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Questo è il momento delle scelte coraggiose. 
Dal punto di vista economico la pandemia ha solo 
accelerato una crisi che serpeggiava da anni. 
Parole come GREEN, SUSTAINABILITY, CARBON 
FOOTPRINT, stanno diventando i veri driver della 
nuova competizione in ogni parte del mondo. 
Anche nel nostro settore, la spinta sociale verso 
l’economia ad “impatto zero” sta imponendo alle 
grandi multinazionali del fashion maggiore attenzione 
agli aspetti ecologici ed etici. 
Al termine della tempesta COVID 19, lo sviluppo non 
sarà più guidato dalla spasmodica crescita dei volumi 
di produzione, ma dall’ossessiva ricerca di metodi e 
controlli che riducano i consumi di qualsiasi risorsa.
La capacità di DIGITALIZZARE LE COMPETENZE 
tramite algoritmi di ARTIFICIAL INTELLIGENT guiderà 
questa ricerca in ogni ambito, spostando la competizione 
dalla riduzione dei costi della manodopera, alla flessibilità 
nel generare profitti “intelligenti” e sostenibili.
In questo contesto anche noi in GER Elettronica 
affrontiamo la sfida.
“Aiutiamo i nostri clienti a rendere più efficienti 
e sostenibili i loro processi produttivi, utilizzando 
l’analisi dei dati generati da sistemi hardware e 
software intelligenti, che misurano e controllano 
ogni pelle.”
Questo recita la nostra VISION. Non sorprendetevi, 
quindi, se, già nelle pagine che seguiranno, 
percepirete qualcosa di nuovo in noi.
I dati sono la risorsa essenziale per le aziende 
dell’economia ad “impatto zero”. 
Solo la loro corretta aggregazione ed interpretazione 
consente di sfruttarne il potenziale, ma solo una mente 
capace di guardare avanti e progettare il futuro riuscirà 
a trasformarlo in valore che cresce nel tempo.
Una nuova prospettiva che ora vogliamo condividere 
con tutti voi.

This is the time for making courageous choices. 
From an economic point of view, the pandemic has only 
accelerated a crisis that has been spreading for years.
Words like GREEN, SUSTAINABILITY, CARBON 
FOOTPRINT, are becoming the true drivers of new 
competition in every part of the world. 
Even in our sector, the social push towards a 
“zero impact” economy is forcing the big fashion 
multinationals to pay more attention to ecological and 
ethical aspects.
When the COVID 19 storm ends, development will no 
longer be guided by the spasmodic growth of production 
volumes, but by an obsessive search for methods and 
controls that reduce the use of any resource.
The ability to DIGITALISE KNOWLEDGE using 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE algorithms will guide 
this search in every sphere, moving competition from 
reductions in labour costs to flexibility in generating 
“intelligent”, sustainable profits.
In this context even we at GER Elettronica are facing 
the challenge.
“We help our clients make their production 
processes more efficient and sustainable by 
analysing the data generated by intelligent 
hardware and software systems that measure and 
control every hide.”
This is our VISION. So don’t be surprised if you 
already perceive something new about us in the 
pages that follow.
Data are an essential source for companies in a 
“zero impact” economy.
Only their correct aggregation and interpretation make 
it possible to use their potential at best, but only a mind 
that can look to and design the future will be able to 
transform it into values that grow over time.
A new perspective that we now want to share with 
you all.

Cesare Dal Monte
Managing Director

ALLA  FINE
AT THE END OF THE COVID

DEL COVID...
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Italia Giappone, andata e ritorno. Come la pelle 
misurata con i nostri dispositivi è arrivata fino negli 
stabilimenti Toyota, così l’approccio produttivo che ha 
reso famoso il colosso automobilistico nipponico è oggi 
parte del nostro lavoro quotidiano. Nel 2019 abbiamo 
iniziato un percorso per adottare i principi della “lean 
production” e del “kaizen” (“miglioramento continuo” 
in giapponese), che quest’anno ha già iniziato a dare i 
primi risultati. L’obiettivo? Creare maggior valore per il 
nostro cliente.

