scan conveyorEXPERT
LA CHIAVE DI OTTIMIZZAZIONE DI
RESA DELLA PELLE

Utilizza tutti vantaggi che lo
scan conveyorEXPERT titi può offrire in
base alle tue necessità di taglio pelle
scan conveyorEXPERT...
Offre un controllo completo di tutte le pelli ricevute
nello stock di magazzino
Ottimizza la resa delle pelli
Combina controllo qualità e registrazione pelli
Riduce gli sfridi
Uso semplificato per l´operatore e postazione di lavoro ergonomica
Trasferimento dati tra diverse postazioni di lavoro
A norma CE
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Utilizza tutti vantaggi che lo
scan conveyorEXPERT titi può offrire
in base alle tue necessità di taglio pelle
Controllo completo ricevimento pelli
Lo scan conveyorEXPERT è adatto a tutte le
aziende indipendentemente dalle loro
dimensioni.
Fornisce un totale controllo automatico di
ogni pelle in riferimento alla misura della
pelle, ai difetti e alle zone di qualità. Questo
garantisce una perfetta visione e
documentazione delle giacenze e da la
possibilità di controllare in un attimo i files dei
fornitori.
Ottimizza la resa
La macchina permette di minimizzare gli
sfridi attraverso l’esatta documentazione
delle pelli.
In un istante visualizza la pelle completa,
identifica automaticamente la grandezza e la
presenza di eventuali difetti. Da la possibilità
di digitalizzare esattamente le zone di qualità
così come la forma e la grandezza.
Il controllo qualità parte dall’acquisizione
dei dati
L’acquisizione dei dati della pelle e la
qualificazione esatta e documentata
permette alla macchina un’elevata flessibilità
e la definizione dei parametri delle aree della
pelle adatte e non. Questo procedimento
permette di ridurre gli scarti.

Lavorare ergonomicamente rispettando
l’ambiente
La pelle viene trasportata poi
automaticamente in un raccoglitore e
posizionata dall’operatore. Attraverso un
altoparlante vengono trasmessi i risultati della
qualificazione presenti nel sistema digitale.
Si ottengono così dei risultati molto veloci. Il
display è facile da capire ed è strutturato in
maniera molto semplice.
Rende i dati delle pelli disponibili in tutta
l’Azienda
Lo scan conveyorEXPERT può essere
utilizzato in ogni luogo e si possono trasferire
tutti i dati anche in altri luoghi per dare avvio al
processo di lavorazione. Attraverso il
collegamento dati è possibile collegare la
vostra Azienda con altri siti (es. con clienti).
Proteggi l’ambiente
Lo scan conveyorEXPERT funziona senza
l’utilizzo di pellicole di plastica.
Tutto il sistema è costruito secondo gli
standard CE.
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