
Soluzioni CAD-CAM
per macchine utensili a controllo numerico



Complex things are easy to do. Simplicity is the real challenge.
Robert James Waller

TECNO PROGRAM sviluppa e produce il marchio Pegasus CAD-CAM®, software CAD-CAM utilizzato in 

molteplici contesti  e sett ori produtti  vi per la lavorazione di legno, marmo, metallo e altri materiali. 

Grazie all’esperienza del suo team, l’azienda è in grado di fornire un prodott o di alta qualità e di facile 
uti lizzo, e di offrire soluzioni ritagliate su esigenze specifi che. 

La soddisfazione dei clienti  e dei partner di TECNO PROGRAM è il nostro obiettivo primario e anche il 

nostro fi ore all’occhiello. Cerchiamo di rendere semplice ciò che è complesso, progettando il software CAD-

CAM più vicino alle esigenze del suo utilizzatore.

Make the complex 
simple.
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ANNO
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1997 2500 73

TECNO PROGRAM si occupa inizialmente di service e avviamento di macchine utensili con CNC, per 

poi iniziare a portare avanti parallele attività commerciali di rivendita di sistemi di programmazione 

automatica (CAD/CAM). 

Nel tempo l’azienda riscontra una sempre maggiore necessità di prodotti   personalizzati : nasce così l’idea 

di realizzare prodotti proprietari sia nello sviluppo che nella commercializzazione.

Ad oggi TECNO PROGRAM è una delle poche soft ware-house italiane che porta avanti questo tipo 

di sviluppi, proponendosi come partner di costruttori di macchine utensili a controllo numerico, robot 

antropomorfi , di integratori e produttori di apparecchiature CNC e di utilizzatori fi nali.

Chi siamo



Progettiamo un prodotto di alta 

qualità e semplice uti lizzo,
affi  dabile e in conti nua 

evoluzione
Offriamo moduli e versioni 

molteplici, adatti a contesti  
diversifi cati 

Forniamo soluzioni

e applicazioni ritagliate
su esigenze specifi che

Garantiamo un 

supporto tecnico 

qualifi cato e puntuale
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Cosa facciamo

A cosa diamo valore

Cerchiamo di non rimanere mai 

fermi e di studiare risposte pratiche 

ed INNOVATIVE alle questioni 

che emergono nel nostro contesto 

tecnologico e produttivo.

Diamo valore al lavoro delle PERSONE e mettiamo al centro le loro esigenze, supportiamo i 

nostri clienti e partner nella risoluzione di problemi, promuoviamo la crescita professionale 

del nostro team attraverso il lavoro di squadra e il confronto continuo.

Perseguiamo la QUALITÀ del lavoro, 

dei processi operativi, 

del prodotto fi nale.

Crediamo che restare in ASCOLTO sia 

il modo migliore per capire i problemi e 

trovare le soluzioni più adatte.

È per noi imprescindibile operare 

con PROFESSIONALITÀ ed onestà 

intellettuale, facendo in modo che ciò 

si rifl etta nel nostro operato di tutti i 

giorni.



I prodotti del marchio PEGASUS CAD-CAM® sono realizzati in 

numerose versioni e sono in grado di gestire un’ampia gamma di 
lavorazioni per materiali diversifi cati.

Dotati di una guida in linea che supporta 

l´utente nelle fasi di apprendimento e di utilizzo, 

sono semplici da usare anche per chi non ha 

particolari competenze informatiche.

Il software è strutturato in moduli con specifi che 
sezioni operati ve – CAD 2D e 3D, CAM, 

simulazione e post-processazione (creazione 

del programma per CNC) – ed è quindi in grado di guidare l´utente in tutte le fasi di progettazione.

Le nostre soluzioni

Disponibile nelle versioni 

LATHE, MILLING, PANEL, DOORS

Disponibile nelle versioni 

MILLING e LATHE

WOOD

e altri materialiMECH

STONE

Disponibile nelle versioni 

MILLING, ROTARY, COUNTERTOPS, CUTTING, WATERJET



Ambiti di utilizzo

EDILIZIA 
E ARCHITETTURA

ARREDAMENTO

ARTE 
E ARTIGIANATO

ELEMENTI
DI ARREDO

TOP CUCINA E BAGNO 
E OGGETTI TECNICI

AUTOMOTIVE

MECCANICA

ROBOTICA
PRODOTTI IN PLASTICA, 
PELLE E ALTRI MATERIALI

• Macchine dai 3 assi ai 5 assi continui
• Centri di lavoro
• Macchine waterjet
• Frese a ponte
• Robot antropomorfi 

• Pantografi 
• Foratrici
• Torni da 2 a 5 assi

PEGASUS CAD-CAM® è progettato per soddisfare le esigenze di costuttori e utilizzatori di macchine CNC 

e robot antropomorfi , produttori di controlli numerici. 