Italy, Japan, a two-way exchange. Just like the leather, 
measured using our devices, that has finally reached 
the Toyota factories and the productive approach used 
in those factories that is now part of our daily work. In 
2019 we started travelling along a road that involved 
implementing the principles of “lean production” and 
“kaizen” (“continuous improvement” in Japanese), 
which this year has already started giving results. The 
goal? Creating better value for our clients.

«LEAN THINKING PER NOI SIGNIFICA DARE VANTAGGI CONCRETI AI NOSTRI CLIENTI». 
IL CAMBIAMENTO PARTITO COL NUOVO STABILIMENTO STA INTERESSANDO L’INTERA 
AZIENDA
“LEAN THINKING TO US MEANS GIVING OUR CLIENTS CONCRETE ADVANTAGES”. THE CHANGE THAT STARTED WITH A 

NEW BUSINESS UNIT INVOLVES THE WHOLE COMPANY.

KAI ZEN
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90%
RIDUZIONE DEI TEMPI 
DI SPOSTAMENTO NEL 
PROCESSO PRODUTTIVO

REDUCTION IN PRODUCTION 
MOVEMENT TIMES

«
«

1000 HOURS OF TRAINING 

As an old Japanese saying says, a road can be 
long or short but becomes endless until the first 
step is taken. And there is always one first step: 
learning. Even when adopting the lean philosophy, 
training is a key element. This is why a group of 
our colleagues is learning and testing the principles 
and instruments of this methodology. The group 
includes staff from all company areas. Production 
firstly, but also sales, assistance, software and 
the technical office, for a total of more than 1,000 
hours in all. Our objective is for this small, major 
revolution to embrace the whole company at every 
level. Of the staff involved, two (the production and 
quality managers) are facing more specific training 
so as to become our lean production “internal 
consultants”.

1000 ORE DI FORMAZIONE 

Una strada, come recita un proverbio giapponese, può 
essere lunga o corta, ma, se non fai il primo passo, sarà 
lunghissima. E il primo passo è sempre uno: imparare. 
Anche nell’adozione della filosofia lean la formazione 
è un elemento chiave. Per questo un gruppo di nostri 
colleghi sta affrontando un percorso per apprendere e 
testare principi e strumenti di questa metodologia. Si 
tratta di lavoratori provenienti da tutte le aree dell’azienda. 
Produzione, in primis, ma anche commerciale, assistenza, 
software e ufficio tecnico, per un totale di oltre 1.000 
ore complessive. Il nostro obiettivo infatti è che questa 
piccola grande rivoluzione abbracci l’intera azienda a 
tutti i livelli. Dei dipendenti coinvolti, due (i responsabili 
produzione e qualità) stanno affrontando una formazione 
più specifica in modo da diventare i nostri “consulenti 
interni” per la lean production. 

Nessuno può spiegarlo meglio del nostro responsabile 
di produzione Agostino Mastrotto, che negli ultimi mesi 
ha svolto un attento lavoro di analisi e ridefinizione di 
processi e spazi di lavoro. «Il primo risultato è stata 
la riprogettazione interna del principale stabilimento 
produttivo. Ma la “lean” è una filosofia che stiamo 
adottando ad ogni livello». L’approccio si basa 
sullo studio di tutte le fasi del lavoro per eliminare 
progressivamente i “muda” (in giapponese “sprechi”) 
che diminuiscono l’efficienza del lavoro.

STABILIMENTO LEAN
Uno dei “muda” più insidiosi nei processi produttivi è 
il tempo dedicato agli spostamenti dei lavoratori e dei 
materiali, che non produce valore per il cliente. «Per 
questo abbiamo eseguito un’analisi dei flussi di lavoro 
e ripensato da zero il layout dello stabilimento in modo 
da ridurre al minimo la necessità di spostamento. In 
questo modo siamo riusciti ad abbattere del 90% 
i tempi che non aggiungono valore al prodotto, 

No-one can explain the concept better than our 
production manager Agostino Mastrotto, who during 
these past months carefully analysed and redefined 
our processes and work spaces. “The first result was 
the internal redesign of the main production premises. 
But “lean” is a philosophy that we’re implementing 
at every level.” The approach is based on the study 
of all the work phases to progressively eliminate the 
“muda” (“waste” in Japanese) that reduces work 
efficiency.

