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COLLEGAMENTO IN RETE DELLA PRODUZIONE 
AL SOFTWARE HCU
Lo strumento per la pianificazione, il controllo e l’ottimizzazione del reparto di insacco

SOFTWARE 
HANDTMANN COMMUNICATION UNIT (HCU)
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INDUSTRIA 4.0 DA NOI SIGNIFICA HCU
Gestione di materiali, personale e macchine

MODULI HCU
Ottimizzazione della produzione passo-passo

Conoscete questa situazione? Le imprese di lavorazione alimentare moderne risentono oggi della pressione dei costi, dell'elevato 
dinamismo e della complessità del mercato. Ne derivano richieste elevate per la gestione della produzione, in particolare ad opera 
della direzione, dell’ufficio vendite e della qualità. Certo, in tali contesti, le condizioni non sono sempre facili. Spesso è difficile definire 
operazioni tipiche quali "analisi, pianificazione, implementazione e controllo".

LA SFIDA

•

•

•

Spesso le informazioni relative 
ai prodotti non sono corrette o 
giungono al responsabile della 
produzione incomplete o in ritardo. 
  
 Molte volte manca il tempo 
necessario per una pianificazione 
e un'ottimizzazione efficienti della 
produzione. 
 
Le direttive non vengono 
capite, vengono dimenticate o 
semplicemente non vengono attuate.

HCU – LA SOLUZIONE

• La soluzione software collega 
le linee di insacco e supporta la 
gestione della produzione come 
strumento di comando intelligente 
per la documentazione, l'analisi 
e l'organizzazione del reparto di 
insacco.

L’ATTUAZIONE

•

•

•

I dati di processo vengono acquisiti 
e memorizzati in modo automatico 
e quindi rapido e corretto.
   
È possibile analizzare velocemente 
e facilmente grandi quantità di dati. 
  
Le operazioni di ottimizzazione 
vengono forzate e quindi eseguite in 
modo diretto ed efficiente.

Installazione e configurazione sono semplici e centralizzate:
Il responsabile della produzione organizza le linee di insacco 
e le bilance, nonché i programmi per le insaccatrici sottovuoto 
direttamente da PC. Il cambio di nome e la standardizzazione, 
il passaggio da una linea all’altra, il salvataggio e la stampa 
avvengono direttamente da PC:

Requisiti di sistema:
• Insaccatrici sottovuoto con comando PCK2, PCK3 o PCM.
• Un normale PC con 8 GB di RAM, versione Windows 7 o   
 superiore e Office 2007
• Risoluzione dello schermo consigliata 1920x1200
• Collegamento Ethernet (collegamento RJ45 a ogni insaccatrice 
 sottovuoto e bilancia) 
  

Modulo Base Modulo Regolazione del peso Modulo Pianificazione della produzione

Gestione programma Rilevamento automatico del peso 
(grammi)

Acquisizione dati/Analisi Correzione del volume impostato (cc)

Definizione dei parametri Compensazione della densità variabile 
delle materie prime 

Rilevamento dei fermi macchina Riduzione dei casi di insacco eccessivo o 
insufficiente

Strumento grafico per pianificare le 
quantità di produzione per le linee di 
insacco collegate

Considerazione automatica della
capacità di insacco reale in base a
∙ Macchina
∙ Prodotto
∙ Numero di operatori

Trasmissione online della lista degli 
ordini sul comando della macchina
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REMPLISSAGE PESÉE

MODULO BASE: ACQUISIZIONE DATI 
E LORO VALUTAZIONE
Acquisizione dei dati di produzione per una perfetta analisi dei processi!

Vi sono molteplici fattori che possono interferire con la realizzazione di porzioni precise in termini di peso, quali la ricetta, 
fluttuazioni della temperatura e 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 linee di insacco Handtmann, anch'esse collegate alla rete. Il 
sistema esegue quindi automaticamente una nuova regolazione del peso delle porzioni.

MODULO: REGOLAZIONE DEL PESO
Significativa riduzione dei costi grazie a una regolazione automatica del peso

Bilancia per bastone per un 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 differenze ridotte, valori medi più precisi e minore 
dispersione!

Bilance integrabili 
• Bilancia Bizerba IS30 con Ethernet
• Bizerba CWP Neptune
• Mettler Toledo IND890
• Altre bilance su richiesta.

