®

è una soluzione gestionale per il controllo di produzione e qualità
nata dal know-how e dalla sinergia tra varie società.

Con la nostra piattaforma potrai raccogliere i dati di produzione e gestirli in tempo reale, per
comunicare lungo la catena del valore in modo efficace ed efficiente.
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SCADA / HMI

Impianti

La TUA soluzione software in ottica 4.0 per la gestione aziendale

Perché scegliere

Perché è stato creato
da esperti conoscitori
del settore
packaging, del
converting e dei più
diversi settori
industriali

Perché è una
soluzione
completamente
customizzata,
flessibile ed
economica rispetto ai
sistemi disponibili sul
mercato

Perché consente
l’ottimizzazione della
produzione, la
riduzione degli scarti,
il rispetto dei tempi di
consegna e di
conseguenza un
vantaggio
competitivo

®

Per soddisfare i
requisiti normativi di
credito d’imposta e
Industria 4.0

Perché scegliere
La piattaforma utilizza le soluzioni SCADA « Controllo di supervisione di acquisizione dati» più
avanzate per svolgere le attività di monitoraggio e controllo di processo
Il sistema registra in modo continuo o ad intervalli i
dati, memorizzando i valori misurati in una
memoria locale.
Consente di selezionare e visualizzare i dati correnti
e passati e tramite l’esportazione in file CSV è poi
possibile rianalizzarli sul sistema aziendale.
Il PC di supervisione raccoglie i dati per poi
rielaborarli e permettere cosi all’utente di estrarne
le informazioni utili.
Un’implementazione sicura al tuo sistema
gestionale, installabile su di un qualunque
computer dotato di Microsoft Office connesso alla
rete aziendale

®

«Moduli» software
Le soluzioni software che la piattaforma offre per il controllo di produzione e qualità sono le
seguenti

Ordini

OEE

Inserimento e gestione

Indicatore di Efficienza della Produzione

Materiale

Allarmi

Consumo polimero e registrazione fornitori

Archive

Frequenza e durata allarmi impianto

Produzione

Archiviazione dati di processo

Processo produttivo e raccolta dati

Energia

Report

Consumi energetici e di produzione

Reportistica di produzione

Stamp

Mobile

Stampa/generazione etichette, QR code,
Barcode

Web App

Ricette
Ricetta da remoto / scheda di produzione

Tracciabilità
Conoscere e rintracciare un prodotto e le relative fasi di
produzione

Teleassistenza
Controllo a distanza ed assistenza da remoto

Maintenance
Manutenzione programmata/preventiva

ERP Interface
Interfaccia con i più comuni gestionali
Database relazione ( OPC UA , SQL)

Plant Login/Logout
Accessibilità impianto

Utilizzabili liberamente grazie alla semplicità della architettura.
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CONNESSIONE
Comunicazione
Dispositivi e Raccolta
Dati

®

A vostra disposizione per
una consulenza dedicata

Big Data

Internet of
Things

Cloud

Analytics

INTELLIGENCE
Gestione dei dati e
trasformazione in
informazioni a valore

SMART FACTORY

Augmented
Reality

Smart
Devices

DIGITALIZZAZIONE
Utilizzo delle
informazioni per
processi decisionali

