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www.klartext-portal.it

Il mondo TNC a portata di clic

TNC Club
La community degli utilizzatori 
dei controlli numerici HEIDENHAIN

Klartext signifi ca “testo in chiaro” e identifi ca oramai da tempo 
il linguaggio per la programmazione dei controlli numerici TNC. 
È sinonimo di comunicazione semplice, diretta, facilmente com-
prensibile, priva di equivoci, giri di parole o codici.
HEIDENHAIN ha raggruppato sotto il nome “Klartext” tutte le 
piattaforme di informazione e comunicazione relative ai propri 
controlli numerici TNC e al loro utilizzo:

• linguaggio di programmazione: i controlli numerici TNC 
 HEIDENHAIN sono di facile impiego grazie alla semplice pro-
grammazione Klartext HEIDENHAIN. Cicli orientati alla pratica, 
tasti funzione univoci e numerose funzioni grafi che sono carat-
teristiche che li hanno resi tra i controlli  numerici più richiesti in 
offi cina negli ultimi 40 anni

• giornale: questa pubblicazione accompagna alla scoperta del 
mondo dei TNC attraverso articoli tecnici su nuove funzioni e 
caratteristiche, oltre che interessanti reportage su applicazioni 
dei nostri TNC nei più moderni impianti di produzione

• portale: completo, utile, orientato alla pratica: così si presenta 
www.klartext-portal.it, il sito web dei controlli numerici 
 HEIDENHAIN. Raccoglie consigli, suggerimenti e strumenti 
per chi opera sulle macchine utensili.
La struttura intuitiva permette una consultazione pratica e 
 immediata.

I controlli numerici TNC di HEIDENHAIN per fresatrici, centri di 
fresatura/tornitura e centri di lavoro costituiscono una linea uni-
versale: dal semplice e compatto controllo numerico parassiale 
a 3 assi TNC 128 fi no al controllo numerico continuo TNC 640 
(fi no a 18 assi più mandrino), andando così a coprire pressoché 
qualsiasi applicazione. È possibile eseguire con massima affi da-
bilità semplici lavorazioni di fresatura come pure la fresatura ad 
alta velocità con movimento particolarmente uniforme o la lavo-
razione a 5 assi con testa orientabile e tavola rotante.
I TNC di HEIDENHAIN sono versatili, di semplice utilizzo 
ma anche programmabili dall’esterno e quindi idonei per 
la produzione automatizzata.

I programmi di lavorazione dei controlli numerici continui TNC 
sono di lunga durata in quanto sono compatibili verso l’alto: 
i programmi scritti su precedenti versioni di TNC girano anche 
sui nuovi controlli.

A completamento della gamma, HEIDENHAIN offre 
 MANUALplus 620 e CNC PILOT 640, ideali sia per torni 
a CNC che ad autoapprendimento.

Programmazione Giornale Portale

Klartext

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Via Asiago, 14
20128 Milano, Italy
 +39 02 27075-1
 +39 02 27075-210
E-Mail: info@heidenhain.it

www.heidenhain.it



Al servizio dei nostri 

 utilizzatori

TNC Club è la proposta di HEIDENHAIN ITALIANA per gli 
 utilizzatori dei controlli numerici HEIDENHAIN/Selca. 
Attraverso un ricco ventaglio di iniziative speciali e un team di 
esperti dedicati, TNC Club mette a disposizione degli operatori 
delle offi cine italiane consulenza e supporto continuo nell’uso 
e nella programmazione dei controlli numerici.
TNC Club, inoltre, assicura un’informazione diretta e immediata, 
che consente di mantenersi aggiornati sulle novità hardware e 
software dei CN di ultima generazione.

Per maggiori informazioni

E-mail
 tnc-club@heidenhain.it

Sito
www.tnc-club.it

Staff
 0125 614-440

Helpline
 0125 614-473

Vantaggi e servizi su misura 

per ogni esigenza

HEIDENHAIN ITALIANA ha messo a punto una serie di propo-
ste specifi che per i soci di TNC Club, pensate per favorire l’atti-
vità degli utilizzatori dei controlli numerici HEIDENHAIN/Selca:

• helpline dedicata con gli specialisti dei TNC per qualsiasi 
problema di uso o programmazione dei CN

• visita annuale gratuita di un tecnico specializzato per consu-
lenza sulla programma zione dei CN e un aggiornamento sulle 
novità del mondo  HEIDENHAIN

• iscrizione gratuita alla newsletter di TNC Club con 
 informazioni periodiche sulle novità riguardo l’intera gamma 
prodotti HEIDENHAIN oltre che sulle promozioni per i soci

• invio della rivista semestrale Klartext – il giornale dei 
 controlli numerici HEIDENHAIN

• corsi di formazione gratuiti in tutta Italia

• campagne e promozioni speciali su numerosi prodotti 
e servizi HEIDENHAIN quali, ad esempio: le stazioni di 
 programmazione, il convertitore DXF, i sistemi di tastatura, 
i corsi di programmazione personalizzati

… e molto altro ancora!

Associarsi conviene

Chiunque retrofi tti o acquisti una macchina nuova con un 
 controllo numerico HEIDENHAIN/Selca può entrare a far 
parte gratuitamente di TNC Club.

E’ suffi ciente, entro tre mesi dalla data di messa in servizio della 
macchina, compilare e spedire ad HEIDENHAIN ITALIANA il 
modulo scaricabile dal sito www.tnc-club.it o richiederlo al 
 numero 0125 614-440 o all’indirizzo tnc-club@heidenhain.it.
L’adesione a TNC Club vale un anno. Alla scadenza, si è liberi 
di rinnovare o disdire l’adesione, visto che non è previsto il 
 rinnovo automatico.

È possibile aderire a TNC Club anche se non si è recentemente 
installato un controllo numerico HEIDENHAIN/Selca di ultima 
generazione: l’iscrizione è attivabile in qualunque momento con 
un costo annuale di 300 . La validità è di un anno dal momento 
del pagamento.

Sono membri di diritto di TNC Club:

• aziende con almeno 15 controlli numerici HEIDENHAIN/Selca
• scuole, enti di formazione e istituti universitari con almeno 

un controllo numerico HEIDENHAIN/Selca


