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Creazione di una nuova formulazione:
La creazione di una nuova formulazione consente di definire molti parametri ad essa associabili, secondo criteri
autonomamente decisi dall’utente. Tali criteri possono essere utilizzati come parametri in fase di ricerca di dati inerenti le
formulazioni medesime.
Possibilità di generare nuove formulazioni da una versione precedente o da parti di una formulazione diversa. Queste
funzionalità sono orientate a velocizzare le operazioni di immissione dati nella predisposizione di nuove formulazioni.

Anagrafe delle formulazioni:
L’anagrafe contiene le formulazioni create dall’azienda e tutte le revisioni apportate nel tempo a ciascuna formulazione.
Le formulazioni possono essere memorizzate senza limiti numerici e ognuna di esse può essere attivata quando
necessario ai processi produttivi.
Le operazioni effettuate sulle formulazioni e sulle relative revisioni vengono associate agli operatori che le hanno
eseguite.

Proprietà aggiuntive alle formulazioni:
Possibilità per ogni versione di formulazione di associare liberamente da parte dell’operatore delle proprietà aggiuntive a
quelle previste in fase di creazione della formulazione. (es: luogo fisico di archiviazione, parametri tecnici, ecc.)

Calcolo del peso degli ingredienti (immagine 1):
Il calcolo dei pesi degli ingredienti viene effettuato per parti della gomma (PHR).
Il programma consente ampia possibilità di calibrare la formulazione e il relativo peso degli ingredienti sulla base di
parametri fisici (es: densità) e tecnico-operativi:(coefficienti di utilizzo sia di linea che di mescola).
Cicladi arrotonda i pesi e le tolleranze degli ingredienti in base alle caratteristiche dei dispositivi di pesatura.

Immagine n. 1: visualizzazione ingrdienti ricetta e calcolo pesi
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Confronto fra revisioni: (immagine 2)
il confronto viene ottenuto mediante la creazione automatica di un foglio di calcolo (Excel) che confronta gli ingredienti e
le parti dei medesimi presenti nelle formulazioni.

Livelli di accesso differenziati:
Possibilità di definire livelli di accesso differenziati alla gestione delle formulazioni in funzione del ruolo degli operatori di
produzione. (Es: l’utente di laboratorio può avere accesso completo a tutte le funzionalità della gestione formulazioni,
mentre l’operatore della programmazione può avere accesso ad essa in sola lettura oppure in sola modifica senza la
facoltà di creare nuove mescole).

Storico delle formulazioni corredato da note operative:
Possibilità di abbinare note esplicative alla formulazione e ad ogni sua versione, così da ottenere una storia accurata di
quanto accaduto alla formulazione.
Questo consente di ricostruire il dettaglio di eventuali problemi insorti nella creazione e/o gestione di una specifica
formulazione, nonché a quale ordine o a quale cliente essa vada riferita.
La gestione delle note è semplificata dall’uso di colori diversi per ciascuna tipologia di nota (note amministrative,
commerciali, di produzione, ecc.).

Documenti associabili alle formulazioni:
Ad ogni versione di formulazione è possibile associare, tramite il codice di mescola, qualsiasi tipo di documento
riguardante la formulazione medesima.
Alcuni esempi:
•
scheda costi ingredienti
•
offerte ai clienti
•
registrazione prove di laboratorio

Immagine n. 2: confronto fra revisioni
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Interrogazioni:
le interrogazioni possono essere effettuate su ogni formulazione e relative revisioni.
Le interrogazioni sono possibili su:
•
codice revisione
•
n. versione
•
descrizione revisione
•
ricerca delle revisioni in produzione
•
stato della revisione (se annullata, in modifica, in fase di creazione, o altro liberamente definibile
dall’utente)
•
denominazione mescola secondo standard internazionali (ASTM)
•
colore mescola secondo lo standard Ral
•
Tipo d i lavorazione (liberamente definibile dall’utente)
•
Densità
•
Durezza sistema Shore A
•
Durezza sistema Shore A post curing
•
Carico rottura Mpa
•
Allungamento %.

Definizione di regole associabili
alla formulazione per controlli
periodici:
Possibilità di definire regole nella gestione
delle formulazioni per controlli periodici su
mescole anche per singolo cliente.
Possibilità
di
inviare
mail
di
memorizzazione o controllo, a scadenze
definite, ai soggetti aziendali responsabili
di processi produttivi.

O.d.P. da formulazione:
Possibilità di creare ordini fittizi a partire da
una formulazione. Questa funzione è utile
per la preparazione di mescole di prova.

Pubblicazione formulazioni:
la pubblicazione delle formulazioni è la
possibilità di inviare messaggi relativi ad
una specifica formulazione ad ambienti
software esterni; solitamente ai gestionali
aziendali, (es: per alimentare la distinta
base).

Stampa formulazioni: (immag. 3)
Il programma può essere adeguato per le
stampe dei dati relativi alle formulazioni in
lingua diversa da quella usata attualmente
dal programma.

Esportazione dati verso i
software gestionali e fogli di
calcolo:
Possibilità di definire con l’azienda utente
modalità di esportazione di dati da
formulazioni a gestionali aziendali e fogli di
calcolo.
Immagine n. 3: stampa formulazione

Modulo di imminente realizzazione:
Acquisizione in modalità automatica di dati delle prove di laboratorio.
(attualmente si importano dati dal software Datagest di Gibitre.
E’ prevista la possibilità di importare dati anche da altri software.)
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