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Monitoraggio e controllo in tempo reale della stazione di confezionamento

Monitoraggio chiaro della produzione

Confi gurazione intuitiva del processo

Facile tracciabilitàA
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SMART OFFICE SOLUTION

FOODPACKING: INTUITIVO E BEN CONGEGNATO COM
ING

SOO
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Per avviare il lavoro, si viene guidati da 
una procedura guidata intuitiva. Le 
macchine necessarie per il lavoro 
vengono impostate automaticamente. 

GESTIONE ORDINI
Per avviare il lavoro, si viene guidati da 
una procedura guidata intuitiva. Le 
macchine necessarie per il lavoro 
vengono impostate automaticamente. 

GESTIONE ORDINI

Lo stato di produzione è disponibile 
in tempo reale: I progressi, gli utenti 
attivi, la produttività, gli scarti e gli 
sprechi sono visibili a colpo d'occhio. 

CONTROLLO DI PRODUZIONE
Lo stato di produzione è disponibile 
in tempo reale: I progressi, gli utenti 
attivi, la produttività, gli scarti e gli 
sprechi sono visibili a colpo d'occhio. 

CONTROLLO DI PRODUZIONE

Con foodProcess è possibile impostare 
le singole macchine necessarie per 
l'ordine. È possibile anche il 
livellamento a più livelli per le ricette.

PROCESSI AUTOMATIZZATI
Con foodProcess è possibile impostare 
le singole macchine necessarie per 
l'ordine. È possibile anche il 
livellamento a più livelli per le ricette.

PROCESSI AUTOMATIZZATI

È possibile creare in modo semplice e veloce 
un'ampia gamma di report KPI su misura 
per le vostre esigenze. In questo modo 
potrete tenere sotto controllo le vostre 
prestazioni e migliorarle.

STATISTICHE
È possibile creare in modo semplice e veloce 
un'ampia gamma di report KPI su misura 
per le vostre esigenze. In questo modo 
potrete tenere sotto controllo le vostre 
prestazioni e migliorarle.

STATISTICHE

La tracciabilità delle materie prime e degli 
imballaggi è facilmente garantita da 
foodProcess. Viene memorizzato quale 
materiale è stato utilizzato per quale 
ordine. 

TRACCIABILITÀ
La tracciabilità delle materie prime e degli 
imballaggi è facilmente garantita da 
foodProcess. Viene memorizzato quale 
materiale è stato utilizzato per quale 
ordine. 

TRACCIABILITÀ

foodProcess è una soluzione software innovativa che vi supporta 
nel processo di confezionamento. In combinazione con le nostre 
precise soluzioni di pesatura, sarà facile per voi ridurre gli scarti, 
tenere sotto controllo i costi di manodopera e aumentare signifi -
cativamente la produttività.

Con la semplice pressione di un tasto, foodProcess determina le 
informazioni sul peso con i dati relativi al giveaway, all‘attività e 
alle prestazioni, le previsioni di vendita e molto altro ancora in re-
port defi niti dall‘utente. Tutti i dati sono archiviati in tempo reale 
su un server locale e sono accessibili in qualsiasi momento trami-
te dashboard intuitivi. 

Soluzione software innovativa per una maggiore produttività

www.topcontrol.it



Punti di forza: i vostri vantaggi

HIGHLIGHTS

Gestione semplice degli ordini 
con caricamento automatico della 
macchina

Configurazione delle ricette con 
equalizzazione multilivello

Monitoraggio chiaro della produ-
zione

Tempi brevi di impostazione della 
macchina per il cambio di lavoro 
(circa 30 sec.)

www.topcontrol.it

Lavoro più silenzioso sulle linee di 
confezionamento

Rapporti di qualità*Risparmio sul personale addetto 
all‘imballaggio

Analisi della produttività e valuta-
zioni dettagliate dei KPI

Registrazione del raccolto e regis-
trazione dei lotti in entrata

ROI entro 
3-12 mesi

€

€

Massimizzazione 
dei profitti

Ottimizzazione 
dei processi

Registrazione e valutazione effi-
ciente delle ore di lavoro del  
personale

Controllo delle quantità di regalo 
e di rifiuti prodotti

Ridurre al minimo le fasi di 
lavoro

Processo di confezionamento 
ottimizzato

Registrazione dei pesi, del  
tempo e delle attività
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Configurazione del processo 
flessibile e intuitiva per un‘ampia 
gamma di lavori

Semplice tracciabilità delle materie 
prime e degli imballaggi
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Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL

Soluzione Smart Offi  ce: funzioni per una maggiore produttività

ELABORAZIONE DELL‘ORDINE
Dall‘uffi  cio, in modo rapido ed effi  ciente, si 
defi niscono tutti i dettagli dell‘ordine. Le mac-
chine in linea si adattano automaticamente 
all‘ordine. È possibile vedere chiaramente a 
che punto è l‘elaborazione degli ordini. Le sta-
tistiche possono essere create in modo chiaro 
e veloce.

GESTIONE DEI DATI ANAGRAFICI
L‘intuitiva gestione dei dati anagrafi ci vi per-
mette di defi nire e memorizzare prodotti, im-
ballaggi e processi, in modo da poter lavorare 
in modo molto più rapido ed effi  ciente nel vos-
tro lavoro quotidiano.

