.



Per tutti i tipi di assi
Iso Ns è collegabile ad entrambi i CN della serie NGS di Promax e pertanto è possibile sia 
utilizzare il CN NG35 per assi CanOpen, Ethercat, +/-10 V con retroazione da encoder o il CN 
NGM13 per assi CanOpen o STEP/DIR.

Compilazione in RealTime con 
anteprima errori sul PartProgram
la  compilazione  del  PartProgram  viene 
effettuata  in  RealTime  e  vengono 
immediatamente visualizzati eventuali errori 
di sintassi o di configurazione.

Questo permette di effettuare le lavorazioni 
solo  quando  tutto  il  codice  inserito  e' 
corretto da una punto di vista sintattico.

Gli  errori  vengono  immediatamente  resi 
visìbili sia con una sottolineatura sia con un 
riepilogo che permette di risalire subito alla 
LINEA del PartProgram tramite un click del 
Mouse.



Editor con Help Online
Grazie all'  editor  Intellisense di  ultima 
generazione  è  sempre  disponibile  un 
aiuto OnLine che permette di scrivere i 
PartProgram in modo veloce e guidato.

IsoNs propone l' elenco di istruzioni e 
tramite  un  click  del  mouse  vengono 
inserite.

Tutte  le  istruzioni  vengono  proposte 
con  un  Help  e  con  un  eventuale 
esempio di utilizzo.

Anteprima della lavorazione 
3D
L'  anteprima  della  lavorazione  3D, 
permette  di  verificare  immediatamente 
la  qualita'  del  lavoro  effettuato.  Molto 
precisa  e  veloce  è  in  grado  di 
individuare  anche  eventuali  errori 
dovuti  all'  utilizzo  di  utensili  errati 
durante la compensazione G41 G42 del 
diametro  utensile.  Funzionalità  Zoom 
In,  Zoom  Out,  Pan,  Rotazione 
permettono di analizzare anche i minimi 
particolari del lavoro.

Visualizzazione ingombro 
pezzo sui 3 assi
Sempre in Anteprima si ha un preciso 
riferimento  di  ingombro  del  pezzo  in 
lavorazione  ,  questo  permette  di 
scegliere  il  materiale  di  relative 
dimensioni  senza  dover  fare  calcoli 
ulteriori.  Vengono  generati  allarmi  su 
ingombro  pezzo  fuori  dal  piano  di 
lavoro.



Ricerca grafica del blocco
E' possibile risalire graficamente al numero di blocco ISO, Semplicemente puntando il mouse nell'  
elemento desiderato, IsoNs mostra a quale linea del PartProgram appartiene. Viceversa è possibile  
scorrendo il PartProgram con i tasti Freccia Up-Freccia Down evidenziare graficamente l' elemento 
generato  dal  blocco.  Semplice,veloce  e  intuitivo  la  ricerca  grafica  del  blocco  ci  permette  di 
effettuare ripartenze sulle lavorazioni in modo flessibile.

Visualizzazione stato 
lavorazione in corso
In fase di  esecuzione, IsoNs permette di 
evidenziare lo stato della lavorazione, sia 
del  singolo  tratto  ,sia  della  posizione  e 
dimensione  utensile  in  corso.  Un 
eventuale  compensazione offset  utensile 
viene evidenziata con un tratto di colore 
diverso 

Misure pezzo
La funzione di Misura permette di rilevare 
direttamente le quote del  pezzo nelle tre 
dimensioni.



Funzioni tecnologiche all' avanguardia
IsoNs mette a disposizione molte funzioni di indispensabile utilità. Funzioni che sono sempre 
necessarie in un Controllo Numerico di elevate prestazioni.

● Rotazione piano di lavoro

● inserimento automatico Smussi e Archi sugli spigoli

● Compensazione Offset utensile destra sinistra

● Lavorazione tratti ad alta velocità senza fermata sui punti

● Autoriduzione velocita' su punti critici – AFC Adaptive Feed Control

● G0 ottimizzata AntiStress assi

● Piano di contornatura settabile su qualsiasi coppia di assi

● Gestione diretta tramite part program delle utenze del CN (I/O digitali analogiche)

● Generazione errori direttamente da part program con codice ISO

● 256 offset assi

● 256 punti di zero pezzo diversi

● 256 teste utensile diverse

● Gestione magazzino utensili (256) per ogni testa

● Specularità pezzo orizzontale e verticale

● Correzione lunghezza utensile

● Acquisizione quote assi utilizzabili nel PartProgram

● Gestione volantini elettronici 

● Assi tangenziali 

● Assi rotativi ecc.

