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Praut Cn-2d 
 
Praut Cn-2d è una suite completa e in grado di 
ottimizzare semplificare al meglio la produzione 
creando automaticamente il codice per 
programmare le macchine utensili con controllo 
numerico, in particolare modo pantografi ad 
Ossitaglio, Plasma, Laser, WaterJet, macchine per 
legno e combinate. 
 
Praut Cn-2d è un sistema innovativo capace di 
risolvere in modo definitivo i problemi del nesting 
del taglio, aumentando la produttività e la 
flessibilità del processo produttivo. Il sistema guida 
l’ operatore in tutte le fasi della programmazione 
interfacciandosi con qualsiasi CAD commerciale. 
 
Praut Cn-2d permette l’immissione di tutte le 
informazioni geometriche e tecnologiche 
necessarie alla macchina utensile, fino alla 
generazione dei dati per il controllo numerico  ed il 
loro trasferimento. In ogni fase sono possibili 
correzioni e controlli. Inoltre il programmatore è 
svincolato da particolari conoscenze della singola 
macchina utensile. 
 
Preventivi Modulo integrato per la creazione di 
preventivi in modo estremamente rapido  per 
calcolare il valore di vendita, in base alla geometria  
del pezzo, ai parametri tecnologici per singolo 
materiale, ai costi della materia prima, al costo al 
minuto della macchina utensile e alla percentuale 
di ricarico fissata. 
 

 
 
Gestione degli ordini e ottimizzazione della 
produzione Gestione completa degli ordini dei 
vari clienti o delle commesse interne di 
lavorazione, consentendo così all’ utente la scelta 
più consona e una maggiore funzionalità del 
processo produttivo. Possibilità di importazione 
degli ordini dalla contabilità industriale in un 
proprio database o creazione di un database 
durante l’importazione dei disegni, ogni campo è 
personalizzabile in funzione delle esigenze dell’ 
utente. 
 
Magazzino lamiere + scarti Piena gestione del 
magazzino lamiere intere e del magazzino degli 
scarti, con importazione dei dati o in modo 
manuale o tramite importazione dalla contabilità 
industriale. Con la possibilità di certificazione dei 
prodotti. 
 

 
 
Nesting Il nesting è il centro del motore del 
programma. Le operazioni da effettuare sono 
semplici e immediate. I dati relativi alle geometrie, 
al materiale e alle quantità vengono lette in modo 
automatico in funzione delle caratteristiche della 
lamiera prescelta. La fase di nesting può essere 
fatta in quattro modalità diverse: 

1. Manuale 
2. Manuale + automatico 
3. Automatico + manuale 
4. Automatico 
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In modalità automatica i tempi di elaborazione 
sono da 20-30-sec a 2-3 min a seconda della 
potenza del pc e dalla configurazione del lavoro. 
 
Stampe Alla fine del nesting il programma genera 
una dettagliata stampa dei pezzi inseriti. 
 

 
 
Etichette + codici a Barre Per facilitare le 
operazioni di individuazione pezzi il programma 
stampa un etichetta che riporta il disegno è il 
relativo codice a barre.(opzionabile). 
 

 
 
Report Lavori In ogni momento l’utente può 
consultare un report dove vengono dettagliati tutti 

i nesting eseguiti con associati i dettagli di ogni 
singolo pezzo. 
 

 
 
Carico macchine Ad ottimizzazione ultimata , in 
modo del tutto automatico il programma genera un 
database relativo alle singole operazioni 
perfettamente compatibile con il programma di 
Excel® della Microsoft, confronto fra i tempi 
stimati e quelli effettivamente impiegati per 
singolo lavoro. 
 

 
 
Consuntivo Nello steso tempo è possibile 
confrontare il tempo stimato con il tempo 
effettivamente impiegato di ogni nesting. 
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