
Trasponder+
L’innovativo sistema brevettato da C.S.A.

per il Rilevamento tempi e costi di produzione 
ed il Controllo di Processo in un unica soluzione 

compatibile con altri gestionali

Bene fruibile di incentivi fiscali per l’innovazione tecnologica 
Credito d’imposta TRANSIZIONE 4.0

Non necessita di specifici interventi sui centri di lavoro 
Installazione e verifica dati in 48 h lavorative 
Completo di software per la gestione dei dati 

Soluzione “chiavi in mano”
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Innovazione tecnologica 
Innovazione tecnologica, 
la vera interazione uomo-macchina 
nell’era dell’ Industria 4.o

Cosa Rileva

. Non necessita di alcun inserimento dati, nè utilizzo di codici a barre

. Rileva i dati anche da postazioni di assemblaggio e macchine manuali 

. Individua e gestisce più operatori su commessa/macchina

. Rilevamento e gestione dei tempi non produttivi

. Invio comunicazioni e consultazione archivi da parte degli operatori

. Identificazione commessa tramite QR Code

Trasponder+ è un sistema brevettato per il rilevamento e la gestione dei 
tempi completamente automatico e indipendente, compatibile con altri gestionali.

Consente di reqistrare nel dettaqlio i tempi di ogni 
fase del processo produttivo e ottenere una valorizzazione in 
tempo reale del proprio prodotto.

Trasponder+ non si limita al rilevamento tempi ma integra funzioni utili 
agli operatori come: stampa etichette, visualizzazione disegni tecnici, controllo 
giacenza, invio comunicazioni ecc.

Grazie ad una interfaccia semplice ed intuitiva, non necessita di tempi di 
apprendimento da parte degli operatori

Integrato al software Soluzioni+ offre la possibilità di gestire la produzione

COMMESSA CENTRO DI LAVORO OPERATORE
- Ciclo lavorazioni della    
 commessa 
- Tempo di produzione attivo 
- Tempo di produz. passivo  
 (pause tra una lavorazione 
 e successiva)
- Q.tà prodotte per ogni  
 lavorazione 
- Scarti di produzione
- Tempo attrezzaggio         
 macchina     
- Tempo cambio pezzo
- Produzione pezzi

- Impegno macchina 
- Dettaglio delle lavorazioni 
- Ciclo attivo/passivo
- Articoli prodotti su quel   
  centro 
- Tempo manutenzione
- Tempo attrezzaggio 
- Tempo cambio pezzo
- Fermo macchina
 

- Attività produttive 
  legate a commessa

- Attività produttive 
  di gestione reparto 

- Attività generiche

- Manutenzione

+ +



Innovazione tecnologica 
Come Funziona

Il sistema prevede di installare un rilevatore Trasponder su ogni postazione di 
lavoro. Ogni  rilavatore  è dotato di sensori  con  cui  è in grado  di registrare  
autonomamente:

. la presenza e i tempi degli operatori

. le fasi di lavoro di commesse e singoli articoli

. l’attività di centri di lavoro/macchine utensili/     
  postazioni di montaggio

La presenza ed il tipo di attività dell’operatore vengono riconosciute in modo 
completamente automatico grazie all’utilizzo di un badge attivo in dotazione 
all’operatore.

I dati raccolti vengono  elaborati in tempo  reale e  inviati  (tramite wi-fi) al  
software  centrale posizionato su server o su semplice pc.
Grazie  a  specifici  algoritmi  Trasponder+  è  in  grado  di  distinguere  il  
tipo  di  lavorazione  e  di attività svolta dall’operatore:
attrezzaggio, cambio pezzo, lavorazione continuativa e monitoraggio.

Oltre a rilevare i tempi di produzione Trasponder+ può creare 
automaticamente la distinta base del vostro prodotto ed aggiorna lo stato di 
avanzamento della commessa.

Con il nuovo touch screen da 7” può interagire attivamente con gli 
operatori per integrare informazioni e ricevere istruzioni.

 
 
 

Come Funziona 
 

Il sistema prevede di installare un rilevatore Trasponder su ogni postazione di lavoro. Ogni  rilavatore  è 
dotato di sensori  con  cui  è in grado  di registrare  autonomamente: 

 
la presenza e i tempi degli operatori 
le fasi di lavoro di commesse e singoli articoli 
l’attività di centri di lavoro/macchine utensili/postazioni di montaggio 

La presenza ed il tipo di attività dell’operatore vengono riconosciute in modo completamente automatico 
grazie all’utilizzo di un badge attivo in dotazione all’operatore 

I dati raccolti vengono  elaborati in tempo  reale e  inviati  (tramite wi fi) al  software  centrale posizionato su 
server o su semplice pc. 

 
Grazie  a  specifici  algoritmi  Trasponder+   è  in  grado  di  distinguere  il  tipo  di  lavorazione  e  di attività 
svolta dall’operatore: 
attrezzaggio, cambio pezzo, lavorazione continuativa e monitoraggio 

 
Oltre a rilevare i tempi di produzione Trasponder+ può creare automaticamente la distinta base del vostro 
prodotto ed aggiorna lo stato di avanzamento della commessa. 

Con il nuovo touch screen da 7” può interagire attivamente con gli operatori per integrare informazioni e 
ricevere istruzioni. 

 

 

 

7”



Trasponder+ 
viene fornito completo dei seguenti software:

> Modulo My Rfid server 
> Modulo Avanzamento commesse
> Modulo Controllo centri/Analisi dati
> Analisi Costi
> Importazione ordini

INFO CONTATTI E DEMO
C.S.A. Analisi - Sviluppo e Consulenza - Via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (Bg) 

Tel. +39 035 829471 - Mail: commerciale@soluzionipiu.it - Web site: www.soluzionipiu.it - Mobile: +39 3663235000

Cosa si ottiene

Trasponder+ consente di ottenere il valore del proprio prodotto diviso per 
le principali voci  di costo. 

I  risultati  sono immediati  e  possono  essere consultati  anche  prima  di  aver 
completato il pezzo.

Ogni voce può essere analizzata nel dettaglio fino  al particolare della singola fase 
di lavorazione.

Analisi tempi di produzione:
. Monitoraggio della produzione in tempo reale
. Analisi tecnica dei tempi di produzione attivi e passivi del  
 singolo particolare o commessa  
. Creazione automatica distinta base e cicli di lavorazione
. Analisi Costi
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          DEMO GRATUITA 

Contattaci  per  una  demo  gratuita  e  senza  impegno  per  valutare  di  persona   tutte le potenzialità di 

Trasponder+ Tel.: +39 035 829471 - Mobile: +39 3663235000 


