
Negli impianti automatici della Pulsar 
Industry di Modena le funzioni di 
controllo della tracciabilità e della 
produttività sono “incorporate”

Automatic plants 
of Pulsar Industry 
of Modena feature 
housed traceability 
and productivity 
control operations

TRACEABILITY AND PRODUCTIVITY ALWAYS UNDER CONTROL

Cogliere l’idea, identificare la solu-
zione, raggiungere l’eccellenza: la 
filosofia di Pulsar Industry e la neces-

sità di incidere sui processi industriali dei 
propri clienti hanno dato vita a un prodotto, 
Dynamic, che permette di conoscere le aree 
di miglioramento degli impianti, primo passo 
per recuperare marginalità.
Dynamic è un software dipartimentale 
sviluppato da Pulsar Industry, azienda 
attiva da oltre venticinque anni nel settore 
alimentare con particolare riferimento all’in-
dustria della produzione e della trasforma-
zione della carne. Costituita da 45 fra 
tecnici e progettisti, realizza sistemi 
software di fabbrica e una serie di soluzioni 
altamente automatizzate destinate ai 
reparti produttivi e di confezionamento.
Dynamic è un componente essenziale di 
ogni impianto automatico e ne costituisce 
l’intelligenza “dinamica”.
L’ultima novità riguarda un impianto comple-

To grab the idea, find the best solution 
and hit excellence: Pulsar Industry’s 
philosophy and need to leave a mark 

on customers’ industrial processes have led 
to the production of Dynam ic, a product 
that enables to line out the improvement 
areas of plants, which is the first, crucial 
step to increase marginality.
Dynamic is departmental software fully 
designed and developed by Pulsar Industry, a 
company that has been in the food industry, 
and meat production and processing sector 
in particular, for over twenty-five years. The 
company accounting for 45 people, technicians 
and engineers, produces warehouse software 
and fully automated solutions for production 
and packaging departments. 

Dynamic is a cardinal component to every 
automatic plant for it is its “dynamic” 
intelligence.
Pulsar Industry’s latest news is a fully 
automatic plant where pickle for cooked 
ham syringing is made ready according to 
the recipes managed by Dynamic. This is 
a complex system consisting of dissolvers, 
heat exchangers, valves, tubes and tanks 
to produce and retain precious aromas and 
perfumes essential to enrich the taste of an 
excellent product. The plant has been studied 
as to be fully washed after the production of 
every product batch, thus granting utmost 

tamente automatico dove vengono realiz-
zate, secondo le ricette gestite da Dynamic, 
le salamoie destinate alla siringatura dei 
prosciutti cotti: un complesso sistema di 
dissolutori, scambiatori di calore, valvole, tubi 
e serbatoi che consente di produrre e imma-
gazzinare preziosi aromi e profumi destinati 
ad arricchire di sapore un prodotto di eccel-
lenza. L’impianto è stato studiato per poter 
essere completamente lavato al termine della 

produzione di ogni “batch” di prodotto, assi-
curando l’accuratezza più rigorosa possibile 
in termini di tracciabilità e qualità.
Pulsar Industry progetta e realizza la 
meccanica, i quadri elettrici di controllo, 
l’impiantistica di bordo macchina, l’auto-
mazione dell’intero sistema e infine, ma 
non meno importante, i l  software di 
controllo della produzione di reparto. Per 
questa funzione viene proposto Dynamic, 
il “Gestionale di produzione” per l’industria 
alimentare che comprende la gestione 
completa, semplice ed efficace della trac-
ciabilità e rintracciabilità dei lotti e la 
gestione accurata e il più possibile auto-
matica delle schede qualità. Queste ultime 
sono completamente disegnabili dall’u-
tente e possono facilmente essere orga-
nizzate e collegate agli eventi significativi 
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 che hanno già adottato 
Dynamic sono in grado di conoscere le aree di 
miglioramento dei propri impianti: primo, indi-
spensabile passo per recuperare marginalità.

accuracy in terms of traceability and quality.
Pulsar Industry engineers and manufactures 
the mechanics, control boards, equipment 
and automation of the whole system, and last 
but not least important, the production control 
software, for which Pulsar Industry proposes 
Dynamic, the departmental software for the 
food industry granting total control, simple 
and efficient traceability, batch tracking and 
accurate and highly automated management 
of quality cards. The latter can be fully drawn 
by the user, organized and then connected to 
important events in the production process.
In conclusion, Dynamic reads and compares 
all function data in such a way as to provide 
graphics of efficiency and productivity in 
real time. Using Dynamic the already Pulsar 
Industry’s customers are able to line out the 
improvements areas of their plants thanks 
to the OEE index. This is the first, crucial 
step to increase marginality.

TRACCIABILITÀ 
E PRODUTTIVITÀ 
SEMPRE SOTTO CONTROLLO 

Pulsar Industry è attiva da più di 25 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.
Sempre 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 25 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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