Dynamic per l’Industria 4.0
Il “Gestionale di Produzione” di Pulsar Industry è il
sistema nervoso centrale dei sistemi di fabbrica della
quarta rivoluzione industriale

I

clienti di Pulsar Industry sfruttano già appieno i vantaggi della quarta rivoluzione
industriale e 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 50 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 ad alto contenuto
tecnologico per i propri clienti. Tutte le fasi di progettazione e realizzazione della
meccanica, dell’automazione e del software di gestione dei processi produttivi e
logistici si svolgono completamente all’interno dell’azienda senza la necessità di
ricorrere a fornitori esterni. Si ottengono così progetti integrati dove semplicità di
soluzione, pulizia ed efficienza vanno a tutto vantaggio del cliente che si trova ad
avere un unico interlocutore, competente e fortemente motivato.
I clienti di Pulsar Industry, Amadori, Beretta, Conserve Italia, Grandi Salumifici Italiani,
Rovagnati, solo per citarne una minima parte, operano 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.
Pulsar Industry ha sviluppato una competenza davvero significativa e, ad oggi,
sono innumerevoli le soluzioni in cui vengono impiegati robot antropomorfi o a
cinematica parallela. Questi, così come tutte le macchine e le unità di controllo in
linea, bilance, sistemi di visione, metal detector e tutti i dispositivi di fine linea,
etichettatrici, marcatori, ecc. sono dotati di dispositivi in grado di comunicare tra
di loro e, attraverso la rete di fabbrica con i sistemi di supervisione e controllo di
produzione abilitando così la realizzazione del paradigma Industry 4.0.
A corredo di tutte le soluzioni di automazione è sempre presente Dynamic, il
“Gestionale di Produzione” di Pulsar Industry. Dynamic consente una gestione
completa di tracciabilità e rintracciabilità. Dynamic, inoltre, gestisce in modo
approfondito, accurato e il più possibile automatico, le schede qualità.
Completamente disegnabili dall’utente, possono facilmente essere organizzate 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 dei principali indicatori di efficienza e produttività.
Attraverso l’evidenziazione dell’indice OEE, per esempio, i clienti di Pulsar Industry
sono in grado di conoscere le aree di miglioramento dei propri processi, primo
passo per recuperare marginalità.

Dynamic for Industry 4.0
Pulsar Industry Departmental Software is the central
nervous system of factory systems of the fourth
industrial revolution

P

ulsar Industry’s customers already take full benefits of the fourth industrial
revolution and spend less to produce.
Pulsar Industry is a young and dynamic company, established in mid 80s
and grown over time up to employ presently 50 people. The company’s main asset
is its extensive knowledge that enables it to tackle any aspect of the creation of
highly technological and innovative solutions for its customers.
All the design and production stages of mechanics, automation and the
management software of production and logistic processes are fully developed
in-house with no need of external providers. Hence, it is possible to get integrated
projects where simple solution, cleanness, and efficiency benefit the customer,
who will have just one reference, competent and strongly motivated.

Pulsar Industry’s customers, such as Amadori, Beretta, Conserve Italia, Grandi
Salumifici Italiani, and Rovagnati, to name some but few, operate in the food
sector where there are stringent quality and traceability control standards, and
where it is also increasingly difficult to get margins of profit.
Pulsar Industry has developed truly skillful experience and, up to date, its
anthropomorphous and parallel cinematic robots are employed in many and
diverse solutions. These robots, just like all machines and control units inline,
scales, vision systems, metal detectors and any other end-of-line device, labelers,
markers, etc. are provided with supervision and production control systems, thus
enabling the Industry 4.0 paradigm to be activated.
All automation solutions are always provided with Pulsar Industry Departmental
Software Dynamic, which enables complete traceability. Moreover, Dynamic also
manages, extensively, accurately and automatically, the quality files, which can
be entirely designed by the user, organized and compared in such a way as to
provide, in real time, graphics of the main efficiency and productivity markers.
Using Dynamic Pulsar Industry’s customers can line out the improvement areas
of their plants thanks to the OEE index. This is the first, crucial step to increase
marginality.
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