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• Estrusione orientata al business, dalla pianificazione della 

produzione al magazzino con risultati comprovati ;

• Connessione totale con l’impianto;

• Facile da usare, semplice l’istruzione del personale;

• Sistema aperto a futuri sviluppi ed integrazioni;

Cos’è ECN



• PC alla pressa

L’applicativo installato dialoga con il PLC e con il Server. E’ l’interfaccia con 

l’operatore. 

• Server

Tutti i dati relativi a tutte le presse gestite da ECN sono conservati nel database 

nel Server: qui avviene anche lo scambio di dati con l’ERP esistente del cliente.

• PLC

I PLC già presenti sull’impianto vengono utilizzati ed integrati con il codice

necessario per l’interfacciamento con ECN.

Configurazione Hardware



Gestione di più Linee di Estrusione



E’ più facile lavorare

• ECN è collegato ai più importanti PLC della produzione;

• Legge I dati direttamente dai PLC, quindi meno da scrivere!

• ECN può anche scrivere i dati sui PLC dell’impianto nello 

stesso tempo!



Esperienza e Conoscenza Condivisa

ECN salva le impostazioni di produzione ottimali per ciascuna matrice nel
database

L’esperienza dell’operatore esperto è catturata dal sistema  nel database e 
condivisa anche con operatori non esperti  per assicurare un’uniformità di 
qualità elevata.



Strategia di Migrazione Dati 1/3



Strategia di Migrazione Dati 2/3



Strategia di Migrazione Dati 3/3



Pianificazione e Gestione Ordini

ECN fornisce una serie di 
strumenti per una 
migliore pianificazione 
della produzione:

inserimento degli ordini 
di estrusione in        locale 
o remotamente da ERP
(SAP/EIS/AS400) tramite
interfaccia dedicata.

L’ordine di lavoro si
muove da una stazione
all’altra. 



Inserimento Nuovo Ordine



Ricette – Parametri Tecnologici

Il Software ECN Pressa 
recupera le informazioni 
da un database 
relazionale.

Gestisce il processo di 
estrusione abilitando la 
comunicazione      e lo 
scambio di informazioni 
tra i vari organi 
dell’impianto (Forno, 
Pressa, Handling) usando 
le ricette.



Ricette - Parametri

Il Software ECN Press
gestisce direttamente 
l’impianto attraverso la 
comunicazione con i PLC.



Blocca Ricette

Ricette testate: 
il sistema viene limitato nella velocità dai 
vincoli del processo produttivo senza 
degradare la qualità.

Blocca matrice, identificare la ragione e 
la data, attiva gli status per un controllo
avanzato.



Ottimizzazione Lunghezze e Scarti

Funzione di calcolo sul 
prodotto

Aumento di produttività e 
riduzione degli scarti:

minimizza lo scarto della
saldatura, previene le 
deformazioni del profilo
ed ottimizza la lunghezza
della billetta.



Parametri in Automatico

Ogni paramentri di estrusione ha un flag.
Spuntare il flag significa che sara usato in automatico.



Sequenza di Estrusione

E’ possibile settare fino a 20 ordini in sequenza in ogni momento.



Raccolta Dati e Report

Tutti i dati di produzione 
(billetta per billetta, 
temperature, pressioni 
lunghezze, pesi, quantità 
etc.) vengono raccolti e 
salvati in database. In ogni 
momento sarà possibile 
rintracciare ordini, matrici, 
guasti, per successive 
revisioni, analisi, statistiche, 
manutenzioni.



Console Operatore

Design semplice ed 
intuitivo. 

Supporta l’operatore con 
dati di processo in real-
time, per un’immediata 
valutazione sulla 
conduzione 
dell’estrusione in corso

Quando il codice matrice è disponibile ECN cambia la matrice/ordine 
automaticamente.



Down Time

Automaticamente
il popup per il
Down Time 
traccia la ragione
e i commenti
relativi all’evento
per la funzione di 
report.



Analizzatore delle Migliori Estrusioni

Per ogni matrice ECN 
fornisce «le 5 migliori 
Estrusioni».

Confronta il miglior 
Tempo d Estrusione e 
la percentuale di  
Recupero, seleziona 
tutti i parametri usati 
(ricette)  e li salva del 
database.

The «5 best».



Altre Funzioni

Forno Matrici.

ECN registra i dati del processo di
preriscaldo e ne tiene traccia in 
archivio. A tempo e temperatura 
raggiunta segnala la matrice pronta.

Registrazione e 
traccia dei Down 
Time e motivi 
del Cambio 
Matrice



ECN - Stacker

ECN provides “traceability” of 
every single order or 
production lot. Every time is 
possible to know the order 
status.

Using the scraps information 
the system calculate the net 
production and it becomes a 
tool for analysis and statistics.



ECN - Stacker

The system generates and unique
code for each basket to follow
the order to the packing area
with all information for the
packing station. This information
comes directly from the order
(management)



ECN - Stacker

Summary of the main 
information referred to the 
order running.

If available the die drawing is 
also shown.



ECN - Packing

The final quality controls are
performed and a label is
printed out containing all the
data required for the customer
and to ensure product
traceability.



ECN - Die Shop

The user may inquire on any die on 
demand.

Data referred to the “Die Life” 
are automatically updated after
each extrusion.



ECN - Die Shop - Reports

Standard reports available:

• Correction Planning

• Dies Sent to Nitriding

• Wait for to Nitriding Dies

• Dies Ready for Nitruration

• Die List for Customer

• Repaired Die List

• Dies Out of Service List