A LEAN UNIT
One of the most insidious “muda” in production is 
the time needed by workers and materials to change 
position, which does not create value for clients. “This 
is why we analysed the work flows and redesigned 
the premises layout from zero, so we could reduce 
the need to move to a minimum. This gave a 90% 
reduction in the amount of time that is not dedicated 
to product value, increasing the quality of the controls 
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aumentando la qualità dei controlli in tutte le fasi e la 
sicurezza dei lavoratori».
Ci sono voluti 6 mesi per completare il progetto 
e 10 giorni per spostare fisicamente impianti e 
magazzini. «Oltre ad avere sempre tutto a portata di 
mano, abbiamo incrementato del 100% la superficie 
produttiva utilizzabile e generato un “flusso visivo di 
avanzamento” che ci permette di conoscere a colpo 
d’occhio lo stato della produzione e delle forniture. 
La razionalizzazione degli spazi, infine, ha aumentato 
anche la flessibilità produttiva e la possibilità di 
relazione tra le varie aree tecniche, favorendo la 
condivisione di informazioni ed esperienza». 

VANTAGGI CONCRETI
Questi i risultati immediati. Ma quel che più ci interessa 
è che la razionalizzazione dei processi e un approccio 
“kaizen” legato al miglioramento continuo che 
abbraccia tutti i reparti si traducano in vantaggi concreti 
per i nostri clienti in termini di qualità e durevolezza del 
prodotto, rapidità di risposta, flessibilità. Vantaggi che 
si sono fatti sentire anche per i lavoratori. «Inizialmente 
una certa resistenza al cambiamento è perfettamente 
normale. Le abitudini sono difficili da modificare. La 
logica del “facciamo così perché si è sempre fatto così” 
è rassicurante, ma deleteria in ogni organizzazione, 
perché blocca il miglioramento. Il nostro personale 
ha dimostrato una grande capacità di adattamento, 
ulteriore testimonianza della professionalità delle 
persone che lavorano in GER Elettronica ad ogni 
livello. E ora ha apprezzato l’aumento di semplicità, 
ordine, produttività ottenuta non forzando la riduzione 
dei tempi di lavoro, ma eliminando inefficienze e 
perdite di tempo». Siamo certi quindi che questo sia 
solo l’inizio di un percorso pieno di soddisfazioni. 

during all phases and also worker safety.”
6 months were needed to finish the project and 
10 days to physically move lines and stores. “In 
addition to always have everything close at hand, we 
increased the usable production surface by 100% 
and generated a “visible progress flow” that lets us 
know the production and supply states at a glance. 
Finally, space rationalisation also increased production 
flexibility and the possibility of relations between the 
various technical areas, which favours the sharing of 
information and experience.” 

SOLID ADVANTAGES
Those are the immediate results. But what interests 
us more is that process rationalisation and a “kaizen” 
approach tied to continuous improvement that 

embraces all sections translate into solid advantages 
for our clients in terms of quality and product durability, 
reply speed, flexibility. They are all advantages that 
even the workers became involved in. “Initially, a 
certain resistance to change is perfectly normal. Habits 
are difficult to change. The “it’s always been done like 
this before” logic is reassuring, but damaging in any 
company because it prevents improvement. Our staff 
showed that they were able to adapt, further proof of 
the professionalism of those who work at all levels 
of GER Elettronica. Now they appreciate the higher 
levels of simplicity, tidiness, and production without 
having to reduce work times but by simply eliminating 
inefficiency and wasted time”. We are sure, therefore, 
that this is just the start of an extremely satisfying 
journey. 
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GER LOVING PERFECTION

