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CAD MD 900 complete Package

CAD MD900

Un sistema di lavoro moderno, completo e di facile utilizzo, che accompagna l’azienda dalla A alla Z, cioè dall’inserimento del cartamodello, 

tramite apposito pacchetto Visual con fotocamera digitale, o dalla creazione del modello base direttamente a video, fino al lancio del 

piazzamento per la produzione, passando per le sdifettature, gli sviluppi taglie, la tabella misure e la scheda tecnica.

Sul pacchetto di modellistica Pattern Design, oltre ai più avanzati strumenti di creazione e modifica dei modelli, sono disponibili di serie 

anche i “convertitori” per la lettura dei file nativi provenienti dai principali altri sistemi CAD, oltre che i formati standard di importazione 

ed esportazione DXF AAMA, HPGL e ISO.

A modern, complete and easy to use, working system, that goes along with the company, from A to Z, that is from the pattern digitizing, 

by proper Visual package, with digital camera, or the pattern creation directly on screen, up to the marker launch for production, going 

through the pattern modification and adjusting, the size grading, measurements checks and technical sheet.

On the Pattern Design module, besides the most advanced tools for pattern creation and editing, and the import/export facility for files in 

standard format (DXF AAMA, HPGL and ISO), they are also  available, as standard, the “converters”, to import models from other systems, 

by reading directly the native files form the most popular cad programs.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS:

    VISUAL

Inserimento automatico.
Automatic digitizing.

   PATTERN DESIGN

Importazione files nativi, creazione, modifica e sdifettatura pezzi, 
sviluppo taglie e scheda tecnica.
Native files importation, pattern creation, modification and 
adjustment, size grading, and technical sheet.

   BEST NEST

Piazzamento Manuale e automatico.
Manual and Automatic nesting.

   BEST NEST SERVER

Gestione delle code.
Queue management.

   MTM

Su misura.
Made to Measure.

Tipi file / File types: 

DXF, DXF AAMA, ISO, HPGL, JPEG, XLS

Sistemi Operativi Compatibili / Compatible Operating 
Systems: 

Windows XP > Windows 10

Product made in Italy

Il pacchetto Best Nest comprende invece di serie il piazzamento manuale e quello automatico, con un algoritmo di calcolo particolarmente 

efficiente, e la gestione delle code di piazzamento. Il piazzamento Morgan è inoltre in grado di gestire piazzamenti con rapporti di ripetizione 

(righe e quadri), stampe piazzate, con immagine reale del tessuto di sfondo, tessuti con difetti, piazzamenti in centro-cimossa o per fasce 

di colore, piazzamenti a scalini e quadrotti di adesivazione. 

The Best Nest package includes as standard the manual and automatic marker making, with a particularly efficient nesting algorithm and 

the nesting queue management. Morgan nesting system can also manage markers with repetitions (stripes and plaids), printed fabric, with 

the fabric image in the background, nesting with fabric flaws, nesting by shading longitudinal areas, markers for step lays and fusing blocks.


