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Il software per la creazione e ottimizzazione di liste di taglio e lavorazione.



ProDuction Plus è la soluzione ideale per i produttori di serramenti e per tutti quei produttori industriali che hanno neces-

sità di creare rapidamente una lista di taglio: inserendo le misure, ed eventualmente lavorazioni con regole di produzione, 

oppure creando articoli parametrici ed assegnando i valori dei parametri. 

Il software crea in poco tempo un elenco di pezzi da produrre, a partire da barre d’alluminio di diverse dimensioni, è molto 

flessibile e non richiede una complessa struttura di dati e archivi. 

Esso è nato per creare liste di taglio e lavorazione su tutte le macchine FOM: troncatrici, centri di lavoro, linee di taglio 

e linee di taglio e lavoro. È inoltre facilmente adattabile in quei contesti che utilizzano anche macchine di altri produttori.

ProDuction Plus è il modo più veloce per arrivare dall’ufficio tecnico alla macchina con delle liste di taglio, senza dover 

inserire valori o reinterpretarle: non esiste sul mercato un programma altrettanto immediato per creare liste di taglio e 

lavorazione per molti pezzi con casistiche diverse.

ProDuction Plus, il software che rende semplice e veloce creare, direttamente dall'ufficio tec-

nico, liste di taglio e lavorazione. 



Vantaggi principali

• Rende molto semplice creare una lista di taglio e lavorazione, senza avere archivi particolarmente complessi

• Ottimizza il materiale riducendo al minimo gli scarti

• Semplice da utilizzare 

• What you see is what you get: visualizzazione lavorazioni in grafica 3D

• Consente di eseguire la stessa lista di taglio e lavorazione su più macchine

• Integrabile con ERP.



Creazione di liste di taglio e lavorazione

ProDuction Plus consente di creare facilmente una lista di pezzi:

• impostabile manualmente inserendo le dimensioni e selezionando il tipo di profilo 

• sui pezzi possono essere inserite lavorazioni come macro, utilizzando anche regole di ripetizione e formule 

• la visualizzazione in 3D del pezzo con le lavorazioni rende subito evidente il risultato.



Ottimizzazione della lista di taglio

Una volta creata la lista dei pezzi, ProDuction Plus consente di ottimizzare la lista di taglio:

• utilizzando sia barre nuove, sia spezzoni 

• utilizzando varie opzioni di ottimizzazione (ricerca della barra ottima / impiego di barre di lunghezza differente / ottimiz-

zando per pacchi di profili da tagliare insieme).



Uno dei più grandi vantaggi di ProDuction Plus è la creazione, da un unico punto, di una lista di taglio e lavorazione che 

può essere inviata a macchine di tipi differenti:

• utilizzando al meglio le caratteristiche di ogni macchina

• inviando i dati e leggendo i dati delle macro da tutte le macchine FOM con tutti i software più attuali

• adattando il software, quando in officina sono presenti anche macchine di altri produttori.

Crea la lista una volta, esegui dappertutto: integrazione con tutte le macchine FOM

Profilo posizionato su Blitz60

Stesso profilo posizionato su Keope



Gestione di articoli parametrici

ProDuction Plus gestisce articoli parametrici e permette di creare una libreria di articoli (ad esempio in una scrivania):

• cambiando le variabili dimensionali, vengono automaticamente calcolati i tipi e le dimensioni dei pezzi necessari per 

produrre l’articolo

• inserendo la quantità si crea in modo molto semplice l’ordine di produzione.

Semplificazione dei processi e riduzione al minimo dello spreco di materiale

ProDuction Plus semplifica l’organizzazione della produzione:

• con un archivio profili 

• con un archivio di macro (in cui inserire ripetizioni, copie ripetute di uno stesso pezzo, ecc.)

• con un archivio delle rimanenze di taglio, per ottimizzare utilizzando queste barre più corte (riducendo in modo sen-

sibile lo spreco di materiale).
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