
Tutto, ma proprio tutto, 
nel taglio dei coil

OTTOTTcoil coil ©© systemsystem



Sistema Sistema OTTOTTcoilcoil

Dall’arrivo 
dei coils

… attraverso 
un unico 
sistema 
integrato

… sin alla 
spedizione 
dei nastri
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Gestione 
magazzino coils



Magazzino Magazzino CoilCoil
•Magazzino Coil e nastri
•Archivio Storico coil e nastri
•Reports e grafici sui consumi
•Prezzo medio, Consuntivo lavorazioni
•Prove meccaniche
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati



Gestione dei CertificatiGestione dei Certificati

•Caratteristiche Meccaniche
•Analisi chimica e collaudi
•Gestione dei certificati delle acciaierie 
•Stampa in automatico per allegarlo alla bolla di spedizione (DDT)
•Collegamento a macchine di prove meccaniche e di analisi chimiche



Assegnamento del Peso Assegnamento del Peso 
in Automaticoin Automatico

OTT 
coil

Collegamento a 
sistemi di pesatura per 

avere il peso in 
automatico dei coil in 

arrivo mentre si 
immagazzinano
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini 
nastri



Anagrafica ClientiAnagrafica Clienti

•Completezza di 
informazione
•Info commerciali (cliente 
attivo, potenziale, sospeso)
•Info marketing (settore di 
attività)
•Contatti e note



Ordini a FornitoriOrdini a Fornitori

•Elenco ordini e consegne
•Stato dell’ordine: ordinato, in 
viaggio, consegnato
•Gestione allegati



Gestione Conferme d’OrdineGestione Conferme d’Ordine

•Situazione ordine: ordinato, prodotto, spedito

•Associa DDT con Palmare

•Scarico automatico con letture Bar-Code

•Elenco righe d’ordine
•Scarico materiale
•Elenco materiale pronto
•Materiale pronto
•Situazione consegne
•Esportazioni in Excel



Scheda TecnicaScheda Tecnica

•Scheda tecnica del cliente
•Informazioni complete
•Dati Coil
•Dati Imballo
•Dati spedizione
•Carico e scarico
•Dati proposti in 
compilazione ordine



Gestione della ProduzioneGestione della Produzione

•Gestione di tutte le fasi di 
produzione dall’arrivo dei coil alla 
spedizione dei nastri
•Controllo in tempo reale delle 
giacenze e dello stato di 
avanzamento dei lavori
•Controllo in tempo reale del carico 
di ogni singola macchina o 
operatore



StatisticheStatistiche

Ampia possibilità di generare report e grafici
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo



AbbinamentiAbbinamenti
•Selezione automatica 
ordini e scelta del 
miglior coil e calcolo 
automatico dei piani di 
taglio
•Rapide ricerche dei 
coil e degli ordini
•Calcolo Piani di taglio

Elenco degli ordini

Elenco dei coil



Calcolo Piani di TaglioCalcolo Piani di Taglio

Suggerimenti

Coil ottimizzato

•Calcolo schemi di taglio con visualizzazione grafica e con 
possibilità di composizione manuale
•Suggerimenti da commesse in corso e archivio storico per 
completamento del coil
•Archiviazione schemi di taglio singolo coil
•Stampa piano di taglio



Esempi di Piani “di taglio”Esempi di Piani “di taglio”



Carico MacchineCarico Macchine
•Calcolo Carico 
Macchine
•Schedulazione della 
produzione
•Diagrammi di Gantt
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame



EUROEUROcutcut

Calcolo della disposizione di 
lame, gomme e distanziali
Disposizione di Dischi e 
distanziali dell’albero 
separatore

Calcolo Pacco Lame
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione



ROBOROBOcutcut

•Montaggio del pacco lame 
mediante sistema 
robottizzato e programmato 
da computer
•Controllo affilatura durante 
lo smontaggio
•Coperto da 3 brevetti

Montaggio Montaggio 
Pacco LamePacco Lame
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione

Gestione del 
robot per il 

montaggio del 
pacco lame



ROBOROBOcutcut

•Montaggio del pacco lame 
mediante sistema robottizzato e 
programmato da computer
•Controllo affilatura durante lo 
smontaggio
•Lavaggio del pacco lame

Montaggio Montaggio 
Pacco LamePacco Lame
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione

Gestione del 
robot per il 

montaggio del 
pacco lame

Controllo 
automatico 

delle larghezze



Controllo AutomaticoControllo Automatico
Controllo automatico dello spessore e delle larghezze dei nastri mediante 

rilevamento elettronico collegato con il computer di comando

Da così                              … a così
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione

Gestione del 
robot per il 

montaggio del 
pacco lame

Controllo 
automatico 

delle larghezze

Collegamento 
con pese



Assegnamento del Peso Assegnamento del Peso 
in Automaticoin Automatico

OTT 
coil

•Collegamento a 
sistemi di pesatura,
anche in linea con lo anche in linea con lo 
slitterslitter, per avere il 
peso in automatico sia 
dei coil in arrivo e sia 
dei nastri in spedizione
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri

Abbinamenti nastri-
coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione

Gestione del 
robot per il 

montaggio del 
pacco lame

Controllo 
automatico 

delle larghezze

Collegamento 
con pese

Rilevamenti 
con codice a 

barre



Rilevamenti con BarRilevamenti con Bar--CodeCode
•Collegamento a computer palmari per 
la gestione delle bolle di spedizione (DDT)
•la gestione del magazzino e la facile rintracciabilità dei 
coil e dei nastri
•la gestione delle spedizioni

Per avere 
aggiornamenti, stampe 
ed informazioni in 
tempo reale !!
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Gestione 
magazzino coils

Interfacciamento con 
macchine di prova e 
gestione certificati

Gestione ordini nastri
Abbinamenti nastri-

coil e calcolo del 
miglior utilizzo

Calcolo del 
pacco lame

Creazione 
comandi robot 
e simulazione

Gestione del 
robot per il 

montaggio del 
pacco lame

Controllo 
automatico 

delle larghezze

Collegamento 
con peseRilevamenti con 

codice a barre

Documentazion
e di spedizione



Gestione spedizioni e trasportiGestione spedizioni e trasporti
•Associazione DDT 
manuale o mediante 
palmare
•Stampa in automatico 
del certificato del coil
•Controllo delle 
spedizioni
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OTTOTTcoil coil ©©
L’unico e 
completo 

sistema per il 
taglio dei coil



InformazioniInformazioni

OTTOTTcoilcoil©   ©   systemsystem

Sistema informatico e robotizzato per la completa 
gestione e organizzazione nel taglio dei coil 

by 

Software & engineering  for cut coil

Via Fermi 11b 20059 Vimercate (MI)

www.sinergies.it Sinergie@sinergies.it

Tel. +39.039.660750   Fax +39.02.700442961


