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HIT – Sistema 

di apprendimento 

per CNC HEIDENHAIN

Il sistema 

di apprendimento 

 HEIDENHAIN

Il software HIT e la dispensa HIT possono essere acquistati 
direttamente e con semplicità sull'online shop:

www.klartext-portal.it
 HEIDENHAIN Interactive Training
  Shop
   Link: Online shop

È possibile acquistare i seguenti prodotti:

• Versione demo (applicazione Cloud)  0,00 €
• Licenza per postazione singola 

(applicazione Cloud)  23,50 €
• Licenza per postazione singola 

(download)  37,50 €
• Licenza di rete per 20 postazioni 

(download)  396,00 €
In altre valute il cambio viene aggiornato su base giornaliera.

HIT, HEIDENHAIN Interactive Training, rappresenta la soluzione 
di apprendimento per controlli numerici HEIDENHAIN che 
combina in modo ideale la parte teorica e l’esercitazione pratica 
in un metodo autodidattico.

È una tecnica concepita per la formazione continua e la 
 specializzazione ed è composta dai seguenti tre moduli:

• Software HIT
• Dispensa HIT
• Stazione di programmazione HEIDENHAIN

L'utilizzo interattivo e le numerose verifi che offrono un percorso 
mirato e permettono anche di ritornare costantemente su quanto 
appreso.

HIT è disponibile in diversi pacchetti didattici. HIT Klartext e 
HIT DIN/ISO illustrano gli elementi principali della fresatrice a 
controllo numerico e divulgano le nozioni fondamentali sulla pro-
grammazione TNC, fornendo naturalmente anche la necessaria 
preparazione tecnologica. Il sistema didattico HEIDENHAIN si 
addice perfettamente anche a tecnici o neofi ti provenienti da altri 
settori senza conoscenze di base sul CNC.

Il pacchetto didattico HIT Rotazione 3+2 offre ancora qualcosa 
in più: sulla base del pacchetto HIT Klartext, illustra le nozioni 
fondamentali per la programmazione di lavorazioni ruotate con 
la funzione PLANE del TNC.

Il pacchetto didattico HIT Tornitura fornisce tutte le necessarie 
informazioni sulla tornitura CNC con i controlli numerici 
 HEIDENHAIN.

HIT è disponibile in italiano, inglese e in molte altre lingue.

Accettiamo
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Name the green elements of the machine tool.

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

1 The CNC milling machine

1.1 Setup

1. The CNC milling machine

Setup
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A pyramid is programmed in this chapter.

9 PLANE SPATIAL SPA    SPB     SPC 

Enter the valuers for the spatial angles SPA, SPB and 
SPC in the following example.

Spatial angles are designated with SPA, SPB and SPC. 
The following applies:

Abbreviation Meaning

SPATIAL Spatial = in space
SPA spatial A: rotation about the X axis
SPB spatial B: rotation about the Y axis
SPC spatial C: rotation about the Z axis

You must always define all three spatial 
angles SPA, SPB and SPC, even if one or two of 
them = 0.

2.   Tilting with one spatial angle 

PLANE SPATIAL

Pyramid

Software HIT Dispensa HIT Stazione di programmazione

Il software HIT facilita l'approccio iniziale nella programmazione 
dei controlli numerici HEIDENHAIN. Illustra le funzioni del con-
trollo numerico utilizzando animazioni, brevi compiti ed esercita-
zioni pratiche. Le nozioni apprese possono essere verifi cate 
 mediante test. 

Il software HIT è disponibile con licenza singola o multipla oppure 
in versione ridotta demo.

La dispensa HIT è il fi lo conduttore del sistema di apprendimento 
HEIDENHAIN. Contiene esercizi per i moduli basati su PC: 
Software HIT e Stazione di programmazione.

Sono qui riportati esercitazioni e diversi esempi di programma-
zione. Sulla base della programmazione di un pezzo la dispensa 
illustra passo per passo l'utilizzo dei due moduli Software HIT e 
Stazione di programmazione.

La dispensa HIT è disponibile su supporto cartaceo o in formato 
PDF scaricabile gratuitamente.

La stazione di programmazione è l'equivalente su PC del con-
trollo numerico per macchine utensili. Possono così essere creati 
i programmi NC degli esempi HIT proprio come su un vero con-
trollo numerico HEIDENHAIN. Questi programmi possono essere 
scritti, sottoposti a simulazione grafi ca e trasmessi a una macchi-
na utensile per essere eseguiti.

Per il sistema di apprendimento HEIDENHAIN è possibile utiliz-
zare anche la versione demo della stazione di programmazione 
che offre:
• programmazione da tastiera PC o tastiera virtuale
• download gratuito da www.klartext-portal.it
• 100 blocchi memorizzabili per ogni programma
• tutte le opzioni software del controllo numerico abilitate

Esempi tratti dalla Dispensa HIT Stazione di programmazione con tastiera virtualeContenuti preparati a livello didattico

I tre moduli HIT


