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* Il contesto di mercato dell’industria alimentare prevede 
svariati requisiti per le aziende produttrici: le esigenze di alta 
qualità incontrano obiettivi di costo ambiziosi. Le esigenze 
possono variare nel breve termine e la pianificazione del 
personale diventa sempre più impegnativa.
Oggigiorno, al fine di garantire una produzione redditizia, 
oltre a macchinari e impianti altamente produttivi è 
necessaria anche un’organizzazione dei processi ben 
funzionante con dati trasparenti e processi affidabili.
 
In qualità di pioniere nel campo del collegamento in rete e 
dell’acquisizione dei dati di produzione per la tecnologia di 
riempimento e porzionatura, Handtmann offre una gamma 
completa di soluzioni digitali intelligenti che supportano 
in maniera efficace i trasformatori di alimenti nella loro 
attività quotidiana.
Dal potente software HCU, passando per gli assistenti 
intelligenti al comando delle macchine, fino alla moderna 
applicazione cloud: le funzioni innovative contribuiscono 
al monitoraggio continuo, al comando e all’ottimizzazione 
della produzione.
I responsabili aziendali e della produzione, i responsabili 
tecnici e gli operatori delle macchine beneficiano 
individualmente dai vantaggi offerti, ottenendo un risultato 
complessivo migliore e una maggiore produttività.
 
Entrate a far parte della trasformazione digitale, in maniera 
molto semplice e procedendo passo-passo con Handtmann 
Digital Solutions.
 
Food Processing - Simply Smart!
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REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL PESO

Ottimizzazione del peso: Riduzione dell’insacco eccessivo 
fino al 60% 

Vi sono molteplici fattori che possono interferire con la 
realizzazione di porzioni precise in termini di peso, quali la ricetta, 
le fluttuazioni della temperatura e della pressione atmosferica nei 
materiali oppure l’usura della macchina.
La soluzione efficace è data dalla regolazione automatica del peso 
mediante HCU attraverso l’integrazione di un sistema di pesatura.
Grazie a una bilancia di controllo collegata alla rete viene 
eseguita una compensazione continua tra valori nominali e 
valori reali dei pesi impostati rispetto a quelli effettivi. Un calcolo 
della tendenza corregge le impostazioni delle linee di insacco 
Handtmann, anch’esse collegate alla rete. Il sistema esegue quindi 
automaticamente una nuova regolazione del peso delle porzioni. 
Nella pratica è stato dimostrato che in questo modo è possibile 
ridurre gli sprechi fino al 2%. Con una produzione giornaliera 
di 5.000 kg e costi del materiale pari a 2,50 €/kg è possibile 
risparmiare fino a 62.500,00 € l’anno.

Bilancia per bastone per aumentare il potenziale di 
risparmio con i sistemi AL

Con la bilancia per bastone, il valore del peso viene ricavato dal 
valore medio di tutte le porzioni sul bastone e non dal singolo 
insaccato come nelle altre applicazioni.

 Pesatura di bastoni interi per meno deviazioni, valori medi più 
precisi e minore dispersione!

• Panoramica dei valori correnti dell’OEE per linea 
 in base a disponibilità, prestazioni e qualità
• Pianificazione e documentazione della pulizia della 
 macchina e del test con metal detector 
• Panoramica dei valori correnti dell’OEE per linea
• Documentazione del turno e numero di operatori
• Accesso remoto tramite connessione remota per 
 la verifica dei parametri impostati 

OEE - Overall Equipment Effectiveness

I dati chiave dell’OEE forniscono una rapida panoramica della 
creazione di valore di una linea di produzione. Tramite tre fat-
tori, ossia disponibilità, prestazioni e qualità, è possibile rap-
presentare in maniera panoramica tanto la produttività quanto 
le perdite.

• Documentazione del turno e numero di operatori
• Panoramiche e andamenti della produzione 
 (rappresentazione dei dati di processo in grafici 
 e tabelle)
• Accesso remoto tramite HCU Center
• Accesso utente con diverse autorizzazioni

HANDTMANN COMMUNICATION UNIT
Prestazioni di produzione in tempo reale, ottimizzazione 
del peso e miglioramento della “Overall Equipment 
Effectiveness” (efficacia complessiva delle apparecchiature) 

PRONTI PER L’INDUSTRIA 4.0

La soluzione software principale collega in rete le linee di 
insacco e di porzionatura e fornisce supporto, in qualità 
di strumento di comando intelligente, nel contesto della 
documentazione, dell’analisi e dell’ottimizzazione della 
produzione.

