PRINTERS-MANAGER
è un applicativo che si interfaccia a un
dispositivo in rete che permette, a operazioni
terminate, di effettuare la stampa di due
(2) etichette identiche (layout etichetta
preimpostato) da applicare una su ciascun
lato (lungo e corto) di bancali EURO PALLET
con i dati identificativi del materiale:
Ragione sociale
Indirizzo di spedizione
CAP
Città
Nazione
Peso
Volume
BARCODE
Serial Number

PIANo INDUSTRIA 4.0
UN GRUPPO A DIFESA
DEI TUOI PRODOTTI

Le applicazioni software
PKG APP PR04 e PRINTERS-MANAGER,
residenti e contemporaneamente attive su
un unico computer concentratore,
posizionato in area di produzione/magazzino,
o nelle immediate vicinanze dell’area
operativa del/dei sistemi di fasciatura
con la possibilità di potersi interfacciare
e ricevere le informazioni da 1 o più sistemi
di fasciatura e controllare 1 o più stampanti.

Il software provvederà, infine, a generare
un file unico TXT nel formato CSV
(esportabile da rendere disponibile a qualsiasi
gestionale per eventuali esigenze di calcoli
statistici) con lo storico di tutti i bancali
prodotti fino a quel momento.

Il software di stampa opzionale lavora
integrato a stampanti a trasferimento
termico tipo ZPL, DPL e SPBL fornibili
su richiesta.

PKG s.r.l.
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PRINTERS-MANAGER: software di gestione stampanti a trasferimento termico (optional)
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Il nostro concetto di SMART FACTORY:
nuove tecnologie produttive e informatiche creano integrazione
tra sistemi produttivi e operatori migliorando la produttività
e la qualità degli impianti e dei servizi.

Piano Industria 4.0: una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale!
Per comunicare con le macchine da oggi c’è...
PKG App PR04!

Con PKG App PR04 si potranno visualizzare di ogni macchina:
Il nome e il modello della macchina

UN GRUPPO A DIFESA
DEI TUOI PRODOTTI

Rilevata la macchina in WiFi, è possibile settarne programmi, funzioni e valori
tramite Smartphone, Tablet e PC.
La gestione degli errori diventa più efficiente, potendo leggere sul proprio
device errori, cause e soluzioni.

La descrizione della macchina
Pin della macchina (nascosto)
Il suo stato

Un nuovo modo di fare packaging per migliorare
la produttività di ogni macchina!

Il suo indirizzo IP
I suoi programmi
Le funzioni (standard ed extra) e i valori dei parametri
impostati su quella macchina

Il software PR04 è multipiattaforma (Windows, Mac OSx,
Android, iOS) e multilingua, con oltre 15 lingue selezionabili.

250%

Il software visualizza uno storico degli errori rilevati nelle
fasi di lavoro di ogni macchina: lo storico può essere salvato su un file formato JSON da inviare via email al servizio
Assistenza Tecnica della PKG-Group, per poter effettuare
operazioni di diagnostica in remoto.

Legge di Stabilità 2017
Premiate le aziende che investono
P
Pr
in tecnologia digitale.

Le nostre macchine per l’imballaggio dotate della nuova APP
rientrano nell’iperammortamento al 250%!

Il software verifica lo stato delle macchine ad intervalli
regolari, mostrando sulla timetable eventuali codici di errore
scaturiti e le soluzioni immediate per risolverli.

L’iperammortamento consente, ai fini delle imposte sui redditi,
l’ammortamento del 250% sull’acquisto
di beni strumentali altamente digitalizzati.

Il software permette di effettuare la scansione degli stati
macchina secondo un tempo impostabile dall’utente
(ad es.: ogni 30 secondi, ogni 2 minuti, ogni 5 minuti).

Ciò significa che le spese inerenti il settore dell’industria 4.0
saranno ammortizzabili negli anni per un importo
pari al 250% del loro valore.

Il software per computer desktop mostra nella schermata
principale un sinottico che in un solo colpo d’occhio permette
di visualizzare lo stato operativo di tutte le macchine.

In questo modo il bene strumentale agevolabile
acquistato ad esempio a 1000 euro,
potrà essere ammortizzato per un importo pari a 2500 euro!
Gli imprenditori possono acquistare il nuovo bene strumentale fino al 30 giugno del 2019,
a patto che l’ordine con il relativo acconto sia superiore al 20%
e venga versato entro il mese di dicembre del 2018.

Possibilità di intervenire sui programmi di ogni singola
macchina o di ripristinarli al valore di default, di bloccare
in emergenza il ciclo produttivo di una macchina.

LE MACCHINE PKG CON ATTESTATO DI CONFORMITÀ AL PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0 CONTROLLABILI TRAMITE APP SU PC, TABLE E SMARTPHONE!
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