Esempio di calcolo

Produzione 
giornaliera (in kg)

Prima di HCU

Peso 
effettivo

Peso target

HCU settimana 2 HCU settimana 3

Riduzione del sovraccarico di 60%
Potenziale di 

risparmio (in %)

Risparmi annui 
sui materiali 

(in kg)*

Costo per kg 
(in EUR)

* Ipotizzando 250 giorni di produzione

Risparmi annui 
sui costi (in EUR)

  
 

COMANDARE
&

OTTIMIZZARE

VALUTARE
&

ANALIZZARE

ACQUISIZIONE DATI

•

•

•

Rilevamento di tutti i fermi 
macchina.

Documentazione del turno e 
numero di operatori.

Attribuzione individuale dei 
tempi di inattività (pause, pulizia, 
riattrezzaggio, ecc.)

ANALISI DEI DATI

•

•

•

•

Confronti per linee

Confronti per giorni

Processi produttivi

Panoramiche della produzione 
(raffigurazione dei dati di processo 
in grafici e tabelle).

REGOLAZIONE DELLA 
PRODUZIONE

• I parametri di produzione possono 
essere definiti singolarmente 
per ogni articolo. Tutto ciò evita 
una mancata produzione per 
condizioni deficitarie.

ACQUISIRECOMANDARE

La rintracciabilità dei carichi e 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.

SEMPLICE TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati di produzione vengono memorizzati in una banca dati; 
possono essere selezionati con Viewer HCU ed esportati 
direttamente in formato Excel. In caso di esportazione dei dati 
in formato Excel, le singole tabelle ‘pivot’ e i grafici vengono 
riprodotti automaticamente come tempi macchina/giorno, 
quantità/giorno o mese, segnali di metal-detector/macchina, 
articolo o giorno e capacità oraria/linea, articolo o giorno.

VANTAGGI

•
•
•

Impiego facile e intuitivo

Interfaccia di navigazione in più lingue

Esportazione dati estesa per il collegamento a sistemi ERP 

(per esempio SAP, ecc.)

VANTAGGI

•
•
•

•
•

Rilevamento automatico del peso (grammi)

Correzione del volume impostato (cc)

Compensazione della densità variabile delle materie 

prime

Pesi esatti grazie alla regolazione automatica del peso

Significativa riduzione dei costi grazie a una diminuzione 

dei casi di insacco eccessivo o insufficiente

ACQUISIRE
&

DOCUMENTARE
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MODULO: PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
Semplice pianificazione della produzione mediante click del mouse dalla postazione PC

VANTAGGI

•
•
•

Panoramica aggiornata della produzione

Più rapida risposta ai problemi di produzione

Allevia i responsabili della produzione

Il tool HCU per la pianificazione 
e il trasferimento delle 
quantità di produzione alle 
linee di produzione. Vengono 
automaticamente presi in 
considerazione la disponibilità 
delle linee di produzione, il 
numero di operatori e il prodotto 
da insaccare. La trasmissione 
della lista degli ordini al sistema 
di comando dell’insaccatrice 
sottovuoto avviene centralmente 
e in modo semplice con un clic 
del mouse. A questo punto la 
produzione completa può già 
iniziare.

Produzione online HCU
Facendo clic nel Viewer HCU è possibile richiamare in tempo 
reale le capacità produttive correnti. In questo modo il software 
assicura una panoramica aggiornata della produzione corrente. 
Eventuali problemi in relazione a personale, macchina o flusso 
dello materiale vengono rilevati a colpo d'occhio.

Considerando il ritorno sugli 
investimenti, si evince che 
grazie all'utilizzo del software 
HCU è possibile ridurre 
significativamente i costi in 
numerosi ambiti. Tutto questo 
a fronte di costi di licenza per 
il software decisamente bassi. 
L'HCU rappresenta quindi un 
investimento che si ripaga e lo 
fa sotto diversi punti di vista.

Considerazione del ROI

Migliaia di EUR

60

50

40

30

20

10

Carenze di qualità

Produzione errata

Insacco eccessivo

Errori dell'operatore

Errori di sincronizzazione

Processi inefficienti

Costi di licenza HCU Risparmi sui costi

Vantaggi del Modulo Pianificazione 
della produzione

Processi chiari 
e ripetibili

Flessibilità in caso 
di modifiche

Si evitano capacità 
eccessive o insufficienti

HCU
EFFICIENZA

VANTAGGI

•
•
•
•
 
•
•
•
•
 
•

Navigazione semplice e intuitiva

Distribuzione rapida dei quantitativi previsti

Considerazione dei tempi di pausa

Il piano di produzione è richiamabile direttamente sul 

comando dell’insaccatrice sottovuoto

Flessibilità in caso di modifiche alla pianificazione

Processi chiari e ripetibili

Si evitano capacità eccessive o insufficienti

Pianificazione della produzione tenendo conto della 

gestione del ripieno (per esempio allergeni)

Pianificazione della pulizia 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.de70
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