
Piani di produzione  
rapidi, flessibili 
ed efficienti
Con oltre trent'anni di esperienza nel settore, CorrTrim® è il più completo e flessibile 

software di pianificazione dell'ondulare disponibile sul mercato.

Disponibile come parte dell'intera suite di soluzioni per 
la produzione EFITM oppure come modulo standalone, 
CorrTrim consente di aumentare la produzione 
dell'ondulatore, migliorare la qualità e far fronte alle 
fluttuazioni della domanda, riducendo nel contempo 
i costi.

CorrTrim rende possibile un controllo completo 
di costi e ordini, consentendo ai pianificatori di 
mettere a punto piani di produzione più flessibili ed 
efficienti in meno tempo. Il modulo di pianificazione 
dell'ondulatore consente ai pianificatori di configurare 
tutte le scanalature e i gradi per un gruppo di ordini 
contemporaneamente, anche su più ondulatori.

Vantaggi commerciali

• Riduzione delle attività collaterali

• Riduzione dei costi

• Maggiore produttività ed efficienza dell'ondulatore

• Migliore pianificazione della produzione

• Migliore servizio ai clienti con informazioni in tempo 
reale sulla situazione degli ordini

• Maggiore lunghezza del nastro continuo (wet-end)
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,  
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end  
digitali e una suite di flussi di lavoro e produttivi completa che trasforma e semplifica l’intero  
processo produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure  
chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Creazione di una pianificazione dell'ondulatore in base  
ai fattori di costo.
Caratteristiche e funzioni

Con CorrTrim, i pianificatori possono valutare con precisione 
scenari di tipo “What if?” e confrontare in tempo reale i costi diretti 
delle varie pianificazioni di diversi ondulatori, senza alcun impatto 
sulla pianificazione generale dell'impianto.

Con CorrTrim è possibile:

• Effettuare una pianificazione Just-In-Time (appena in tempo) 
per una maggiore flessibilità di produzione

• Adeguare automaticamente costi e parametri di controllo per 
definire la pianificazione migliore per un dato gruppo di ordini

• Valutare i costi derivanti da una decisione prima di prenderla

• Ridurre i tempi di inattività e ridurre al minimo i cambi di carta

• Ridurre gli scarti riducendo le attività collaterali

• Monitorare il consumo di carta, i costi operativi e altri indicatori 
chiave delle prestazioni aziendali

• Visualizzare i risultati dell'ottimizzazione globale per decisioni 
più informate

Soluzioni basate sui costi

CorrTrim consente di scegliere una soluzione di pianificazione 
in base a fattori di costo di propria scelta, tra cui:

• Costi operativi

• Scarti

• Attività collaterali

• Costo di upgrade e downgrade del cartone

• Costi dei gradi del cartone

• Cambi di taglierina

• E altro ancora...
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