PEGASUS CAD-CAM® viene utilizzato in moltissimi ambiti e per realizzare una grande varietà di prodotti.



Il nostro team

Il nostro team è costituito da giovani ingegneri, matematici, tecnici che hanno acquisito negli anni una 

crescente esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti CAD-CAM: algoritmi e strutture 

dati per il disegno CAD e la modellazione 3D, sviluppo e design di interfacce grafi che e interazione utente 

sia lato desktop che lato macchina.

L’ampio spettro di tipologie di lavorazioni e di contesti in cui operano i nostri clienti fa sì che il nostro 

gruppo di lavoro si sia confrontato nel tempo con un numero molto alto e diversifi cato di casistiche e 

risoluzioni di problemi, acquisendo una competenza sempre più specifi ca e una fl essibilità sempre 

maggiore, rendendo i servizi che l’azienda è in grado di offrire sempre più veloci ed effi  cienti .



Partners e clienti

Tecno Program commercializza i suoi prodotti in Italia e all’estero.

Queste sono solo alcune delle numerose aziende che hanno scelto i nostri servizi e il nostro software da 

abbinare alle loro macchine e controlli numerici, promuovendolo presso i loro clienti fi nali.

PRODUTTORI DI CONTROLLI NUMERICI



COSTRUTTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DELLA PIETRA

COSTRUTTORI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO



Dicono di noi

Uso PEGASUS CAD-CAM da anni, è uno strumento performante e dinamico che soddisfa tutte le mie 
esigenze, dotato di innumerevoli strumenti e strategie di lavoro grazie alle quali posso realizzare qualsiasi 
oggetto. Ha un’interfaccia istintiva ed una grafi ca pulita, un validissimo simulatore che mi dà sempre il 
pieno controllo dei processi di lavoro. Va infi ne evidenziato l’impeccabile lavoro del supporto tecnico, 
preparatissimo, sempre disponibile e cordiale.

PEGASUS CAD-CAM è uno strumento 
effi ciente e completo dalle innumerevoli 
capacità, ci dà la possibilità di creare 
progetti di ogni tipo: dalla semplice 
contornatura 2D alla lavorazione di 
sculture. 
Ogni fase del fl usso di lavoro è 
accuratamente progettata, inclusa una 
simulazione molto precisa ed illuminante. 
Inoltre, l’assistenza clienti fornisce 
soluzioni istantanee ed istruttive a 
qualsiasi nostra richiesta.

VITTORIO DELLA TOMMASINA, DR MARMI

ANGELO PAPPOS, FHL

PEGASUS si è rivelato uno strumento indispensabile, fornendo alle nostre macchine Prussiani la capacità di 
scolpire meravigliosi dettagli artistici per edifi ci che dureranno per secoli.

BR. GABRIEL MARIE, NEW MOUNT CARMEL FOUNDATION

Contatti

Località Drove 2/G - 53036 Poggibonsi (Siena)
c/o Centro Direzionale EXIT, scala D, int. 37

www.tecnoprogramsrl.it www.pegasuscadcam.com

Telefono +39 0577 1910523  Fax +39 178 2717464  Email info@tecnoprogramsrl.it

Con PEGASUS siamo stati in grado non solo di defi nire 
lavorazioni a 5 assi che prima non potevamo realizzare, ma 
anche di sfruttare tutto il potenziale delle nostre macchine a 
3 assi.

DIEGO OLIVEIRA SANTOS, NATSTONE

Siamo molto soddisfatti di PEGASUS, specialmente perché 
il supporto tecnico è ottimo ed estremamente reattivo alle 
richieste del cliente. 
Rispetto ad altri programmi, PEGASUS fornisce ottime 
soluzioni per il ricalcolo del materiale residuo.

MARKUS SCHWARZ, STEIN SCHWARZ