È il motto di un progetto interno finalizzato al 
miglioramento continuo che ha preso il via negli scorsi 
mesi. Otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, per 12 
mesi: in media ciascuno di noi trascorre in azienda circa 
1.700 ore l’anno. Il nostro posto di lavoro, quindi, è una 
parte importante della nostra vita. Un luogo di relazione 
e di crescita personale, oltre che professionale. Un 
luogo che ciascuno di noi, qualunque sia la sua funzione, 
può contribuire a migliorare. Come? Lavorando su 
otto capisaldi che abbiamo stilato internamente: 
atteggiamento, organizzazione, puntualità, affidabilità, 
ordine e pulizia, precisione e qualità, formazione 
e informazione. Il progetto si articolerà in riunioni 
periodiche in cui un gruppo di noi si confronterà in modo 
aperto per scambiare idee e condividere soluzioni. 

GER LOVING PERFECTION

This is the motto of an in-house project for continual 
improvement that was started a few months ago. 
On average each one of us passes approximately 
1,700 hours a year in the company: eight hours a 
day, five days a week for 12 months. Our workplace 
is therefore an important part of our life. A place not 
just for relating, but also for personal and professional 
growth. A place where each one of us, no matter what 
their job is, can contribute to improvement. How? 
By working on eight keys that we created internally: 
attitude, organisation, punctuality, reliability, tidiness 
and cleanliness, precision and quality, training and 
information. The project will be divided into periodic 
meetings where a group of us will speak openly to 
exchange ideas and share solutions. 

100%
AUMENTO DI SUPERFICIE 
PRODUTTIVA DOPO 
LA RIORGANIZZAZIONE

INCREASE IN PRODUCTIVE 
SURFACE AFTER 
REORGANISATION

«
«
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POST COVID CHINA RESTARTS FROM SUSTAINABILITY

LA CINA POST COVID 
RIPARTE DALLA SOSTENIBILITÀ
IL PAESE DEL DRAGONE GUARDA AL FUTURO CON ESTREMA FIDUCIA. IL MOTORE 
INDUSTRIALE NON SI È MAI FERMATO E ADESSO SI PENSA AD INVESTIMENTI PER 
OTTIMIZZARE LE AZIENDE.
THE LAND OF THE DRAGON LOOKS TO THE FUTURE WITH EXTREME CONFIDENCE. THE INDUSTRIAL ENGINE HAS NEVER 

STOPPED AND NOW THE GOAL IS TO INVEST TO OPTIMIZE COMPANIES.

Intervista ad Ada Kan, 
agente GER Elettronica in Cina

Interview to Ada Kan,
GER Elettronica agent in China



Quale è lo stato d’animo oggi, in Cina? Ci si sente 
fuori dalla pandemia? 
In Cina, le persone sono ottimiste. Sentono di essere 
già fuori dalla pandemia.
 
Quale è il livello di fiducia delle persone e delle 
aziende riguardo al futuro?
In confronto ad altri paesi, credono di avere un futuro 
migliore. 

La Cina è stato l’unico Paese al mondo a crescere 
nonostante la pandemia. Le aziende pensano di 
poter sfruttare questo vantaggio aumentando gli 
investimenti in innovazione? 
Sì, effettivamente stanno già iniziando ad investire. 

Su cosa stanno investendo? 
Sono in corso progetti di investimento per nuove 
concerie senza l’uso del cromo con elevate capacità 
produttive. Si dà grande importanza alla tracciabilità e 
sono interessati a conoscere soluzioni in grado di rag-
giungere questi obiettivi. 

La raccolta e l’analisi dei dati sul processo indus-
triale per migliorare l’efficienza è una tendenza 
globale sempre più importante. È vero anche per 
la Cina? E per l’industria conciaria cinese?
Alcune grandi concerie sono consapevoli di questo e 
hanno già iniziato a preparare la loro conceria. Ma al 
momento è ancora un piccolo numero. La maggior 
parte di quelle piccole e medie non è ancora interes-
sata.

