
tna intelli-sys iPS 3 è uno strumento di gestione dei macchinari ultra intelligenti
e delle prestazioni degli impianti che offre un’eccellente visibilità delle linee di
produzione. Con un unico sistema intelligente, gli operatori dei macchinari e i
responsabili degli impianti sono in grado di individuare inefficienze, ottimizzare
il volume di produzione e incrementare la redditività, grazie a funzioni
innovative di raccolta dati e generazione di report.

tna intelli-sys iPS 3 ha una capacità senza precedenti di raccogliere dati
precisi e affidabili da ogni elemento della linea di produzione, dalla lavorazione
all’aromatizzazione, dalla distribuzione al confezionamento, oltre che in
diverse sedi: funzioni fondamentali per il controllo del flusso di prodotti e per
una produzione sicura ed efficiente. Compatibile con sistemi PLC e PC, si
integra facilmente con sistemi nuovi o preesistenti.

Raccolta, monitoraggio ed elaborazione dei
dati in tempo reale e cronologici da tutti i
macchinari dell’intera catena di produzione e
in diverse sedi.

Individuare i guasti più rapidamente rispetto
all’occhio umano, recuperare il controllo sulla
qualità dei prodotti e la sicurezza degli
alimenti minimizzando, allo stesso tempo, i
tempi di inattività e gli sprechi

Ridurre le attività amministrative e migliorare
la collaborazione interdipartimentale
attraverso la frammentazione delle
informazioni, la condivisione e la
presentazione.

Eseguire un backup automatico delle
impostazioni di lavorazione che consente agli
utenti di tornare alle impostazioni precedenti,
riducendo la possibilità di errori di produzione
dovuti a impostazioni errate

Consentire agli utenti di controllare i processi
localmente o da remoto tramite un sistema
basato su web

Integrare tna intelli-sys iPS 3 nelle linee di
produzione esistenti grazie alla piattaforma
scalabile, trasparente ed economica

VANTAGGI

strumento di gestione dei macchinari ultra intelligenti e delle prestazioni degli impianti



FUNZIONI STANDARD

Tecnologia iOS con interfaccia/pannello
di controllo intuitivi
Sistema basato su web (Google Chrome
o Apple Safari) per il controllo locale e da
remoto
Compatibile con sistemi PLC e PC
Sistema di generazione di report delle
operazioni con dati in tempo reale e
cronologici
Funzione annotazioni/registro dei turni
Funzione integrata sticky
note/promemoria
Archiviazione delle ricette per una
conversione dei prodotti rapida e
semplice
Backup automatico delle impostazioni di
lavorazione
Sensori per il rilevamento di violazioni e
perdite
Allarme di “superamento parametri di
tolleranza” con funzione auto-stop e
generatore di report della cronologia
allarmi (configurato dal cliente)
Impostazioni di sicurezza
personalizzabili con privilegi di
controllo/livelli di gestione
Funzione di tracciamento e
rintracciamento per l’alimentazione degli
impianti, gli sprechi e l’efficienza

APPLICAZIONI

carne e pollame
cereali
cibo per animali
frutta secca ed essiccata
pasta
patatine prefritte
polveri e preparati
prodotti di pasticceria e dolciumi
prodotti freschi
prodotti lattiero-caseari
snack
snack da forno
surgelati
legumi
pesce

FUNZIONI OPZIONALI

Collegamento per sistemi di terze
parti
Sistema di videosorveglianza IP
(streaming in MP4, integrato in tna
intelli-sys iPS 3)
Catalogo PDF integrato (per
documenti come manuali d’uso,
elenchi di parti di ricambio o
istruzioni per la pulizia)

SPECIFICHE

tna intelli-sys® iPS 3

Browser web compatibili Google Chrome e Safari

Dispositivi mobili compatibili iPhone 5 con sistema operativo iOS 9 e successivi
iPad 2017 e successivi

Numero di dispositivi Fino a 20 dispositivi con 5000 tag ciascuno

Numero di clienti Fino a 10 clienti da remoto

Livelli di gestione Fino a 3 livelli per utenti multipli

tutte le specifiche di cui sopra sono soggette a modifica e possono differire in base al prodotto; si prega di darne conferma al momento dell’inserimento
dell’ordine.
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https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/carne-e-pollame/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/cereali/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/cibo-per-animali/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/frutta-secca-ed-essiccata/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/pasta/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/patatine-prefritte/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/polveri-e-preparati/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/prodotti-di-pasticceria-e-dolciumi/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/prodotti-freschi/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/prodotti-lattiero-caseari/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/snack/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/snack-da-forno/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/surgelati/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/legumi/
https://www.tnasolutions.it/aplicaciones/pesce/

