
CONTROLLO NUMERICO NCONEx
I' NCONEx é l'ultimo controllo numerico prodotto da CNI, riassume tutte le funzionalità dei precedenti 
controlli numerici sviluppati nell'ambito del gruppo CNI ed esprime al meglio 40 anni di storia ed esperienza 
CNI nell'ambito dell'automazione di centri di lavoro complessi ed impianti.
Argomento fondamentale d'innovazione di questo controllo numerico è il ritorno al sistema operativo X 
( Linux ) per la parte real-time del CN e l'implementazione del bus di campo EtherCAT per la gestione di I/O 
e Assi digitali.

Caratteristiche

1.1  Interfaccia HMI

L'ambiente di interfaccia uomo macchina (HMI) e'  progettato su sistema operativo Windows

L'interfaccia HMI e' sviluppata in linguaggio C# ed ha un'architettura fortemente modulare che permette di 

integrare velocemente nella configurazione di base fornita col CN, le estensioni necessarie al cliente. 

Di seguito un esempio di di estensione sviluppata:



1.1.1 Ambienti presenti su HMI

Gli ambienti base sono i classici per un controllo numerico: ambienti per la movimentazione assi, editing dati 

macchina, editing programmi ISO, diagnostica etc.

Di seguito alcuni esempi degli ambienti base:

• Azzeramento automatico

• Movimenti manuali



• Editor ISO

• Distinta di lavorazione
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A questi si possono aggiungere altri ambienti configurabili:

• Editor programmi ISO assistito:

Consente di facilitare all'utente la scrittura dei programmi di lavorazione tramite una serie di aiuti alla 

programmazione; l'editor ISO assistito è configurabile da parte dell'utente. 



• Ambiente SCADA

Consente di inserire in un ambiente completamente configurabile degli oggetti che permettono di 

interagire con il programma PLC in esecuzione sulla macchina.
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1.2 Sistema di sviluppo PLC

Per lo sviluppo della logica di macchina viene fornito un workbench che supporta il linguaggio di 

programmazione IEC 61131-3 (Sequential Function Chart, Ladder Diagram, Functional Block Diagram, 

Structured Text, Instruction List) .

L'ambiente di sviluppo e' integrato con funzioni di libreria fornite da CNI per il supporto dei fieldbus di campo 

e delle interazioni con il CN.

Il PLC funge anche da Logic Analyzer e supporta Cold, Warm o Hot Restart, nonché Step by Step 

Debugging. 

1.2.1 Esecutore PLC

• Periodo ciclo programmabile da un minimo di 1 ms

• Memoria condivisa fra CN e PLC con possibilità' di configurazione in base al tipo di applicazione.

• Analizzatore real-time e trace grafico di variabili di I/O.

• Gestione di forzatura delle uscite. 

• Libreria con blocchi funzionali  per movimentazione assi su gruppi concorrenti,  volantini elettronici, 

auto apprendimento quote, regolatori PID , timer , correzione run-time del setpoint posizione assi



1.3 Prestazioni CN

1.3.1 Modalità' Operative 

• Azzeramento: gestisce il ciclo per la calibrazione della quota asse che e' programmabile e 

configurabile secondo le esigenze dell’applicazione. Le quote assi allo spegnimento del CN sono 

salvate in ram tamponata per consentire la nuova movimentazione senza effettuare il ciclo di ricerca 

di zero.

• Movimenti Manuali: movimentazione asse singolo o  per più assi in modo volantino elettronico. 

• Movimenti MDI

• Automatico:  esecuzione automatica del programma pezzo o della distinta. L'esecuzione della 

distinta può essere pilotata da CN o PLC ed e' completamente configurabile secondo le esigenze 

dell'applicazione

• Ripresa della lavorazione interrotta sul punto della traiettoria interrotta

•  Esecuzione passo singolo:  esecuzione passo passo del programma 

1.3.2 Funzionalità CNC 

• Istruzioni di rototraslazione in 2D 3D della lavorazione rispetto alle coordinate macchina.

• Funzione TCPM ( Tool Center Point Management) per lavorazioni di teste fornite di assi rotanti. Si 

gestisce la programmazione della traiettoria sulla punta dell’utensile indipendentemente dal suo 

orientamento. Sono gestite configurazioni con teste birotative di pantografatura, bisellatura e 

configurazioni di robot antropomorfi

• Gestione movimenti  manuali in spazio utensile ( gestione del movimento asse secondo 

l’orientamento dell'utensile)

• Modalità di controllo della velocità sugli spigoli della traiettoria in funzione della dinamica degli assi e 

delle caratteristiche geometriche del profilo di lavoro (G27,G28,G46,G47) 

• Controllo sulla velocità periferica degli archi di cerchio in funzione della massima accelerazione degli 

assi interpolanti  

• Interpolazione con asse trasporto

• Interpolazione con modalità slave programmabili

Asse slave programmato come camma elettronica ( da programma ISO) 

Assi gantry dinamici (assi a copiare)

Asse slave in modalità inseguimento della tangente alla traiettoria percorsa dai primi due assi.