E sulle riduzioni dell’impatto ambientale?
In linea con la rigorosa regola ambientale, tutte le 
concerie cinesi stanno prestando molta attenzione al 
problema ambientale e si preoccupano di ridurre l’im-
patto.

What is the mood in China today? Do you feel out 
of the pandemic?
In China, people are optimism. They belive they are 
already get out from the pandemic. 
 
What is the level of trust of individuals and 
companies towards the future?
Compare with the other countries, they belive they 
have a better future.

China was the only country in the world to 
grow despite the pandemic. Do companies think 
they can exploit this advantage by increasing 
investments in innovation?
Yes, actually they are already start to invest. 

What are they investing in?
There are investment projects underway for new 
tanneries without the use of chrome with high 
production capacities. Traceability is very important 
and they are interested in knowing solutions that can 
achieve these goals. 

The collection and analysis of data on industrial 
processes to improve efficiency is an increasingly 
important global trend. Is this also true in China? 
And for the Chinese tanning industry?
Some big tannery already aware of this and also 
started to prepare their tannery. But at this moment 
this is still a small number. Most of the small to 
medium one still not interest in it.
 
And what about reducing the environmental 
impact?
Due to the strict environmental rule, all the Chinese 
tannery are paying much attention to the environmental 
issue and also concern about the reduction of the 
environmental impact.

1.339 MLD
POPULATION

7.867 MLD
OF WORLD’S POPULATION

ITALY-CHINA 
TRADE 

INTERCHANGE

€ 42 BN 

$ 4.971 
PER CAPITA 
INCOME

$ €

GDP

GROWTH IN 2021

LARGEST ECONOMY 
IN THE WORLD

FOR GROWTH AMONG 
THE G20 COUNTRIES

$ 14.880

8,5% 

2TH

2ND 

X 32 = CHINA

 - 11.MAG

9.600.000
KM² SURFACE 
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IL PRIMO SISTEMA INTEGRATO PER IL CONTROLLO TOTALE E IN TEMPO REALE 
DEL PROCESSO DI SPRUZZATURA.
THE FIRST INTEGRATED SYSTEM FOR TOTAL AND REAL-TIME CONTROL OF THE SPRAYING PROCESS.

La tecnologia  integra in un unico sistema tre 
innovazioni di GER Elettronica per garantire un controllo 
completo del processo di verniciatura: I.CONTROL, 
dispositivo universale per l’efficienza delle linee a 
spruzzo,  I.GUN, sistema per il controllo in tempo reale 
delle pistole nella cabina di spruzzatura, e IRIS, sistema 
per il controllo della qualità colore in linea. I vantaggi 
dell’adozione del sistema  sono molteplici:
• abbattimento dei fermi macchina;
• ottimizzazione dei consumi di energia e prodotti 

chimici;
• monitoraggio costante di tempi e risultati;
• calibratura automatica e continua delle pistole;
• miglioramento della sostenibilità del processo.

I.CONTROL
Il cuore, o per meglio dire, il cervello del sistema . 
Una tecnologia in continuo miglioramento che abbatte gli 
sprechi e consente di ottenere un’elevata definizione nel 
controllo dello spruzzo (5 mm) con possibilità di misurare 
la pelle in lavorazione con grande precisione. 
L’installazione di I.CONTROL porta immediatamente 
un risparmio energetico e di prodotti chimici, migliora 
la qualità di verniciatura, riduce gli interventi di pulizia 
e manutenzione. Inoltre rappresenta il primo passo 
per implementare il sistema  e raggiungere 
così il controllo totale della linea.

