
Tecnologia, 
innovazione 
ed efficienza
Pulsar industry sviluppa per i propri 
clienti soluzioni innovative ad alto 
contenuto tecnologico…
… e i clienti di Pulsar industry 
spendono meno per produrre!

Pulsar Industry è una giovane e dinamica azienda. 
Nata a metà degli anni ‘80, è cresciuta nel tempo fino 
a raggiungere le attuali 45 persone. Il principale punto 
di forza dell’azienda è la molteplicità di competenze 
che le consente di affrontare tutti gli aspetti legati alla 
realizzazione di soluzioni innovative e ad alto contenuto 
tecnologico per i propri clienti. 
Tutte le fasi di progettazione e realizzazione della 
meccanica, dei quadri elettrici di controllo, degli 
impianti di bordo macchina e del software di gestione 
dei processi produttivi e logistici si svolgono completa-

Technology, 
innovaTion 
and efficiency
Pulsar industry develops highly 
technological, innovative solutions for 
its customers, who then spend less to 
produce!

mente all’interno dell’azienda senza la necessità di 
ricorrere a fornitori esterni. Si ottengono così progetti 
integrati dove semplicità di soluzione, pulizia ed effi-
cienza vanno a tutto vantaggio del cliente che si trova 
ad avere un unico interlocutore, competente e forte-
mente motivato.
I clienti di Pulsar Industry, Amadori, Beretta, Conserve 
Italia, Rovagnati, solo per citarne una minima parte, 
operano prevalentemente nel settore alimentare, dove 
sono presenti rigorose esigenze di controllo della 
qualità e della tracciabilità, ma dove, nello stesso 
tempo, è sempre più difficile salvaguardare i margini di 
guadagno. Da qui l’esigenza di adottare soluzioni in cui 
l’automazione è sempre più spinta e ricorrere a solu-
zioni tecnologiche sofisticate, come l’impiego di robot. 
Pulsar Industry ha sviluppato una competenza davvero 
significativa e, ad oggi, sono innumerevoli le soluzioni 
in cui vengono impiegati robot sia antropomorfi sia del 
tipo a cinematismo orizzontale. Tra le applicazioni più 
significative: le isole per la ripressatura dei prosciutti 
cotti, per l’apertura degli stampi e l’estrazione dei 
prosciutti, per l’appendimento automatico di salumi e 
insaccati in stagionatura, per la formazione di pile di 

pizze e piadine e relativo incartonamento oltre alle più 
svariate soluzioni per la formazione di pallet con schemi 
complessi e variabili in funzione della tipologia di 
prodotto e cliente di destinazione.
A corredo di tutte le soluzioni di automazione è sempre 
presente Dynamic, un potente software dipartimentale 
sviluppato da Pulsar Industry, destinato al controllo di 
produzione dell’industria alimentare e non solo. Dynamic 
consente una gestione completa della problematica 
relativa alla tracciabilità dei lotti in cui eseguire ricerche di 
rintracciabilità risulta estremamente semplice ed effi-
cace. Dynamic, inoltre, gestisce in modo approfondito, 
accurato e il più possibile automatico, le schede qualità. 
Completamente disegnabili dall’utente, possono facil-
mente essere organizzate e collegate agli eventi signifi-
cativi del processo produttivo. Dynamic, infine, è in 
grado di rilevare tutti i dati di funzionamento e di correlarli 
fra loro in modo da fornire in tempo reale grafici di 
scostamento dai parametri di efficienza e produttività. 
Attraverso l’evidenziazione dell’indice OEE, i clienti di 
Pulsar Industry sono in grado di conoscere le aree di 
miglioramento dei propri impianti: questo è il primo, 
indispensabile passo per recuperare marginalità.

