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Controllo dell’avanzamento della produzione e della tracciabilità in un’azienda
operante nel settore dei trafilati di alluminio.

Abstract
Per una multinazionale del settore, Taiprora ha realizzato 
un sistema di Rintracciabilità di Prodotto Finito che rende 
possibile visualizzare il target delle linee di produzione 
(quantità ordinate da produrre) e le quantità prodotte per 
tutte le bolle attive sulle diverse linee.

Dal supervisore dell’impianto è visibile la situazione 
dell’intero impianto, e dalle singole macchine in lavora-
zione alla situazione dei magazzini intermedi.

Ingresso lotto vergella Uscita trafilato Ingresso Trafilato Uscita Ritrafilato Ingresso

Al termine del processo 
viene prodotta una Eti- 
chetta per tracciabilita’, 
contenente una serie di 
informazioni personaliz-
zate per le esigenze del 
Cliente.

Da questa maschera è possibile visualizzare il target delle 
linee di taglio (quantità ordinate da produrre) e le quantità 
prodotte per tutte le bolle attive sulle diverse linee di taglio.

Supervisore Impianto Tracciabilità

Dal supervisore dell’impianto sarà visibile la situazione 
dell’intero impianto, quindi dalle singole macchine in 
lavorazione alla situazione dei magazzini intermedi 
(trafilati, ritrafilati e prodotto finito). 

Su ogni zona è possibile visualizzare il codice della bolla di 
lavorazione in corso con la percentuale di completamento 
ed i dati dei materiali in ingresso e dei prodotti in uscita 
(con il progressivo numero di rocchetti prodotti dal mate-
riale posto in ingresso).

Inoltre è possibile inserire/modificare sulle zone (trafila, 
ritrafila, svolgimento-wirand) i diversi dati di lavorazione 
(es. lotti vergella nella trafila, caricare una macchina di 
ritrafila con un rocchetto di trafilato etc.).

Etichetta per 
Tracciabilità
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