Acquisizione dati, valutazione e documentazione

La rintracciabilità dei carichi, la documentazione precisa 
della produzione per linea di insacco e il rilevamento dei 
tempi di inattività garantiscono la piena rintracciabilità, 
segnalando i punti deboli e l’eventuale potenziale di 
risparmio. Grazie alla trasparenza e al confronto immediato 
delle linee di insacco è possibile migliorare in modo mirato 
il rendimento della produzione. Inoltre è possibile limitare 
singolarmente i parametri di prodotto per ciascun articolo. 
In questo modo si riducono notevolmente o, addirittura, si 
evitano del tutto produzioni errate dovute a comandi errati.

La nuova funzionalità di accesso dell’utente direttamente 
sulla macchina costituisce la base per una documentazione 
completa. Nell’HCU è possibile memorizzare diverse 
autorizzazioni per diversi utenti. In questo modo si garantisce 
in qualsiasi momento che, ad esempio, una pulizia intermedia 
o un test con metal detector siano stati effettuati da una 
persona autorizzata. Il passo ulteriore verso una produzione 
che non ricorre all’uso di carta!

HCU

• Pesi esatti mediante regolazione automatica 
• Riduzione dell’insacco eccessivo fino al 60%
•  Significativa riduzione dei costi

• Rilevamento automatico del peso (grammi)
• Correzione del volume impostato per le porzioni (cm³)
• Compensazione della densità variabile delle 
 materie prime

Accesso remoto

Tramite l’accesso remoto attraverso HCU, il responsabile 
della produzione può accedere all’interfaccia utente 
dell’insaccatrice e visualizzare i parametri più diversi. In 
seguito all’attivazione di un accesso remoto, ad esempio 
tramite Team Viewer, il personale tecnico di Handtmann ha 
inoltre la possibilità di verificare i parametri impostati di un 
programma direttamente sul comando. 

Capacità produttiva effettiva in tempo reale - richiamabile 
facilmente online

Facendo clic nel Viewer HCU è possibile ottenere in tempo reale 
le prestazioni di produzione correnti. In questo modo il softwa-
re garantisce la panoramica aggiornata della produzione cor-
rente. Eventuali problemi in relazione a personale, macchina o 
flusso del materiale vengono rilevati a colpo d’occhio.

* Ipotizzando 250 giorni di produzione

Peso effettivo

Peso obiettivo

Prima di HCU HCU settimana 2 HCU settimana 3

Esempio di calcolo

Produzione 
giornaliera (in kg)

Potenziale di 
risparmio (in %)

Risparmio annuo 
sui materiali 

(in kg) *

Costi per kg 
(in euro)

Risparmio 
annuo sui costi 

(in euro)

Riduzione dell’insacco eccessivo del 60 %



SOLUZIONI DIGITALI

REAL TIME

HCU – la soluzione software leader per la pianificazione, 
il comando e l’ottimizzazione nel settore dei sistemi di 
insacco e porzionatura.

TRASFERIMENTO SEMPLICE DEI DATI

I dati di produzione vengono memorizzati in una banca dati 
e possono essere selezionati ed esportati direttamente in 
formato Excel con il Viewer HCU. In caso di esportazione dei dati 
in formato Excel, vengono prodotte automaticamente singole 
tabelle pivot e grafici, come ad esempio tempi macchina/giorno, 
quantità/giorno o mese, segnali di metal-detector/macchina, 
articolo o giorno e capacità oraria/linea, articolo o giorno. 
Utilizzando la Handtmann Data Interface (HDI) è possibile 
scambiare dati in maniera semplice e mirata con altri sistemi 
di acquisizione dati.

Pianificazione della produzione: lo strumento affidabile 
per la pianificazione di quantità di produzione e la loro 
trasmissione alle linee di produzione.

La disponibilità delle linee di produzione, il numero di operatori 
e il prodotto da insaccare vengono automaticamente presi 
in considerazione. La trasmissione della lista degli ordini 
al sistema di comando dell’insaccatrice sottovuoto avviene 
centralmente e in modo semplice con un clic. A questo punto 
la produzione completa può già iniziare. Ma non vengono prese 
in considerazione soltanto le quantità di produzione. Se, ad 
esempio, è necessaria una pulizia intermedia a causa di un 
cambio di prodotto, la stessa viene pianificata e documentata 
automaticamente in base alle regole di pulizia.