● Assi Gantry

● Identificazione ultima LINEA lavorata anche dopo BalckOut

● Filtri N.U.R.B.S. - NOISE – RLS

● Interpolazione 3D con calcolo soglia spigolo su 5 ASSI



Zero pezzo Manuale o da 
PartProgram
E'  possibile  sia  effettuare  l'  azzeramento  del 
pezzo manualmente che da istruzione G nel part 
program. IsoNs utilizza 256 punti diversi di zero 
pezzo direttamente richiamabili.

L' azzeramento manuale è semplice e veloce, è 
sufficiente  portare  gli  assi  nei  punti  di  zero 
pezzo desiderati e acquisire la posizione tramite 
specifica utility.

Gestione Pausa in modo avanzato
La pausa della lavorazione in corso viene gestita in modo intelligente e personalizzabile alla 
macchina. Alla richiesta della pausa, IsoNs interrompe la lavorazione eseguendo una specifica 
MACRO  in  codice  ISO  che  predispone  l'  interruzione  della  lavorazione  specifica  per  il 
macchinario. Durante lo stato di pausa è possibile movimentare gli assi a piacere tramite JOG o 
specifiche  funzioni  che  permettono  la  completa  gestione  della  movimentazione  (escluso 
interpolazioni circolari).

Alla  ripartenza,  viene  eseguita  nuovamente  un  altra  specifica  MACRO  in  codice  ISO  che 
predispone il riavvio della macchina dal punto esatto dell' interruzione.

Utilità indispensabile per alcune tipologie di macchine, dove sono richiesti molti interventi di 
pausa per ispezione, pulizia e sostituzione utensile di lavorazione.

Ripartenza da un numero di 
blocco qualsiasi
Una  specifica  funzione  permette  di 
eseguire la  lavorazione da un numero di 
blocco  qualsiasi  impostabile  anche  da 
ANTEPRIMA GRAFICA.

Come  per  la  pausa  viene  attivata  una 
specifica  MACRO  in  codice  ISO  che 
predispone  la  macchina  alla  lavorazione 
attivando le varie utenze.

IsoNs esegue il  PartProgram in modalità 
RIPARTENZA  fino  al  numero  di  blocco 
attivato, entrando poi in modalità LAVORO 
per eseguire l' intero PartProgram.



Retrace del percorso e ripartenza da un punto qualsiasi
La funzione RETRACE risulta essere indispensabile per alcune tipologie di macchine. Questa 
funzione  permette  tramite  JOG  di  scorrere  l'  intero  percorso  utensile  in  avanti  e  indietro 
fermandosi su qualsiasi punto del tratto permettendo una ripartenza da un punto qualsiasi.

E altresi possibile saltare ad un numero di blocco desiderato.

Durante questa fase gli assi vengono fisicamente movimentati, quindi è possibile vedere sia 
graficamente sia realmente sulla macchina il punto esatti di ripresa.

Alla ripartenza viene eseguita  una specifica MACRO in codice ISO che predispone la macchina 
alla lavorazione attivando le varie utenze.

Funzioni macchina configurabili e personalizzabili tramite Script Iso
IsoNs permette la possibilità di personalizzare le funzioni macchina in modo semplice e veloce. 
Queste vengono gestite come un PartProgram ISO e vengono inserite sotto forma di pulsante la 
cui  attivazione  abilita  la  specifica  funzione.  Non  esiste  alcun  limite  al  numero  di  funzioni 
macchina gestite, queste possono essere di utilità per effettuare operazioni manuali specifiche 
(cambio utensile manuale , pulizia utensile, gestione utenze varie ecc.)

Le funzioni macchina possono essere richiamate anche quando IsoNs è in stato di PAUSA.

