
Programma di gestione centralizzata delle stampanti
(con visualizzazione costante del flusso/tempi di lavoro)

Sistemi interamente
progettati e

prodotti in Italia
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DESCRIZIONE
Il programma Starcode7 gira in ambiente Windows® e svolge funzioni
di supervisione delle stampanti EIDOS collegandole con la rete LAN.
Esso gestisce l’archivio etichette centralizzato e monitorizza la produzione
dei macchinari su cui sono montate (confezionatrici, fine linea o linee
di produzione) interrogando ciclicamente le stampanti. Il programma
Starcode7 è stato brevettato.

ARCHIVIO ETICHETTE CENTRALIZZATO
E LORO RICHIAMO DIRETTAMENTE

DALLA STAMPANTE

Con l’utilizzo del programma Starcode7 le etichette di tutte le
stampanti vengono archiviate in un unico archivio sul PC. Questo
significa che le modifiche fatte diventano subito operative per tutti.
Il richiamo delle pagine di stampa può avvenire in diversi modi:
 • scelta e richiamo da parte dell’operatore di linea tramite la tastiera
touch screen della stampante,
 • richiamo in modo automatico dall’operatore tramite l’opzione
penna ottica. Questo garantisce una elevata protezione dagli errori,
 • richiamo da parte dell’operatore della “prossima etichetta”
preventivamente memorizzata sul PC.
L’archivio etichette su PC può essere costituito da un insieme di
files oppure da un Data Base abbinato alle pagine formato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

REQUISITI DEL COMPUTER: Personal Computer con Sistema
operativo Microsoft Windows®  (versioni 2000 o XP).

STAMPANTI COLLEGABILI: Sono collegabili fino a 24 stampanti
per ogni Personal Computer. Le stampanti devono essere EIDOS
ed i modelli collegabili sono quelli con tastiera touch screen (Printess,
Swing o Coditherm). Lo scambio dati avviene tramite interfaccia
Ethernet (10T e 100T con connettore RJ45) con rete LAN TCP/IP.
Il collegamento può avvenire sia tramite cavi che con dispositivi
wireless (WLAN).

ARCHIVIO CENTRALIZZATO: Per la realizzazione delle etichette si
continua ad utilizzare il programma EASYCODE® che è previsto
per lavorare in contemporanea con Starcode7. L’archivio
centralizzato può essere composto da un insieme di singole pagine
oppure può essere costituito da un Data Base (tipo Db IV o Access)
e dalle pagine formato.

MADE IN ITALY: Il programma Starcode7 è progettato interamente
in Italia dalla EIDOS spa.

MONITOR DELLA PRODUZIONE
Per ogni macchinario vengono costantemente monitorizzati su
video sia lo stato di funzionamento che i dati di avanzamento della
produzione. La stampante può essere in produzione, ferma o spenta;
in più viene visualizzato lo stato di riserva nastro ed etichette. I dati
di produzione visualizzati sono: il codice dell’etichetta in stampa,
i pezzi prodotti da inizio lotto, la produzione istantanea e, se sono
stati impostati i pezzi totali, anche la percentuale di completamento
del lotto con l’ora prevista di termine.

ARCHIVIO DEI DATI DI PRODUZIONE
SUDDIVISI PER TURNO

Il programma Starcode7 interroga periodicamente tutte le stampanti
e memorizza le quantità di stampe realizzate, cioè i pezzi prodotti.
Può visualizzarli su video sotto forma di grafico con la variabile
tempo alle ascisse e la produzione oraria alle ordinate. Ogni grafico
contiene un turno od un giorno. Mensilmente è possibile avere il
grafico delle produzioni giornaliere in formato Excel. Grazie all’utilizzo
di questo programma largamente diffuso, è possibile personalizzare
la forma di visualizzazione in base alle proprie esigenze.