HANDTMANN COMMUNICATION UNIT
Prestazioni di produzione in tempo reale, ottimizzazione 
del peso e miglioramento della “Overall Equipment 
Effectiveness” (efficacia complessiva delle apparecchiature) 

HCU

      CON UN EFFETTIVO 
      VALORE AGGIUNTO

• Distribuzione rapida dei quantitativi previsti
•  Pianificazione della produzione tenendo conto della 
 gestione del ripieno (per esempio allergeni)
•  Il piano di produzione può essere visualizzato 
 direttamente sul comando dell’insaccatrice 
 sottovuoto
•  Flessibilità in caso di modifiche alla pianificazione

• Pianificazione e documentazione della pulizia delle 
 macchine e del test con metal detector
• Si evitano capacità eccessive o insufficienti
• Processi chiari e ripetibili
• Panoramica aggiornata della produzione

SOLUZIONI DIGITALI



HMC
GATEWAY

HCU

HANDTMANN CLOUD

SOLUZIONI DIGITALI

La nuova soluzione Handtmann Machine Cockpit collega i 
sistemi di insacco e porzionatura Handtmann con il cloud 
di Handtmann. Informazioni importanti quali le ore di 
funzionamento, gli andamenti delle pressioni, i messaggi 
di errore e lo stato della macchina vengono memorizzati 
continuamente nel cloud. Tramite un accesso online, l’utente 
ottiene una panoramica aggiornata della produzione, che 
può vedere ovunque su dispositivi mobili. La soluzione cloud 
fornisce i primi dati chiave al fine di rilevare i punti deboli 
della produzione; ciò è possibile già senza la registrazione 
manuale dei motivi di inattività. Se i valori rilevati superano o 
scendono al di sotto di parametri definiti, come ad esempio la 
temperatura di riempimento consentita per il prodotto, l’utente 
viene informato immediatamente. In questo modo è possibile 
ridurre o evitare del tutto produzioni errate. Quando si verifica 
un malfunzionamento tecnico, oppure alla scadenza di un 
intervento di manutenzione, il tecnico responsabile è in grado 
di reagire immediatamente per ridurre i tempi di inattività. 
In seguito ad autorizzazione, un dipendente Handtmann 
qualificato accede al comando della macchina tramite accesso 
remoto al fine di verificare od ottimizzare le impostazioni in 
maniera mirata.

HANDTMANN MACHINE COCKPIT
Collegamento al cloud delle macchine Handtmann 
per aumentarne la disponibilità

Macchine premium con i più elevati livelli di disponibilità!

Le macchine Handtmann sono progettate per garantire 
un funzionamento affidabile per una lunga durata d’uso. 
Gli interventi regolari di manutenzione costituiscono una 
misura necessaria per garantire una lunga durata di vita e 
una disponibilità affidabile delle macchine. In questo modo si 
evitano fermi linea non programmati e si mantengono bassi i 
costi operativi. A tale scopo, l’Handtmann Machine Cockpit 
fornisce informazioni importanti basate su dati in tempo reale. 
Ad esempio, la data di scadenza del prossimo intervento 
di manutenzione o eventuali messaggi di errore vengono 
visualizzati in modo chiaro non soltanto dal cliente, ma anche 
dal referente Handtmann responsabile.

• Monitoraggio dello stato delle macchine Handtmann
• Valutazione del tempo di funzionamento delle 
 macchine
• Funzione di notifica automatica a un gruppo 
 definito di persone
• Monitoraggio e documentazione dei messaggi di 
 stato e di errore

• Accesso ai dati indipendente dalla posizione
• Informazioni in tempo reale sullo stato della macchina
• Rilevamento dei punti deboli senza registrazione 
 manuale dei motivi di inattività 
• Migliore pianificazione dell’assistenza per 
 aumentare la disponibilità delle macchine
• Supporto della pianificazione della manutenzione 
 da parte del referente Handtmann
• Risoluzione dei problemi più rapida in caso 
 di necessità
• Verifica dei parametri tramite accesso remoto