A tutte  le  funzioni,  viene  associato  il  PartProgram da  eseguire,  un  eventuale  immagine  di  
riferimento  e  la  descrizione  della  funzione  stessa.  Tutto  questo  viene  poi  riportato  in  un 
pulsante attivabile con un click del mouse



PROFILO ORIGINALE

G0 X107.16 Y130.27
G1 X100.59 Y131.18
G1 X100.14 Y129.37
G1 X96.74 Y130.73
G1 X95.38 Y129.14
G1 X92.66 Y130.5
G1 X89.95 Y128.46
G1 X86.55 Y131.41 
G1 X82.24 Y129.14 
G1 X77.71 Y132.31 
G1 X72.95 Y128.91
G1 X67.97 Y132.31
G1 X62.98 Y129.37
G1 X57.55 Y133.45
G1 X52.34 Y129.59
PROFILO FILTRATO CON NURBS MiLen=7mm Order=3 LenSeg=0.2mm

G69X200 // ABILITA LHK
// ABILITA NURBS 
G72X1Y7
G0 X107.16 Y130.27
G1 X100.59 Y131.18
G1 X100.14 Y129.37
G1 X96.74 Y130.73
G1 X95.38 Y129.14
G1 X92.66 Y130.5
G1 X89.95 Y128.46
G1 X86.55 Y131.41 
G1 X82.24 Y129.14 
G1 X77.71 Y132.31 
G1 X72.95 Y128.91
G1 X67.97 Y132.31
G1 X62.98 Y129.37
G1 X57.55 Y133.45
G1 X52.34 Y129.59

Filtro N.U.R.B.S. (Non Uniformal Rational BSpline)
E’ stata  sviluppata  su  ISONS  una  particolare  interpolazione  tipo  N.U.R.B.S.  (Non  Uniform 
Rational  BSpline)  che  permette  una  modellazione  di  PartProgram  in  modo  Automatico  Le 
NURBS sono un tipo di curve atte a risolvere problemi che si hanno con le curve B-Spline; il più 
significativo è dato dall'  impossibilità di disegnare figure semplici come il  cerchio. Mediante 
questa evoluzione è infatti possibile rappresentare correttamente curve coniche, ed è possibile 
rappresentare curve molto complesse con un minor numero di punti di controllo. Le N.U.R.B.S.,  
sono curve razionali definite da punti di controllo e dai relativi pesi; aumentando il valore del  
peso  di  un  punto  di  controllo  avviciniamo  la  curva  al  punto  stesso;  viceversa  il  punto  di  
controllo eserciterà una minor influenza sulla curva. ISONS utilizza questo tipo di interpolazione 
per “ADDOLCIRE” una seri di punti derivati da blocchi successivi del PartProgram. Il risultato 
porta ad una modellazione del  profilo risultante Il  filtro NURBS agisce anche su profili  3D.  
Scarica il manuale di programmazione IsoNs per uletriori informazioni 



PROFILO ORIGINALE

G0 X107.16 Y130.27
G1 X100.59 Y131.18
G1 X100.14 Y129.37
G1 X96.74 Y130.73
G1 X95.38 Y129.14
G1 X92.66 Y130.5
G1 X89.95 Y128.46
G1 X86.55 Y131.41 
G1 X82.24 Y129.14 
G1 X77.71 Y132.31 
G1 X72.95 Y128.91
G1 X67.97 Y132.31
G1 X62.98 Y129.37
G1 X57.55 Y133.45
G1 X52.34 Y129.59
PROFILO FILTRATO MinAng=45 MinLen=5 

G69X200 // ABILITA LHK
G73X1Y45Z5
G0 X107.16 Y130.27
G1 X100.59 Y131.18
G1 X100.14 Y129.37
G1 X96.74 Y130.73
G1 X95.38 Y129.14
G1 X92.66 Y130.5
G1 X89.95 Y128.46
G1 X86.55 Y131.41 
G1 X82.24 Y129.14 
G1 X77.71 Y132.31 
G1 X72.95 Y128.91
G1 X67.97 Y132.31
G1 X62.98 Y129.37
G1 X57.55 Y133.45
G1 X52.34 Y129.59

Filtro NOISE 
l filtro NOISE serve per rimuovere tratti di G1 che formano piccoli angoli o cuspidi definiti come 
RUMORE.
Questo  può  risultare  utile  per  eliminare  tratti  di  profilo  che  anche  passati  al  filtro  NURBS 
sarebbero comunque inutili e fastidiosi.



Filtro RLS (Remove Len Segment)
Il filtro RLS serve per rimuovere tratti di G1 “CORTI” che i qualche modo non verrebbero comunque 
considerati, poiché non rientrano nei termini di velocità richiesti. Questo in quanto la FEED impostata fa 
si che venga comunque percorso uno spazio maggiore per campionamento TAU del CN.
Se il valore viene impostato a ZERO, ISONS calcola automaticamente la lunghezza, ottimizzandola 
alla FEED attuale.