I.GUN
Grazie ad una particolare telecamera ad alta frequenza 
e ad un software di analisi delle immagini sviluppato 
ad hoc, il sistema I.GUN rileva l’angolo di apertura 
della fiamma delle pistole mentre sono in movimento 
e segnala eventuali anomalie all’operatore, che può 
quindi intervenire tempestivamente.
Grazie ad I.GUN è possibile risolvere problemi del 
processo di spruzzatura senza fermi macchina e 
una calibratura continua ed automatica delle pistole, 
migliorando la sostenibilità ecologica ed economica 
della linea. Questa tecnologia, inoltre, permette di 
certificare il processo di spruzzatura.

IRIS
L’altro elemento del sistema  è IRIS: 
tecnologia che identifica il colore della pelle e quantifica 
con precisione le differenze rispetto ad un campione. 
Permette quindi il controllo costante e della qualità della 
spruzzatura su tutta la superficie di ogni pelle e lancia un 
allarme in caso di deviazione dal colore di riferimento.
L’“occhio” di IRIS ha una precisione 33 volte maggiore 
rispetto all’occhio umano ed effettua un controllo 
continuo, ogni 500 millisecondi, su tutta la superficie 
della pelle. Il sistema raccoglie ed immagazzina dati 
sulla qualità del colore di ogni pelle e della partita e 
permette una selezione pass-fail della produzione.

BE SMART:
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Il controllo più intelligente per la tua linea di spruzzatura

CONTROL.

1983

1997

2005

2002

2007

2020

1975

1979

CONTROL.

I.CONTROL è il cuore del 
nuovo sistema 
per il controllo totale 
e sistematico della qualità 
di spruzzatura

I.CONTROL is the heart of the 
new system 
that totally and 
systematically controls the 
spray quality

SPRAYB

SPRAYB

 technology integrates three GER 
Elettronica innovations in a unique system that 
guarantees complete control of the spraying process: 
I.CONTROL, a multipurpose device for spraying line 
efficiency, I.GUN, a system for checking the guns 
in the spray booth in real time, and IRIS, a system 
for checking inline colour quality. There are multiple 
advantages in using the  system:
• a drop in machine downtime;
• optimised energy and chemical product 

consumption;
• constant time and result monitoring;
• automatic and continuous gun calibration;
• improved process sustainability.

I.CONTROL
The heart - or maybe brain is a better word - of 
the  system. A continually improving 
technology that reduces waste and gives more 
defined spray control (5 mm). It can also measure the 
hide being processed with great precision.
Installing I.CONTROL immediately saves energy and 
chemical products, improves spray quality, reduces 
cleaning and maintenance interventions.
It is also the first step for implementing the  
system, resulting in total line control.

I.GUN
Thanks to a special high frequency camera and an ad 
hoc software package that analyses the developed 
images, the I.GUN system identifies the flame 
opening angle of the guns while they are moving 
and signals any problems to the operator, who can 
intervene quickly.
Thanks to I.GUN, spraying process problems can be 
solved without stopping the machine. The guns can 
also be calibrated continually and automatically, which 
improves the ecological and economic sustainability 
of the line. Furthermore, this technology makes it 
possible to certify the spraying process.

IRIS
The other element of  is IRIS: technology 
that identifies the hide colour and precisely quantifies 
any differences from a given sample. Spray control and 
quality are therefore constant over the whole surface 
of each hide. IRIS also sets off an alarm if there is any 
deviation from the reference colour.
IRIS’s “eye” is 33 times more precise than the human 
eye, and it controls the whole surface of the hide 
constantly (every 500 milliseconds). The system 
collects and stores data on the colour quality of every 
hide and lot, and makes production pass-fail selection 
possible.

The most intelligent control for your spraying line

► Frutto di 45 anni di esperienza
► Result of 45 years of experience 
► Hardware e software 100% MADE IN GER
► Hardware and software 100% MADE IN GER
► Programmi e funzionalità personalizzabili
► Personalisable programs and functionality
► Aggiornamenti continui per tutti i clienti
► Continual updates for all clients 
► Affidabilità testata individualmente
► Reliability is tested individually  
► Ricambi garantiti per almeno 15 anni
► Spare parts guaranteed for at least 15 years
► Ricambi pronti in 24h
► Spare parts ready in 24h
► Assistenza online
► Online assistance



APPLICAZIONI
APPLICATIONS

OPERATIONAL FUNCTIONS

Selevision è applicabile a tutte le fasi di lavorazione, 
selezione e controllo delle pelli.
Selevision is applicable to all the processing, selection and control phases 
of the tanning process.