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE
È possibile visualizzare in tempo reale tutti i 
dati relativi allo stato degli ordini. Visualizzati 
in modo chiaro, potete vedere immediatamen-
te se non riuscite a rispettare le scadenze di 
ritiro, se il carico è troppo alto o se la produtti-
vità non soddisfa le specifi che. In questo modo 
potete reagire in tempo.

GESTIONE DEGLI UTENTI
I vostri dipendenti li creano in anticipo nel 
sistema. Per elaborare gli ordini, devono solo 
eff ettuare il login con il loro chip di accesso e 
il loro lavoro viene registrato e può quindi es-
sere valutato individualmente.  

CONFIGURAZIONE DEL PROCESSO
Defi nite le fasi del vostro processo di confe-
zionamento o riconfezionamento per ogni 
prodotto che lavorate. Le macchine vengono 
quindi impostate automaticamente all‘inizio 
del lavoro. 

TRACCIABILITÀ
Con foodProcess sapete quali lotti sono stati 
utilizzati da quale produttore, con quale con-
fezione, per quale produzione e per quale 
cliente. Informazioni importanti senza ulteriori 
sforzi.

REGISTRAZIONE E VALUTAZIONE 
Ogni peso registrato, i dipendenti che lavorano 
sulla linea, i lotti, la produttività, la merce con-
segnata, ecc. vengono registrati per ogni ordi-
ne e sono facilmente recuperabili nel sistema. 

Start production order

Code Name Class

M-0001 Grapes 500g Finished good

M-0002 Grapes 1kg Finished good

M-0003 Grape mix 1kg Finished good

Select a material that you want to produce.

1

Material Customer Process Target Line Entry batches Summary

SearchFinished good Andere...

CANCEL
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Un unico sistema - tutto in vista

La documentazione cartacea appartiene al passato. foodProcess otti-
mizza i vostri processi interni attraverso l‘automazione dei dati. Collegati 
al vostro sistema ERP, gli ordini vengono trasferiti automaticamente e 
possono essere inviati alle linee nel capannone di produzione. 

• Le macchine vengono impostate automaticamente per l‘ordine

• Le specifi che di imballaggio, peso e quantità sono chiaramente 
visibili al personale sul terminale della linea. 

• Durante il processo di confezionamento o riconfezionamento, lo 
stato dell‘ordine da evadere è sempre visibile. Specifi che variazio-
ni di colore indicano se la produttività prevista è stata raggiunta, 
se la data di consegna è stata rispettata e se la fornitura è con-
forme alle specifi che. In questo modo è possibile apportare in 
qualsiasi momento le modifi che necessarie, come l‘aumento del 
personale sulla linea, il controllo della qualità della merce, ecc.

• Per la tracciabilità delle merci e dei materiali di imballaggio, 
questi vengono registrati. In questo modo i materiali sono chia-
ramente assegnati all‘ordine e sono identifi cabili.

• Le informazioni importanti per il personale possono essere in-
viate al padiglione tramite foodprocess.

SMART-LINE-SOLUTION
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La tracciabilità delle merci e degli 
imballaggi utilizzati è garantita 
da foodProcess dal ricevimento 
delle merci al cliente fi nale.

BIG INFO
SOLUTION

SMART OFFICE SOLUTION
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TopControl GmbH · Srl · Office +39 0471 319 999 · marketing@topcontrol.it · Sales sales@topcontrol.it
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IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura frontali 
e bilancia combinata semiautomatica MHP 3000

IPS: Linea con 4 livelli e tavoli di pesatura 
frontali, selezionatrice ponderale automatica ed 
etichettatrice

IPS small: Linea con 2 livelli e tavoli di pesatura 
frontali e selezionatrice ponderale automatica

Our Service CenterOur Service Center
at your side     

improve 
yourself

www.topcontrol.it

NEW

NEW

NEW

IWS 3000
Tavolo di pesatura

SSC 9200
Biancia d‘egalizzazione

MHP 1000
Combinatore con 
bilance

RSC 9200
Bilancia ad estrazione

MHP 1200
Combinatore con 
bilance

MHP 1300
Combinatore con 
bilance

MHP 3000
Combinatore con 
bilance

MHP 5200
Bilancia multinatro

ST A500B
Bilancia di controllo 
automatica

CWT 1000
Selezionatrice 
ponderale automatica

MHP 2000
Combinatore con 
bilance

MHP 2100
Combinatore con 
bilance

NEW NEWNEW

CWT 500
Bilancia di controllo 
automatica

ST EPW310
Bilancia dinamica 
per sacchetti

COMINGSOON

GLM-B-S
Etichettatrice 
automatica

GLT maxx 9000 
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

GPH maxx 7-8-9000 
Etichettatrice per 
pallets

ILS 3800
Etichettatrice per 
pallets

ICS 1000
Incollatrice automatica 
per confezioni di cartone

NEWNEWNEWNEW

ILS 3000
Etichettatrice per 
imballaggi da trasporto

intelligent

intelligent intelligent

intelligent

smart

NEW