Pulsar Industry is a young and dynamic company. 
Established back in mid eighties, it has steadily developed 
and today it counts 45 employees. Manifold expertise is 
the company’s main point of strength, which enables it to 
deal with all aspects connected to innovative and highly 
technological solutions. All engineering and mechanics 
stages, electric control boards, equipment of the whole 
system, and the production and logistic control software 
are fully produced in-house without any external suppliers. 
Hence, it is possible to get integrated projects where 
simple solution, cleaning and efficiency are full advantage 
to the customer, who on the other hand can interact with 
one single, expert and strongly motivated contact point.
Pulsar Industry can number companies such as Amadori, 
Beretta, Conserve Italia and Rovagnati among its customer, 
to name some but a few, which work mainly in the food 
sector, where stringent quality and traceability control 

requirements are requested and, at the same time, and 
where profit margin is hard to be kept. Hence, the need of 
solutions where automation is increasingly important, and 
sophisticated technological solutions, such as robots.
Pulsar Industry has developed remarkable expertise and 
nowadays many solutions require both anthropomorphous 
robots and horizontal kinematic mechanism.
Among the most significant applications we can name the 
following: re-pressure islands for cooked hams, mould 
opening and ham extraction islands, island for automatic 
hanging of salami and seasoned sausages, making of 
piles of pizzas and piadinas and their respective packing, 
in addition to the most diverse pallet formation solutions 
with complex and variable schemes accordingly to the 
kind of product and final customer.
The departmental software Dynamic developed by Pulsar 
Industry, for production control in the food and non-food 

industry is a complement to all automation solutions.
Dynamic enables to fully control any problem of lot 
traceability in a simple and effective way. Moreover, 
Dynamic also controls accurately and automatically 
quality charts, which can be entirely sketched by the 
user and easily organized and connected with significant 
events of the production process. In conclusion, Dynamic 
can also read and compare all function data in such a 
way as to provide graphics of the variances of efficiency 
and productivity parameters in real time. 
By using Dynamic the Pulsar Industry’s customers can 
know which areas of their own plants need improving 
thanks to the Overall Equipment Effectiveness - OEE index: 
this is the first, crucial step to get more marginality.

Pulsar Industry è attiva da più di 20 anni nell’industria 
alimentare e in particolare nei settori della lavorazione 
della carne e del beverage. Dispone di tutte le risorse e 
le competenze necessarie per la progettazione e la 
realizzazione di sistemi integrati di produzione e 
logistica anche dei Clienti più esigenti.
LaLa realizzazione di impianti completi, basata su un largo 
uso delle tecnologie più avanzate, è il frutto della 
collaborazione tra i nostri esperti di progettazione 
meccanica e di automazione industriale e i nostri tecnici 
informatici.
SempreSempre a caccia delle migliori soluzioni, il nostro team di 
ingegneri meccanici, elettronici e informatici lavora a 
stretto contatto in un ambiente altamente collaborativo e 
dinamico.
GrazieGrazie alle nostre soluzioni, i nostri Clienti sono riusciti a 
raggiungere i propri obiettivi di razionalizzazione e 
controllo dei processi produttivi: i nostri Clienti spendono 
meno per produrre. Possono così migliorare la loro 
competitività mantenendo invariati i propri margini. 
Da oltre 20 anni contribuiamo al successo dei nostri 
Clienti: questo è il nostro obiettivo.

Progettazione e realizzazione di linee complete di produzione e sistemi
automatici di stoccaggio e convogliamento

Sistemi automatici di confezionamento e incartonamento

Sistemi di pallettizzazione robotizzati

Sistemi automatici di visione del prodotto e controllo peso

Fine linea, etichettatura, peso-prezzatura, codici a barre, RFID

IdentificazioneIdentificazione Automatica e sistemi wireless

DYNAMIC - Dipartimentale di Produzione sviluppato da Pulsar Industry per:
   Controllo della produzione
   Tracciabilità e rintracciabilità
   Schede Qualità
   Controllo dell’efficienza del processo e calcolo dell’indice OEE
   Controllo dei costi effettivi e delle rese di produzione
      Gestione operativa dei magazzini

Sistemi di Supervisione e acquisizione dati
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