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Attraverso TaiP!Confezionatrice si potrà avere un valido supporto nel controllo e la gestione della realizzazione dei mani-
cotti che quotidianamente verranno richiesti agli Operatori di Produzione.

Lo stato di avanzamento della produzione, indicati dai valori da “10” a “120”, viene riportato in questa parte dell’area 
Generale. Nella riga superiore vengono rappresentate le fasi attive per il processo produttivo corrente: le fasi in bianco 
sono quelli che dovranno essere effettuati, quelli in grigio scuro non saranno interessate nel processo produttivo 
corrente.

Schermata Confezionatrice

 

 

La schermata Confezionatrice è il pannello princi-
pale di TaiP!Confezionatrice; essa consente 
all’Operatore di eseguire con estrema semplicità 
ed immediatezza le operazioni di selezione della 
ricetta (tramite lettura di barcodes), attrez-
zaggio ed invio delle informazioni al PLC per 
l’inizio della procedura di spiralatura.  In 
condizioni normali, quindi, l’operazione di 
configurazione del PLC è possibile senza 
l’inserimento manuale dei codici delle ricette e 
dei materiali.  
Quando la produzione del manicotto avvia la fase 
di spiralatura, il sistema mostra i automatico il 
Grafico di Spiralatura

Ogni attività verrà monitorata attraverso una rete di controlli che metterà in comunicazione il PC di lavoro 
dell’Operatore sia con il PLC della macchina di confezione, sia con il Sistema Informatico Aziendale, consentendo 
di avere sempre a disposizione i dati dettagliati non solo delle cinghie e delle impostazioni delle ricette da mettere in 
produzione, ma anche dei lotti utilizzati, permettendo una rintracciabilità assoluta di ogni attività e di tutti i materiali.

Nella parte superiore sinistra si trovano quattro led indicanti la presenza di connessione di rete, di comunicazione tra il PC 
di produzione ed il PLC, il verificarsi di errori del programma e inserimento della modalità manuale/automatica. 
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Nella figura a lato viene 
mostrata la schermata di 
selezione delle Ricette, 
ovvero dei tipi di cinghia 
che dovranno essere 
“scritte” dalla macchina 
confezionatrice. 

Schermata Ricette

L’accesso alla visione dei 
sinottici risulta molto utile ai 
fini di una corretta ma- 
nutenzione del sistema e 
dell’area di produzione. 

Sono disponibili quattro 
sinottici differenti che 
consentono di stabilire se i 
macchinari stiano 
lavorando correttamente 
o no. 
Ciascun sinottico ha una 
serie di led che comunicano 
il corretto funzionamento 
del macchinario: se il led è 
spento (nero), il macchi-
nario presenta dei problemi. 
Se è verde, la macchina non 
ha problemi in quella 
posizione. 

Infine la schermata allarmi 
e warnings consente di 
visualizzare tutti gli allarmi 
ed i warnings in corso, 
accedendo alle 
informazioni dettagliate 
sulla loro possibile causa e 
soluzione.    

Sinottici
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