Soluzioni Center 2000 per: l'Industria conciaria
Sistema integrato OmniLabel

OmniLabel è la nuova soluzione della Center2000 S.r.l che garantisce,
una perfetta fusione, tra attività di gestione e produzione. Grazie alle
sue caratteristiche altamente innovative, OmniLabel risulta essere la
principale scelta delle aziende che intendono, informatizzare le varie
fasi produttive. Le sue caratteristiche gli permettono, di poter sostituirsi
alla parte elettronica (interfaccia utente) , di tutti i tipi/marchi di
misuratrice. Attivando così un processo di svecchiamento del parco
macchine, che in altre condizioni sarebbero stato obsoleto.

Caratteristiche:
Acquisizione dalla macchina misuratrice,
necessarie (dato numerico/misura).

delle

sole

informazioni

Grande display grafico a colori, touch screen, per una perfetta
ergonomia di utilizzo da parte dell'operatore, con notevole risparmio di
tempo e errori di immissione. Comoda tastiera virtuale, che permette
una maggiore coesione con l’operatore, e con le condizioni dell’ambiente
circostante
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C ompleta integrazione con qualsiasi tipo di gestionale. Questa funzione

è il fiore all'occhiello del sistema OmniLabel, la quale permette di
sostituire le commessa cartacee, in formato digitale, attraverso un
sistema completamente integrato.

Evitando cosi errori umani, con il conseguente incremento della
produttività. Tale sistema permette inoltre il mantenimento del pieno
controllo sullo stato e sul sistema delle rilevazioni quantitative della
commessa stessa.

La sua struttura e il suo funzionamento permettono di minimizzare i
tempi operativi, derivanti da tali attività . Semplicemente,
basta
richiamare la commessa/ordine per caricare in modo automatico e
completamente trasparente i dati,
dal sistema gestionale, alla
postazione di lavoro remota (OmniLabel).

Inoltre è possibile collegare dispositivi di ultima generazione quali:
lettori barcode o lettori rfid, al fine di automatizzare la produzione.
La stampante barcode, (con possibilità di stampare sia su carta termica
che con carta normale ) fornisce valori di misura, con i vari totali
parziali, i commenti e le più varie annotazioni scelte dall'operatore. E'

possibile, tramite file di configurazione, parametrizzare completamente
il layout di stampa, aggiungendo anche loghi grafici

.
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