
  

Gest_Gefran 4500

Un nuovo progamma che gestisce da 1 
a 8 Unità Gefran 3500 – 4500 con un 
Personal Computer.
Facilita l'utilizzo e rende accessibile e 
sicura ogni operazione a prescindere dal 
grado di preparaziuone dell'operatore.
Memorizza il processo e permette di 
certificare il prodotto ottenuto.
Salva tutti i dati in modo pianificato 
anche su server connesso in rete.

Via G. Garibaldi 2, 25030
Adro (Bs)  -  Italy
Tel & Fax +39 0307450410
email: info@fapesrl.com

Lo sviluppo ed il testing di questo software è stato
eseguito con lo scopo di soddisfare le tipiche 
necessità produttive di aziende leader nei vari 
settori.
Il nostro obbiettivo è di soddisfare ogni eventuale
particolare richiesta del cliente.
Per questo motivo il Software è modificabile alla
Vostra specifica esigenza.
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Gest_Gefran 4500: Software di Controllo per Strumenti Gefran Serie 4500/3500

Questo programma permette di comandare in modo remoto, 
attraverso un PC con Windiws 95/98/2000/Xp, fino a 8 unità di 
termoregolazione “Gefran” Serie “4500 e/o 3500”.

Le sue funzioni lo rendono particolarmente indicato per la gestione 
dei Gefran installati su Forni.

La Particolarità del Software è che oltre al controllo remoto, 
permette di creare ed inserire programmi di termoregolazione 
con semplici passaggi.

La selezione del programma viene effettuata in modo automatico, 
impostando semplicemente il codice articolo in modo da non 
incombere in errori da parte dell'operatore. Inoltre questa 
selezione può essere eseguita con lettore di codice barra.

Selezione sicura del programma di termoregolazione idoneo per la 
produzione di più tipologie di articoli in simultanea. 

Memorizzazione della lavorazione e delle registrazioni di 
temperatura rilevate ed impostate rispetto alla curva 
programmata, con frequenza regolabile.

Stampa dei rapporti di lavorazione con grafico comparativo delle tre curve: curva programma, curva set point, curva temperatura.

Visualizzazione in tempo reale della curva di temperatura in rapporto alla curva prevista del programma.

Memorizzazione pianificata del salvataggio di tutte le informazioni, dati e programmi su supporto esterno o su server in rete.

Possibilità future di visualizzazione andamento in postazioni pc connesse nella medesima reta Lan


