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Presentazione sistema di

acquisizione dati

per processi di stampaggio

di materie plastiche.
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Obiettivi

 Rilevazione:
 Tempi di lavorazione e di fermata

 causali di fermata

 scarti di lavorazione

 Emissione dei documenti di 
accompagnamento della merce

 Interfacciamento con sistema 
gestionale aziendale
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Descrizione del sistema

 Sistema di raccolta dati di produzione e gestione 
emissione documenti di accompagnamento 
materiale

 Contabilità industriale per commessa

 Realizzazione basata sull’interfacciamento con il 
sistema gestionale aziendale
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Ambiente operativo

 Server: PC NOVELL 3.2

 Client: PC DOS 6.22

 DataBase: CS Novell Btrieve 6.10

 Linguaggio: Borland pascal 7.0

Configurazione SW applicazione 1995

 Server: WINDOWS SERVER  

 Client: Windows XP professional

 DataBase: MS SQL Server/Oracle

 Linguaggio: Borland Delphi

Configurazione SW applicazione attuale
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Configurazione impianto

 Area uffici

 Reparto stampa

 Reparto taglio

 Pesatura pallet

Collegamento LAN tra i reparti
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Layout stabilimento
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Caratteristiche prodotto

 Acquisizione ordini di produzione e tabelle anagrafiche 
dal sistema gestionale aziendale 

 Gestione postazione di prelievo/reso materiali

 Gestione postazioni di stampa/accoppiamento

 Gestione postazioni di taglio

 Gestione postazione di pesatura pallet

 Gestione stampa documenti di accompagnamento

 Emissione tabulati riepilogativi relativi a:

 Invio dati di produzione al sistema gestionale aziendale 
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Caratteristiche del prodotto

 Manutenzione tabelle locali

 Configurabilità delle etichette

 Formato

 stampante

 lingua

 Log eventi, funzioni operatore

 Funzioni di manutenzione data base

 Teleassistenza

 Funzioni accessorie
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Schema di flusso

Trasmissione dati di produzione
ad AS/400

Emissione distinta di spedizione

Pallettizzazione

Taglio bobina madre
Produzione pallet di bobine

Accoppiamento

Stampa
produzione bobina madre

Prelievo materie prime

Ricezione ordini di produzione e distinta base
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Ricezione dati da gestionale

 Import anagrafiche

 Import ordini di 
produzione e distinta 
base
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Ordini di produzione

Distinta Base FM Cicli di lavoro

Ordini di produzione FL

Ordini cliente
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Postazioni ufficio

 Gestione tabelle

 I/O sistema centrale

 Monitor stazioni lavoro

 Ristampa etichette

 Emissione reports

 Manutenzione database

 Teleassistenza
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Cicli di lavoro

Semilavorati Scarti
Resi

fase Stampa

Semilavorato Scarti
Resi

fase Accoppiamento

Prodotto finale Scarti
Resi

fase Taglio

Distinta base
Materiali
Risorse

Cicli di lavoro
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Configurazione hardware

stazione di lavoro in reparto

 Armadio industriale

 Contametri

 Bilancia

 Stampante etichette

 I/O digitali per 
interfacciamento quadro 
elettrico
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Stazioni reparto stampa e 

accoppiamento

 Richiamo dati commessa

 Ricezione segnale di taglio bobina

 Rilevazione metri e peso della bobina

 Emissione etichetta bobina

 Registrazione bobine, tempi, scarti, produzione 
macchina
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Etichetta bobine madri

Dimensioni reali:

90 X 85
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Stazioni taglio

 Richiamo commessa

 Richiamo bobina madre

 Ricezione segnale di taglio

 Rilevazione peso e metri bobine

 Emissione etichette

 Gestione composizione pallet

 Registrazione tempi, scarti, produzione macchina
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Etichetta bobine figlie

Diensioni reali:

90 X 85
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Pesatura pallet

 Richiamo dati del pallet con la 
digitazione del n° pallet

 Pesatura del pallet

 Emissione etichetta
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Etichetta pallet

Dimensioni reali:

195 X 200
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Reports

 Stampa packing list spedizione. Funzione di 
raggruppamento pallets di un carico

 Stampa stato commessa:
 dati anagrafici

 Elenco materie prime

 consumi materiali per reparto

 elenco fermi macchina

 statistica tempi di avviamento/lavorazione/fermata

 calcolo rifili

 elenco bobine prodotte (madri/figlie)
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Reports

 Stampa produzione media delle macchine
 Selezione periodo i risultati sono suddivisi per 

macchina

 numero commesse lavorate

 tempi di avviamento/lavorazione/fermata

 produzione metri e kg

 velocità medie

 consumi colle/colori/solventi

 elenco fermate

 Stampa elenco commesse concluse nel 
periodo



23

Reports

 Stampa riepilogo produzione per reparto 
(stampa/taglio)
 selezione periodo

 bobine prodotte

 quantità lavorate metri e kg

 tempi suddivisi per fase 
(avviamento/lavorazione/fermate)

 tempi suddivisi per tipo di lavorazione reparto 
taglio (taglio/ribobinatura/rifilo)
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Reports

 Stampa riepilogativa scarti per comessa
 selezione periodo

 totali degli scarti in metri suddivisi per reparto 
(stampa/accoppiamento/taglio)

 % di avviamento

 % di rifilo

 % di scarto

 Dettaglio scarti per commessa
 incisività degli scarti con % rispetto al totale
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Reports

 Stampa riepilogativa scarti per macchina
 selezione periodo

 % di avviamento

 % di rifilo

 % di scarto

 Elenco pallets in attesa di spedizione
 raggruppati per commessa con indicazione di peso 

e n° bobine del pallet
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Trasmissione dati a gestionale

 Export tempi di 
lavorazione

 Export scarti

 Export movimenti di 
magazzino
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Integrazione sistema sipi 

con software ERP

Gestione

qualità

Produzione

sipi

Acquisti

Contabilità
industriale

Vendite
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