METAL

Vetag è il programma per la gestione automatizzata dei banchi di
taglio per ilvetro..
Con questa versione viene stabilito un nuovo livello qualitativo
nella facilità di utilizzo, nella completezza e nei risultati di sfrido.
Grazie ad un potente sistema di trattamento delle sagome Vetag
si rivolge a tutte quelle vetrerie che fanno della capacità di taglio
di sagome complesse o derivanti da dime il loro punto di forza
nel mercato del taglio.
Inoltre é l'unico prodotto in grado di fornire
contemporaneamente la gestione di tutte le macchine a CN
presenti nella vetreria, comprese molatrici ed eventuali
macchine WaterJet, al massimo livello qualitativo e di
integrazione.Tramite una completa parametrizzazione é
possibile adattare gli schemi di taglio alle caratteristiche dei
materiali, così come ai vincoli imposti dalle caratteristiche
tecnologiche dei banchi di taglio e materiali, qualora occorresse
disporre i pezzi nel verso imposto (orientabilità). Schemi di taglio
quotati permettono di tagliare anche su normali macchine
tradizionali.
Il modulo di ottimizzazione è all'interno di un ciclo di lavoro che
partendo dal magazzino delle lastre, permette di generare i
programmi da inviare alla macchina da taglio, gli stampati con i
relativi schemi di taglio, le etichette da apporre sui pezzi tagliati,
eventuali tabulati dei listelli per il vetro camera, gli elenchi dei
materiali da scaricare dal magazzino o da fatturare. Il programma
tiene conto degli avanzi di materiale realizzati sull'ultima lastra i
quali, oltre ad essere disponibile per un successivo nesting,
vanno a far parte, in modo statistico e fisico, di un magazzino
sfridi che tiene conto anche della dimensione dei medesimi,
oltre che delle volumetrie.
Sono disponibili agganci I/O ad Access® e altri Database per
evitare inutili digitalizzazioni di elenchi di pezzi tra gestionale e
produzione.
Piena compatibilità per acquisizione/trasferimento dati verso
programmi di contabilità aziendale e sistemi ERP,SAP, ecc.

Vetag program is used to automatically control glass cutting benches,
sheet shearers, and wood panelling machines. This version establishes
a new standard of quality in terms of ease-of-use, completeness and
minimalwaste.
With its powerful shape-processing system, Vetag is the perfect
solution for all glassworks whose forte in the cutting market lies in their
ability to cut shapes which are complex or derived from templates.
It is also the only product capable of controlling all the CN machines in
a glassworks at the same time, including grinders and waterjet cutters,
while guaranteeing the highest degree of quality and integration.
Full parameterizing adapts cutting layouts to the characteristics of the
material and to the constraints imposed by the technological features
of the cutting bench.
The optimization module is within a work cycle which, starting from the
sheet store, generates the programs to be sent to the cutting machine,
the printouts with the cutting layouts, the labels to place on cut pieces,
any printouts of glass stops for double glazing, and lists of material to
be unloaded from the store or invoiced.
Full compatibility with company accounts programs and ERP, SAP, etc.
systems for data acquisition/transfer
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Il CAM per il taglio del vetro
The CAM for the glass cutting

Gestione Ordini Clienti
Questi possono essere introdotti direttamente nel programma o
essere importati da programmi gestionali esterni.
Viene gestita in modo semplice ed intuitiva la composizione degli
ordini di taglio da inviare in produzione. Per questa funzione sono
possibili diversi tipi di indagine tali da supportare al meglio l'operatore.

Management Orders Clients:
Orders of the customers can be managed.
These can directly be introduced in the program or be imported from
external managerial programs.
You can manage in simple and intuitive way the composition of the
orders of cut to send in production. For this you can use different types of
investigation to support to the best the operator.

Visualizzazione su Monitor
Per venire incontro alle esigenze di produttività nella fase di
troncaggio e di caricamento dei carrelli, è stata sviluppata una opzione
di Vetag che permette di visualizzare su uno schermo di grosse
dimensioni la sequenza delle operazioni di separazione dei singoli
primitivi.
E' possibile visualizzare diversi tipi di informazioni a seconda delle
esigenze di ogni Vetreria.

Visualization on Monitor
To meet the demands of productivity during the cutting off and loading
of the trucks, an option of Vetag has been developed that allows to
visualize on a screen of big dimensions the sequence of operations of
separation of the single primitives.
You can visualize different types of information according to the
demands of every glass works.

Vetro Camera
Speciali interfacce per il pilotaggio delle principali macchine di
composizione dei Vetri Camera

Double glazing
Special interfaces for the pilotage of the principal machines of
composition of the Double glazing.

Librerie Sagome
150 figure nella libreria delle forme parametrizzabili.

Shapes Library
150 figures in the library of parametrizables shapes.

Integrazione
Vetag è l'unico programma perfettamente integrato ed integrabile
con i principali software di gestione di tutte le macchine presenti in
vetreria.
Grazie a Vetag ed agli altri programmi della Taglio è possibile gestire in
modo intrigato e completo tutte le fasi di lavorazione dei vetri. Dalle
classiche applicazioni per l' edilizia a quelle industriali e per l'
arredamento.

Integration
Vetag is the only perfectly integrated program which is integrabile with
the principal softwares of management of all the present machines in
glassworks.
Thanks to Vetag and the other programs of Taglio you can manage in
an integrated and complete way all the phases of workings of glasses.
From classical applications for housebuilding to industrial ones and for
furnishing.
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