• Funzione di zoom programmabile con parametri diversi per ogni asse 

• Analizzatore di segnale ad 8 tracce per il monitoraggio di variabili del CN, per la taratura degli assi , 

per la diagnostica e per l'ottimizzare delle prestazioni del CN

• Funzioni di simulazione assi ed I/O di  macchina per facilitare collaudo delle applicazioni
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Origini 

• Gestione di origini fino ad un massimo di 64

• Gestione di origini Traslate Ruotate Speculari

• Possibilità di determinare l’origine pezzo con auto apprendimento 

Mandrini ed Utensili 

Gestione fino ad un massimo di 200 mandrini con possibilità di definirli per categorie 

( T, TH, TP, TS ) 

• Gestione utensili ed aggregati fino ad un massimo di 1000  

• Correzione del raggio e lunghezza utensile 2D e 3D 

• Compensazione vettoriale del raggio nel piano di lavoro stabilito 

• Gestione del consumo per usura legata al percorso lavorato

• Possibilità di determinare la lunghezza utensile tramite auto apprendimento 

• Gestione di magazzini porta utensili 

Gestione Mandrino 

• Velocità mandrino programmabile con codici standard ‘S’ ed ‘ M’  

• Variazione della velocità tramite funzione di override mandrino

1.3.3 Programmazione CNC 

• Linguaggio di programmazione ISO  (G Code) 

• Tempo medio interpretazione blocco istruzioni inferiore ad 1 ms (blocchi/s > 1000).

• Look ahead programmabile fino ad un massimo di 500 blocchi per la gestione della velocità sul 

profilo della traiettoria

• Richiamo di sottoprogrammi e cicli fissi fino ad un annidamento pari a 10 livelli

• Programmazione in coordinate cartesiane, assolute ed incrementali con valori in millimetri o pollici

• Operatori aritmetici , booleani e funzioni trigonometriche

• Istruzioni strutturate (IF, THEN, ELSE, FOR, WHILE) ed istruzioni di salto assoluto o condizionato 

• Selezione del piano di contornatura 

• Smusso e raccordo di angolo

• Attacco con arco tangente al profilo  

• Interpolazione spline integrata 

• Generazione di messaggi ad uso operatore 

• Importazione profili da CAD esterno in formato DXF 



• Funzioni M (miscellanee) con gestione della priorità di esecuzione rispetto al movimento degli assi.

(M attive prima dell'inizio movimento ed M attive a fine movimento)

• Scrittura diretta nella memoria del PLC 

1.3.4 Controllo assi 

• Gestione fino ad un massimo di 100 assi

• Gli assi possono essere raggruppati fino ad un massimo di 16 gruppi interpolanti in modo 

concorrente

Ogni gruppo può' contenere un massimo di 30 assi interpolanti fra loro

L'assegnazione degli assi ai gruppi può cambiare tra una lavorazione e la successiva. 

• Tempo di aggiornamento Controllo Assi da 1 a 10 ms 

• Controllo dello spazio della velocità e della accelerazione 

• Interpolazione lineare,circolare,ellittica,elicoidale e sferica (3+n assi) 

• Gestione di assi lineari ed assi rotativi; sono disponibili funzionalita' roll-over e circonferianziali 

• Gestione  rampe di accelerazione con profili lineari, sinusoidali e ad ‘S’ 

• Gestione di varie modalità di cicli di tastatura, con microinterruttore NA e NC, singola standard, con 

rampa programmabile, multipla, a battuta.

• Parametri di regolazione modificabili da software PLC e programma di lavorazione 

Compensazioni assi

• Compensazione dell’errore del passo della vite 

• Compensazione del cedimento strutturale per assi a sbalzo 

• Compensazione Volumetrica 

• Controllo run-time sulle teste di lavorazione per gestione anticollisione.

• Gestione di assi volantini elettronici. 

Azionamenti

• Gestione di:  azionamenti su protocollo proprietario EnetX (azionamenti SM), Mechatrolink I , 

CANopen, Analogica. azionamenti per Inverter, Motori AC con encoder,
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