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I pionieri dei software per la modellazione 
degli accessori moda

Syscam è un’azienda fi orentina che sviluppa e 
commercializza software per la modellazione 
3D. Attiva pionieristicamente nel settore fi n 
dal 1993, Syscam si rivolge principalmente 
al comparto dell’accessoristica in metallo 
per il settore del Lusso. L’azienda propone 
più software integrabili per differenti utilizzi 
tra cui VISI-Modelling (soluzione CAD per la 
progettazione con un potente modellatore 
ibrido di solidi e superfi ci), VISI-Machining 
(soluzione CAM per la produzione, ideale per 
l’utilizzo su macchinari di fresatura e tornitura) 
3Design (soluzione per la creazione di gioielli 
con un ampio catalogo di pietre) e 3Shaper 
(modellazione estrema e ipercreativa). 
Oltre ai sistemi software, Syscam si occupa 
anche della formazione del personale, offre 
l’assistenza post-vendita, che include una 
manutenzione annuale con gli aggiornamenti 
del sistema e la loro integrazione in base 
all’evoluzione dei macchinari secondo le 
esigenze del cliente. I sistemi VISI riescono 
a coniugare l’estrema fl essibilità nella 
realizzazione delle forme con la riduzione dei 
costi per l’ingegnerizzazione del prodotto. I 
campi di applicazione dei software di Syscam 
sono vari e principalmente vengono utilizzati 
per realizzare prototipazioni, tornitura e 
fresatura degli accessori.  Syscam: il braccio 
informatico del Made in Italy.

The pioneers of software for the modelling 
of fashion accessories 

Syscam is a Florentine company that 
develops and markets software for 3D 
modelling. 
A pioneer in the fi eld, active since 1993, 
Syscam caters primarily to the sector of 
metal accessories for the Luxury industry.
The company also proposes software 
that can be integrated for different uses 
including VISI-Modelling (a CAD solution 
for designing with a powerful solid and 
surface hybrid modeller), VISI-Machining (a 
CAM solution for production, ideal for use 
on milling and turning machines) 3Design 
(a solution for creating jewellery with an 
extensive catalogue of stones) and 3Shaper 
(for extreme and ultra-creative modelling). In 
addition to software systems, Syscam also 
offers staff training and provides post-sales 
service, which includes annual maintenance 
with system upgrades and their integration 
based on the evolution of machinery 
according to client needs. 
The VISI systems can combine extreme 
fl exibility in the creation of shapes with a 
cost reduction for product engineering. 
Syscam software applications are varied and 
are mainly used to perform prototyping, and 
the turning and milling of accessories.
Syscam: the software support of Made in 
Italy.
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