
Informazioni in tempo 
reale sulla produttività 
dell'ondulatore
CorrLink® consente di aumentare la produzione, migliorare l'efficienza dell'ondulatore 

e degli operatori e ridurre i costi di produzione.

Disponibile insieme al modulo EFITM CorrTrim®, 
CorrLink riduce gli errori dovuti all'immissione 
manuale e agevola il processo decisionale. Grazie alla 
possibilità di avere le informazioni in tempo reale su 
ordini e produzione, CorrLink® consente di aumentare 
la produzione, migliorare l'efficienza dell'ondulatore 
e degli operatori e ridurre i costi di produzione. 

CorrLink utilizza un driver di comunicazione 
bidirezionale per connettersi all'ondulatore e fornire in 
tempo reale informazioni relative alla configurazione 
dell'ondulatore, alla produzione e alla situazione degli 
ordini. CorrLink trasmette i dati di configurazione 
direttamente all'ondulatore e fornisce agli operatori 
e ai supervisori viste configurabili di tali dati. 

Vantaggi commerciali

• Maggiore precisione di ordini e dati

• Situazione in tempo reale di ordini e produzione

• Rapporti in tempo reale su produzione, 
scarti e tempi di inattività

• Visibilità delle scorte di rotoli di carta dall'ordine 
al consumo in produzione

• Raccolta dati automatizzata per una maggiore 
produttività dell'ondulatore

CorrLink ®

Software di raccolta dati dell'ondulatore

CorrLink®

Software di raccolta dati dell'ondulatore



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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CorrLink automatizza l'interscambio di informazioni tra ufficio 
pianificazione e operatori dell'ondulatore.
Comunicazioni in tempo reale

CorrLink fornisce un collegamento stabile e automatizzato 
per il trasferimento dei dati di pianificazione e configurazione 
all'ondulatore e la raccolta dei dati di produzione, inclusi scarti 
e tempi di inattività. Ciò consente di prevenire gli errori dovuti 
all'immissione manuale dei dati e semplifica la creazione di 
rapporti e analisi di produzione.

L'integrazione con CorrTrim migliora la comunicazione tra l'ufficio 
pianificazione e l'ondulatore, in quanto vengono inviati degli avvisi 
in caso di variazioni o problemi di configurazione dell'ondulatore. 
L'integrazione con CorrTrim consente ai pianificatori di apportare 
rapidamente e facilmente modifiche dell'ultimo minuto ai 
piani di produzione dell'ondulatore. Il personale del servizio 
clienti e del reparto spedizioni può visualizzare in tempo 
reale la situazione degli ordini di produzione, inclusi i tempi 
di completamento previsti.

Altre utili funzionalità sono:

• Registrazione degli scarti con relative causali

• Invio delle impostazioni all'ondulatore

• Immissione, eliminazione e modifica delle impostazioni

• Modifica della sequenza delle impostazioni nella configurazione

• Calcolo del tempo di esecuzione e finalizzazione per gruppi 
di impostazioni

• Scambio di ordini tra le taglierine

• Calcolo e visualizzazione dei valori di taglio assoluti

• Assegnazione degli alberi di taglio e calcolo della polarità 
della testa di taglio
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