
Il Gestionale di Produzione di 
Pulsar Industry è lo strumento 
più efficace per guidare 
l’azienda al traguardo del 
recupero di marginalità

Dynamic è un software dipartimentale sviluppato da 
Pulsar Industry, azienda attiva da oltre venticinque 
anni nel settore alimentare con particolare riferi-

mento all’industria della produzione e della trasformazione 
della carne. Costituita da una cinquantina fra tecnici e 
progettisti, Pulsar Industry realizza sistemi software di 
fabbrica e una serie di soluzioni altamente automatizzate 
destinate ai reparti produttivi e di confezionamento.
Dynamic, il software dipartimentale per il controllo della 
produzione e la gestione operativa della logistica di 
magazzino interamente progettato e realizzato da Pulsar 
Industry, è in continua evoluzione. Completamente ridi-
segnato alcuni anni fa con l’uso delle più avanzate 
tecnologie di sviluppo, si è arricchito nel tempo di 
funzionalità sempre più potenti e incisive nel processo di 
controllo dei parametri vitali della produzione.
Non è più sufficiente fornire un supporto informativo 
completo, di semplice utilizzo e fortemente automatiz-
zato per quanto attiene a gestione dei lotti, tracciabilità, 
rintracciabilità, gestione della qualità. Tutti questi stru-
menti sono certamente presenti nella suite applicativa 
Dynamic e da tempo costituiscono un valido ausilio per i 
sempre più numerosi clienti di Pulsar Industry, ma 

Dynamic va oltre: 
è in grado di rilevare tutti i dati di funzionamento dell’im-
pianto e di correlarli fra loro in modo da fornire in tempo 
reale grafici di scostamento dai parametri di efficienza e 
produttività. E’ proprio questa l’area in cui maggiori sono 
stati negli ultimi tempi gli investimenti nello sviluppo del 
prodotto da parte di Pulsar Industry. 
Le difficoltà di mercato, infatti, impongono alle aziende 
una conoscenza sempre più approfondita dei propri 
processi produttivi e della loro efficienza. Attraverso 
l’evidenziazione dell’indice OEE (Overall Equipment 
Effectiveness), per esempio, i clienti di Pulsar Industry 
che hanno già adottato Dynamic sono in grado di cono-
scere le aree di miglioramento dei propri processi, 
primo, indispensabile passo per recuperare marginalità.
Sono sempre più numerosi i settori di mercato in cui 
Dynamic trova applicazione: nell’industria della lavorazione 
delle carni, così come in altri settori produttivi alimentari e 
nei processi di imbottigliamento. Grandi gruppi industriali e 
piccole aziende hanno ugualmente trovato importanti  
benefici dall’applicazione estesa e sistematica di Dynamic e 
delle sue potenti funzioni di controllo e gestione dei processi 
produttivi e logistici. Imprese vincenti!

Pulsar Industry departmental software Dynamic is the most efficient 
tool to drive a company through the target of recovering marginality

Dynamic: the “dashboard” of a winning company

Dynamic is a departmental software developed 
by the company Pulsar Industry, which has 
been operating in the food sector, in the meat 

production and processing industry in particular, for 
more than 25 years. 
Accounting for some fifty experts, designers and 
mechanics together, Pulsar Industry produces software 
systems and highly automated solutions for production 
and packaging departments.
Dynamic, the departmental software for production 
control and warehouse logistic management fully 
designed and produced by Pulsar Industry, is being 
constantly evolved. Entirely redesigned some years ago 
thanks to the most advanced development technologies, 
over time it has been upgraded with increasingly 
powerful and incisive functions for the control of crucial 
production parameters.

It is no longer enough providing complete, user-friendly 
and highly automated software to manage batches, 
traceability, tracking, quality control. All those features 
are present in the Dynamic suite and have been a reliable 
support for Pulsar Industry’s numerous customers, but 
Dynamic is something more: it reads and compares all 
function data in such a way as to provide graphics of 
efficiency and productivity in real time. It is just this area 
in particular which Pulsar Industry has recently focused 
its investment in product development on, lately.
The difficulty being posed by the market forces the 
company to get increasingly deep knowledge of their 
production processes and their efficiency. Thank to 
Dynamic 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.
Dynamic can be applied in many market sectors, such 

Dynamic: 
il “cruscotto” dell’impresa vincente 

as: meat processing industry, other food production 
sectors and bottling processes. Big-sized industrial 
groups and small-sized enterprise have benefited from 
the extensive and systematic application of Dynamic, 
its powerful control functions and management of 
production and logistic processes. Winning companies!
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