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Gianandrea Mazzola

Hot&Cold, Snack&Food e Can&Bottle rappresentano le 
principali tipologie di distributori automatici sul mercato, in 
grado di erogare non solo bevande calde, ma anche snack, 
bottiglie d’acqua e lattine. Capaci di soddisfare i gusti ed i 
palati sempre più raffinati e diversi dei consumatori, diventano 
sempre più accattivanti ed attraenti, oggi sempre più touch-
screen e connessi alla rete. Come quelle progettate e realizzate 
da N&W Global Vending, azienda multinazionale da 300 milioni 
di euro di fatturato nella quale sono impiegati circa 1.400 
addetti dislocati in alcuni stabilimenti, tra cui quello principale 
di Valbrembo (BG), sito nel quale viene effettuata anche tutta 
la progettazione, ricerca e sviluppo, delle macchine prodotte 
e vendute in Italia (per circa il 20%) e, soprattutto, in tutto il 
mondo. «Stiamo parlando di una ventina di modelli base – 
spiega Ivan Grigis, ufficio industrializzazione – tra Hot&Cold 

per il settore vending, free-standing e da tavolo, Snack&Food 
e Can&Bottle, dalle quali, a seconda delle singole specifiche 
del cliente, si possono effettuare personalizzazioni che portano 
a circa un migliaio le varianti possibili». Macchine per la cui 
costruzione viene impiegata molta lamiera in spessori che 
vanno da un minimo di 0,6 a 1,5 mm, lavorata (da circa 
90 addetti impiegati nel reparto di lavorazione proprio a 
Valbrembo) nelle forme più disparate, dalle piccole (da 100 
x 100 mm) per componenti e supporti interni, alle più grandi 
(fino a 1.500 x 1.800 mm), impiegati per esempio per le 
parti di protezione esterne. Elementi che seguono un delicato 
e critico processo di punzonatura, da qualche tempo gestito 
direttamente dall’ufficio industrializzazione grazie a Radan, 
Sistema CAD/CAM dedicato al mondo della lamiera, fornito a N&W 
Global Vending da ProCAM Group di Padova, distributore italiano.

 Dalla fredda lamiera   al caldo caffè... 
e che buono!
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Punzonatura ottimizzata
Semplice e flessibile, l’ambiente Radpunch è stato scelto 
per soddisfare esigenze progettuali in continua evoluzione, 
al passo con la necessità di ottimizzare sempre più i tempi 
ciclo e la qualità del prodotto finale. In particolare, grazie a 
Radan, la fase di punzonatura ha fatto dei grossi passi avanti. 
«La nostra attività – prosegue Grigis – è infatti rivolta non a 
una produzione di serie, ma a codici sempre diversi tra loro, 
visto l’elevato livello di personalizzazione delle macchine da 
noi costruite. Tutti i componenti devono soddisfare quanto 
richiesto dall’ufficio tecnico di progettazione, di concerto con le 
specifiche esigenze del reparto produttivo». A questo proposito 
Radpunch risulta indipendente dalla macchina ed è progettato 
per garantire agli operatori il minor turn-over di punzoni 
necessari in macchina per ottimizzare le loro punzonatrici e 

 Dalla fredda lamiera   al caldo caffè... 
e che buono!

La miglior bevanda nel bicchiere preferito
Progettata e realizzata da N&W Global Vending, Canto Touch si 
pone all’apice del settore vending grazie alla qualità delle bevande 
erogate, al touch-screen innovativo e alle avanzate funzioni di 
personalizzazione. Grazie all’ampia gamma di pre-selezioni, l’utente 
può scegliere la bevanda che meglio incontra il proprio gusto. 
Tramite il dispositivo Dual Cup è possibile scegliere persino il tipo di 
bicchiere preferito. Proprio come nei migliori bar. Il design, armonioso 

ed elegante, 
caratterizzato 
da un’interfaccia 
accattivante e 
intuitiva, cattura 
l’attenzione con le 
immagini emozionali 
dei pannelli e l’uso di 
colori caldi, ispirati alla 
morbida piacevolezza 
delle bevande.

FLESSIBILE, 
PERFORMANTE ED 
IMMEDIATO, IL SOFTWARE 
CAD/CAM RADAN È STATO 
SCELTO DA N&W GLOBAL 
VENDING PER SODDISFARE 
ESIGENZE PROGETTUALI 
ED ESECUTIVE DI 
LAVORAZIONE LAMIERA. 
GRAZIE AL SUPPORTO 
FORNITO DA PROCAM, 
L’AZIENDA È IN GRADO 
DI SFRUTTARNE AL 
MEGLIO FUNZIONALITÀ 
ED AUTOMATISMI 
OFFERTI DAL SOFTWARE, 
VOLTE A OTTIMIZZARE 
COSTANTEMENTE I TEMPI 
CICLO E DI SVILUPPO DEI 
PRODOTTI.
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ridurre i tempi di produzione. Numerose sono le funzionalità 
apprezzate, tra cui quelle d’importazione file tramite drag 
and drop o batch con pulizia automatica dei profili dxf/dwg 
e le funzioni di autolavorazione ed ordinamento automatico 
all’interno del nesting. «Anche la fase di nesting – aggiunge 
Grigis – che, a tutti gli effetti, viene oggi gestita in modo 
totalmente automatico, e molto più rapida. Una procedura 
che prima doveva essere eseguita manualmente, dovendo 