Test Input/Output
Test  completo  e  visuale  di  tutti  gli 
ingressi  e  uscite  disponibili.  Facilita  l' 
installazione  e  l'  assistenza  della 
macchina.

Gestione  degli allarmi e dello 
stato macchina
Lo  stato  macchina  e  tutti  glia  allarmi, 
vengono registrati in una Form e su un 
file  di  log in  modo  permanente.  Il  file 
LOG  viene  automaticamente  copiato 
quando  le  dimensioni  raggiungono  un 
certo  valore.  Nel  file  vengono  salvate 
tutte  le  informazioni  necessarie  per 
capire  eventuali  situazioni  verificatesi 
nel corso i lavorazioni.



Plug In .NET
I  PlugIn  sono  delle  funzioni  aggiuntive  che  possono  essere 
create tramite programmazione .NET (c# o Vb.Net). IsoNs mette 
a disposizione degli utenti più esperti, la possibilità di inserire 
un numero illimitato di PlugIn. Questo sono sotto forma di DLL 
e vengono caricati automaticamente dall' interfaccia di IsoNs, la 
loro  attivazione  è  possibile  tramite  un  pulsante 
automaticamente inserito nella BARRA ATTIVAZIONE PlugIn.

Normalmente tutte le funzionalità di IsoNs sono dei PlugIn (Zero 
Pezzo, Ripartenza da blocco, Homing Assi, Retrace ecc.) Questi 
possono essere rimossi se non utilizzabili nella macchina.

Tramite un PlugIn è possibile avere accesso a tutte le risorse 
che  IsoNs  mette   a  disposizione,  Movimentazione,  gestione 
partprogram, utility varie ecc.

Un Componente  .NET per 
costruire le vostre interfacce 
e proteggere il Vs Know How
Oltre a tutte le personalizzazioni  che l' 
interfaccia  standard  mette  a 
disposizione, è possibile utilizzare un 
componente .NET per crearsi  tramite 
Visual  Studio  o  ambienti  simili, 
interfacce  personalizzate.  In  pratica 
tutte le potenzialità di IsoNs risiedono 
in  un  unico  componente  .NET 
importabile nei Vs progetti con le varie 
PROPRIETA'  METODI  ed  EVENTI 
disponibili.

L' utilizzo di una piattaforma standard 
come .NET permette lo sfruttamento di 
un  elevato  numero  di  risorse 
disponibili  nel  WEB.  La  conoscenza 
dei linguaggi di programmazione quali 
C# e Vb.NET è ormai cosa comune e 
molto diffusa. Gli ambienti di sviluppo 
per tali linguaggi sono tutti GRATUITI 
e  liberamente  scaricabili  dai  vari  Siti 
internet.

Un componente .NET che contiene un 
CN di elevate prestazioni, significa un 
passo decisivo verso il futuro dei CN, 
un passo che Promax ha già compiuto 
e continua a portare avanti.

Completa  libertà  per  i  progettisti  di 
macchine  per  lo  sviluppo  di  un 
prodotto  CUSTOM  e  unico  con 
garanzia di protezione di tutto il Know 
How.

Open Source
Nella  più  moderna  filosofia  software,  anche 
Promax  ha  deciso  di  aderire  alla  formula  dell' 
Open Source. Tutto il  progetto IsoNs viene reso 
disponibile  con  il  codice  sorgente,  un  ulteriore 
passo avanti nella tecnologia dei moderni CN

Il  progetto  IsoNs  OpenSource  rispecchia  un  contratto  di  
licenza allegato



Promax srl
Via Newton,5G
50051 – CastelFiorentino (FI) - Italy
Tel: 0571 6846 20 – Fax 0571 658720
www.promax.it            info@prmax.it

Le informazioni contenute nel catalogo sono solo  a  
scopo informativo e possono subire variazioni senza 
preavviso e non devono essere  intese con alcun 
impegno da parte di Promax. Promax non si assume 
nessuna responsabilità o obblighi per errori o 
imprecisioni che possono essere riscontrate in 
questo manuale. Qualsiasi riferimento a nomi di 
società e loro prodotti è a scopo puramente 
dimostrativo e non allude ad alcuna organizzazione 
reale.
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