
• Informazioni e valori di misura uniformi per tutte le 
macchine, indipendentemente dal modello e dal 
costruttore

• Acquisisci informazioni preziose e specifiche per il 
tuo ruolo – sia tu un tecnico oppure un manager

• Controllo della qualità del processo e analisi per 
l’intero impianto

• Tracciabilità – identificazione e tracciatura dei  pezzi 
prodotti

• Back-up e protezione automatica  di tutti i dati del 
processo 

Tecnici di processo aggiornati e informati = profitti maggiori:

• Stato della macchina a prima vista 
• Fermo macchina e rapporti turno per 

turno per tutte le vostre macchine
• Grafici di andamento e analisi 

statistiche
• Confronto iniezioni
• Allarmi e segnalazioni

 

ARCHIVING & ANALYSIS:

• Memorizzazione di dati consistenti da TUTTE le 
vostre macchine senza riguardo del costruttori

• Accesso, comparazione ed analisi dei dati storici 
per Controllo Qualità  e Analisi dei Costi

• Certificazione delle misure di Controllo Qualità su 
tutti i pezzi  prodotti

• Soddisfate i requisiti del vostro cliente per la 
tracciabilità dello stampo 

Visi-Trak Worldwide, LLC, 8400 Sweet Valley Drive, Suite 406, Valley View, OH 44125

call 800.252.8725 or visit www.Visi-Trak.com

Buehler, Frech, Idra, Italpresse, Prince, Toshiba, Ube e molto altro...

Un costo esiguo per dotare ogni macchina di uno strumento moderno di 
misurazione della qualità

360̊
™Controllo di Processo Integrato per l’intero impianto

Non puoi permetterti di aspettare fino al 
prossimo turno o fino alla prossima 

settimana: fai la scelta giusta ora!

Perché non lo è anche il tuo reparto di produzione?  
Il tuo conto bancario è online...



Controllo di qualità sui 
dati del back-up 
Controllo della qualità automatico 

Back-up di dati base di turno, 
giorno, settimana, mese e anno

Informazioni sullo 
stampo e la qualità di 
controllo della stazione di 
lavoro
Q&A e management dell’impianto

Stazioni di lavoro remote in tempo reale
ingegneria e management dell’impianto – Conoscenza 
completa del processo dall’altro lato dell’impianto o 
attraverso il mondo

Monitoraggio in tempo reale e 
visualizzazione terminale
Processo, produzione e manutenzione Il 
personale ottiene l’accesso istante alle 
informazioni del processo per ciascuna 
macchina

Tracciabilità dello stampo

Sistemi automatici di marcatura

ID unico
Dati 2D di matrice o 
stampo Pin

NET
CONFIGURATION

Dati storici e in tempo reale da tutte le 
macchine nel vostro impianto!

Una  vista singola sulla globalità della produzione 

Cella DCM #1
con terminale di 
collezione di dati 
universali

Cella DCM #n
con terminale di 
collezione di dati 
universali

Una soluzione unica per tutte le vostre presse
Buehler, Frech, Idra, Italpresse, Prince, Toshiba, UBE e altre ancora

Strumenti di analisi uniformi per la diagnosi dei problemi e per il controllo di processo di un intero impianto produttivo

360̊

dalla pressa fino all’officina, back 
office o locazioni remote