RADAN: soluzione CAD/CAM completa 
per la lavorazione della lamiera
Sistema CAD/CAM completo progettato per le aziende che operano 
nel settore della lavorazione lamiera, Radan racchiude all’interno di 
un unico software tutte le applicazioni essenziali per questo settore, 
soddisfacendo le esigenze dell’intero processo produttivo. Offre 
infatti soluzioni sia per il disegno 2D/3D che per la lavorazione CAM, 
supportando la gestione di macchine da taglio piano, 5 assi e tubi, 
punzonatrici, combinate e anche presso-piegatrici grazie all’applicazione 
RadbendCNC. Distribuito in Italia da ProCAM di Padova, è oggi disponibile 
nella nuova release 2016 dove sono state introdotte numerose novità, 
tra cui quelle per l’ambiente 3D, per il nesting e per gli ambienti di taglio/
punzonatura. Da segnalare come gli utenti dell’ambiente punzonatura 
come l’ufficio industrializzazione di N&W Global Vending, possano 
ora applicare lavorazioni automatiche predefinite anche su singoli 
profili o zone specifiche, non solo su singola parte ma anche all’interno 
di un intero nesting. In questo modo Radan coniuga ancora meglio 
automatismo e flessibilità. Con RadbendCNC è invece possibile 
gestire la fase di piega dei particolari in produzione, beneficiare di una 
simulazione grafica 3D completa e ottenere rapidamente la sequenza di 
piegatura ottimale per i particolari da produrre. Offre inoltre il controllo 
collisioni e una libreria utensili completa.

Radan viene utilizzato in N&W Global Vending per ridurre i tempi di 
consegna ed ottimizzare il processo di punzonatura grazie alle funzioni 
di sviluppo lamiera, autolavorazione del nesting con frantumazione degli 
sfridi o lavorazione di parti singole.

LAM_2016_005_INT@078-082.indd   80 22/04/16   11:35



82

DAL DIRE AL FARE
M

A
G

G
IO

 2
0

16
w

w
w

.la
m

ie
ra

ne
w

s.
it

scegliere tra un centinaio di formati di diverso spessore e 
tipologia di materiale, in relazione alle geometrie in lavorazione. 
Oggi il software è invece collegato a un database lamiere/
materiali opportunamente popolato e riesce ad individuare il 
taglio di lamiera più idoneo per minimizzare gli sfridi a seconda 
dei pezzi da produrre e alle necessità dei carichi macchina 
nel reparto produzione». Radan integra completamente i 
processi di creazione della geometria, lavorazione, nesting, 
ordinamento, generazione del codice e connettività al controllo 
della macchina con il DNC. L’integrazione offerta assicura un 
uso, come già sottolineato, semplice ed efficace. I dati critici 
dei materiali, utensili e caratteristiche tecnologiche specifiche 
di ogni macchina sono memorizzati nel database di sistema 
e consentono di eseguire operazioni automatiche a seconda 
del materiale e spessore. «Ottimizzazione di processo – 
sostiene Daniele Vanoli, ufficio industrializzazione – raggiunta 

grazie a una serie di fattori che coinvolgono a più livelli 
anche la volontà di ottenere una configurazione del sistema 
sempre più precisa e performante, con processi sempre più 
standardizzati. In questo percorso è stato decisivo il supporto 
datoci dai tecnici ProCAM che hanno saputo interpretare al 
meglio le nostre esigenze e necessità operative, adottando 
delle personalizzazioni mirate. Dalla progettazione allo 
sviluppo del nesting, al codice macchina e alla verifica finale». 
Altrettanto comoda ed efficace è la possibilità di memorizzare 
in Radpunch il know-how operativo, grazie ai “template di 
lavorazione” nei quali è possibile definire e memorizzare una 
precisa sequenza di “punzonate” che il software proporrà in 
automatico alla presenza di profili con criticità che richiedono 
una particolare attenzione al dettaglio. «Efficace quando per 
esempio si hanno forme strane da eseguire – rileva lo stesso 
Vanoli – con più colpi di punzonatura e con punzoni diversi. 
In tal caso, si definisce una volta sola tutto il codice di processo 
per forma, per materiale, per spessore, per criticità».

L’obbiettivo ora è la piegatura
La grande soddisfazione operativa ottenuta per l’ambiente di 
punzonatura, ha convinto l’ufficio industrializzazione di N&W 
Global Vending a valutare anche la futura implementazione 
della parte di piegatura della piattaforma Radan, a supporto 
delle numerose presso-piegatrici presenti in reparto. 
Radbend si propone in questo caso come valida soluzione 
per la programmazione “offline”. Completamente integrato 
con Radan3D e anche con Solidworks & Autodesk Inventor 
permette una completa simulazione 3D del processo 
di piega. Usando sia geometria 2D che 3D, il software 
automatizza la sequenza delle operazioni normalmente 
eseguite manualmente. «L’obiettivo finale – conclude Vanoli 
– sarebbe quello di riuscire a standardizzare anche questa 
parte di lavorazione della lamiera, effettuando anche in tal 
caso tutta la progettazione e programmazione delle lavorazioni 
di piega in ufficio industrializzazione, offline, ottimizzando 
le attività collegate, agevolando gli operatori a bordo 
macchina, sollevandoli dall’onere della programmazione». 
Si raggiungerebbe in tal modo un ancora più elevato grado 
di automazione in punzonatura e piegatura, a favore di 
un’ulteriore ottimizzazione dei cicli di sviluppo e di produzione.
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Ivan Grigis, 
ufficio Industrializzazione di N&W 
Global Vending.

Lavorazione di Punzonatura su particolare canalina interna del modello Canto Touch.

Pannello elettrico Concerto punzonato, pronto per la fase di Piegatura.

Pannello elettrico Concerto punzonato e piegato.

Daniele Vanoli, 
ufficio industrializzazione di N&W 
Global Vending.
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