HMC

CONNECTED*



*

ERP/MES-System

REST

HCU

SOLUZIONI DIGITALI

SMART

HANDTMANN DATA INTERFACE
Interfaccia standardizzata per la comunicazione 
con i sistemi di acquisizione dati 

HDI

• Interfacce standard per macchine dell’industria 
 alimentare
• Integrazione delle macchine indipendente dal 
 produttore per l’ottimizzazione dei processi
• Riduzione dei costi grazie all’assenza di 
 ingegnerizzazione personalizzata

• Interfacce diverse per esigenze diverse (WS-Food, 
 OPC-UA for WS-Food, interfaccia REST)
• Interfaccia standardizzata per la comunicazione
 con i sistemi di acquisizione dati per la 
 rintracciabilità dei carichi e la richiesta dello stato

Handtmann offre l’interfaccia dati (HDI) dotata di interfacce 
standardizzate per una facile comunicazione con i sistemi di 
elaborazione dati. È possibile integrare facilmente i dati definiti 
direttamente dalla macchina tramite l’interfaccia WS-Food 
o richiamando i dati tramite l’interfaccia OPC-UA for WS-
Food. In alternativa è possibile richiamare dall’HCU, tramite 
un’interfaccia REST, i dati già elaborati e valutati. I dati di 
pianificazione e articolo vengono trasferiti in maniera semplice 
all’HCU tramite un’interfaccia definita.



*

• Monitoraggio dello stato in tempo reale
• Commutazione automatica dei programmi
• Possibilità di semplice rilevazione di errori e diagnosi
• Accensione e spegnimento intelligente dei singoli 
 moduli
• Avviamento e funzionamento a vuoto controllati della 
 linea di produzione

• Interfaccia ottimizzata tra l’insaccatrice sottovuoto 
 Handtmann e la clippatrice Poly-clip basata sullo 
 standard WS Food 
• Clippatrice e insaccatrice calcolano le impostazioni 
 per un avvio sicuro di entrambe le macchine 
• Facilità di aumento delle prestazioni impostate per 
 un parametro, poiché la velocità della clippatrice 
 viene adattata in maniera automatica
• Commutazione automatica dei programmi

• Capacità di porzionatura fino al 10% più elevata 
 grazie alla sincronizzazione ottimale di insaccatrice 
 sottovuoto e clippatrice 
• Facilità di utilizzo e di impostazione dei parametri 
 di prodotto per un avvio della produzione sicuro in 
 termini di processo
• Ridotta usura meccanica grazie a cicli di porzionatura 
 e clippatura sovrapposti in modo controllato 
• Bassa rumorosità

La produzione di prodotti clippati richiede la massima capacità 
di porzionatura. In passato, trovare l’impostazione ottimale dei 
parametri sia per l’insaccatrice che per la clippatrice costituiva 
spesso una sfida. Grazie all’interfaccia brevettata Intelligent 
Filler Clipper (interfaccia IFC), questo processo risulta 
significativamente semplificato. Un controllo di plausibilità dei 
valori impostati garantisce un’elevata sicurezza del processo e 
una sincronizzazione ottimale dell’insaccatrice sottovuoto del 
tipo VF 800 e della corrispondente clippatrice.

INTELLIGENT FILLER CLIPPER INTERFACE
Sincronizzazione ottimale dell’insaccatrice sottovuoto 
e della clippatrice per prestazioni più elevate e un 
comando ancora più semplice

IFC

SOLUZIONI DIGITALI

INTEGRATED

Le moderne linee di produzione stanno diventando sempre più 
complesse. In seguito alla produzione ad esempio di prodotti 
formati questi ultimi devono spesso inseriti direttamente nella 
confezione senza ulteriori interventi manuali. Per semplificare 
questo processo, la soluzione Handtmann Line Control (HLC) 
permette di monitorare lo stato in tempo reale nonché di 
commutare automaticamente i programmi dell’intera linea di 
produzione direttamente tramite il comando dell’insaccatrice 
sottovuoto.

