Impianto di pesatura ed etichettatura di pallet e
bobine per le industrie cartarie e tessili.
Weighing and labelling systems for pallets and
bobbins for paper and textile industries.

Sistemi di gestione e supervisione per aziende
dedicate alla stampa, metallizzazione e converting
del film plastico.
Management and supervision
Industries dealing in plastic
metalization and converting.

systems for
film printing,

Impianto per il controllo e la gestione del carico e
dello scarico dei forni di bonifica.

Sistemi per la gestione del fine linea per aziende
produttrici di filo di rame smaltato e cavi.
End of line management systems for copper wire
and cables manufacturing industries.

Sistemi per la gestione del fine linea per la
produzione di rocche di filo per aziende tessili.
End of line management systems for the production
of reels of wire for manufacturing industries.

Impianto per la gestione e il controllo dei gadget .
Control and management system for gadget.

Control and management system for the loading
and unloading process of the furnaces.
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Impianto di confezionamento di minuterie
metalliche.
Packing system for nuts and bolts.

Postazione di verifica tessuti.
Fabric inspection position.

Sistema per la gestione e la collezione dei dai per i
produttori di film.
System for management and collection for film
producer.

Impianto di pesatura ed etichettatura per aziende
alimentari.

Sistema per la gestione e l’imballo di abiti
System for management and packing of
clothes.

Weighing and labelling system for food industries.

Impianto di pesatura dinamico e statico di
automezzi per il trasporto e dei rifiuti.
Weighing system dynamic and static truck for
transport and waste collaction .
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