HANDTMANN LINE CONTROL
Monitoraggio dello stato in tempo reale e commutazione 
automatica dei programmi della linea di produzione 

HLC
• Soluzione “Plug and Play” per il collegamento 
 delle macchine
• Standard di comunicazione attuale e ampiamente 
 diffuso tramite OPC-UA



• Assistenza ai nuovi operatori per l’avvio in sicurezza 
 della macchina
• Assistenza all’operatore durante la conversione 
 della macchina
• Riproducibilità di standard di prodotto elevati 
 attraverso impostazioni costanti del prodotto e 
 attrezzature macchina appropriate
• Deposito di materiali di consumo per ciascun 
 articolo, come clip e budelli

• Definizione dei limiti massimi e minimi per diversi 
 parametri, quali ad esempio vuoto, temperatura del 
 ripieno, pressione ecc. 
• Arresto automatico della macchina in caso di valori 
 superiori o inferiori a quelli prestabiliti
 

MODULO FUNZIONALE HANDTMANN
Prestazioni scalabili e attivazione 
di funzioni software 

HFM

• Visualizzazione diretta della forma del prodotto 
 sul comando
• Impostazione facile, anche di prodotti complessi

HANDTMANN PRODUCT VISUALIZATION
Visualizzazione digitale del prodotto per facilitare al 
massimo la realizzazione di prodotti formati creativi 

HPV

•  Massima flessibilità grazie all’attivazione 
 individuale delle funzioni software necessarie 
• Le macchine scalabili assicurano la massima 
 adattabilità
• L’aumento successivo della capacità di 
 riempimento consente notevoli vantaggi in termini 
 di costi rispetto all’acquisto di una macchina nuova

Il Machine Setup Assistant (MSA) genera automaticamente, in 
base alle informazioni relative al prodotto (peso, lunghezza, 
tipo di budello, ecc.), una proposta per l’attrezzatura e 
l’impostazione dei parametri delle macchine. In questo modo 
è possibile fornire un’assistenza ottimale agli operatori nuovi 
o inesperti tramite il comando della macchina.

Spesso le produzioni errate vengono rilevate soltanto in seguito 
al completamento del prodotto. In ragione del lasso temporale 
tra il processo di riempimento e il controllo di qualità, in 
determinate circostanze possono verificarsi scarti in grandi 
quantità e di conseguenza costosi. La funzione Handtmann 
Monitoring Function (HMF) segnala già durante la produzione 
se i parametri sono al di fuori dell’intervallo consentito. In 
questo modo potrete ottimizzare la vostra redditività.

SOLUZIONI DIGITALI

Il modulo funzionale Handtmann (HFM) consente di 
aggiungere, all’occorrenza e in modo semplice, una varietà 
di funzioni del software. La ciliegina sulla torta? Nei modelli 
VF 800 scalabili, la capacità di insacco può aumentare in base 
alle vostre esigenze: il concetto brevettato dell’insaccatrice 
scalabile garantisce la massima adattabilità e notevoli 
vantaggi in termini di costi.

I nostri sistemi di formatura offrono possibilità pressoché 
illimitate di differenziazione del prodotto attraverso prodotti 
di tendenza innovativi. Tramite la visualizzazione della forma 
del prodotto sul comando della macchina, l’impostazione dei 
prodotti diventa un gioco da ragazzi.

• Attivazione di funzioni software (ad esempio 
 regolazione del vuoto 0-100%, regolazione della 
 pressione, interfaccia WS-Food, interfaccia IFC, 
 ecc.) 
• Facile potenziamento della macchina
• Aumento delle prestazioni possibile per 
 determinati tipi di macchine
• Attivazione temporanea di funzioni e prestazioni 
 per test e prove 

MACHINE SETUP ASSISTANT
Assistente per un facile attrezzaggio con 
raccomandazione dei componenti di formatura 
necessari 

MSA

HANDTMANN MONITORING FUNCTION
Monitoraggio automatico dei parametri per 
evitare produzioni errate 

HMF

• Rappresentazione grafica della forma del prodotto 
 sul comando dell’insaccatrice sottovuoto in base 
 ai parametri impostati
• Calcolo automatico dei parametri di processo

• Prevenzione e riduzione di produzioni errate
• In associazione all’HMC, invio automatico di notifiche 
 a gruppi definiti di persone

• Calcolo automatico dei parametri
• Proposta per l’attrezzatura della macchina 
• Visualizzazione di valori empirici per 
 un’impostazione ottimale della macchina
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Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hubertus-Liebrecht Str. 10-12
88400 Biberach
Germania

Tel.: +49 7351 45-0
Fax: +49 7351 45-1501 
sales.machines@handtmann.de
www.handtmann.com