LE FASI:
PHASES:

IL SISTEMA UNIVERSALE CHE RILEVA IN LINEA GLI SPESSORI DELLE PELLI
THE UNIVERSAL SYSTEM THAT DETECTS THE LEATHER THICKNESS IN LINE

SeleViSion

ANALISI DELLO SPESSORE /  THICKNESS ANALYSES
• mappatura tridimensionale della pelle / three-dimensional mapping of the leather
• programmazione delle soglie di spessore per zone / programming of thickness thresholds by zones
• filtro automatico per fori/pieghe (impostabile) / automatic filter for holes/folds (settable)

RACCOLTA DATI / DATA COLLECTION
• gestione delle misure per partita (max 2000 pelli) / batch size management (max 2000 hides)
• assegnazione automatica del codice di tracciabilità di ogni pelle / automatic assignment of the 

traceability code of each leather 
• archiviazione ed elaborazione report di partita / batch report filing and processing

FUNZIONI OPERATIVE
READY

SELEZIONE
• WET BLUE
• CRUST

SELECTION
• WET BLUE
• CRUST

CONTROLLO
• WET BLUE
• CRUST
• FINITO

CONTROL
• WET BLUE
• CRUST
• FINISHED

SPACCATURA
• TRIPPA
• WET BLUE
• CRUST

SPLITTING
• IN LIME
• WET BLUE
• CRUST

RASATURA 
• WET BLUE
• CRUST

SHAVING
• WET BLUE
• CRUST
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VANTAGGI
ADVANTAGES

10 mm
distanza minima di campionamento

0,01 mm
risoluzione dello strumento

24fino a 

rilevazioni per m2

400fino a 

valori medi elaborati per pelle
until 375 average values   processed for leather

375fino a 

sensori
until 24 thickness detection points

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ / INCREASED 

PRODUCTIVITY
• controllo continuo della fase di processo / continuous 

control of the process phase
• regolazione automatica della macchina (su modelli 

predisposti) / automatic machine adjustment (on pre-
arranged models)

• azzeramento fermi macchina per  controllo e 
regolazione / no more machine stops for control and 
regulation 

OTTIMIZZAZIONE DELLA SPACCATURA / OPTIMIZATION OF THE SPLIT
• aumento della precisione di spaccatura e rasatura / increase in the precision of splitting and shaving
• aumento dello spessore della crosta / increased crust thickness
• riduzione del materiale di rasatura / reduction of the shaving material

ABBATTIMENTO DEI MARGINI DI ERRORE / REDUCTION OF ERROR MARGINS
• controllo differenziato per ogni zona della pelle / differentiated control for each leather area
• analisi dati in tempo reale / real-time data analysis
• storicizzazione dei dati per analisi andamento dei lotti / historicization of data for analysis of batch 

trends

SELEZIONE AUTOMATICA DELLE PELLI / AUTOMATIC SELECTION OF THE HIDES
• per soglie di spessore / by thickness treshold 
• per soglie di taglia / by size treshold
• per soglie di peso / by weight treshold

0,01 instrument resolution

10mm minimum sampling distance

until 400 readings per m2

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
SU SPACCATRICE IN TRIPPA
EXAMPLE OF APPLICATION 
ON SPLITTING MACHINE IN LIME 
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TANNING

BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER MISURARE L’EFFICIENZA DEI VOSTRI PROCESSI.
BIG DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO MEASURE THE EFFICIENCY OF YOUR PROCESSES.

Qual è il sogno di ogni imprenditore? Trovare in una 
“plancia di comando” gli indicatori che mostrano in 
tempo reale a che velocità stia lavorando la sua azienda 
e quale sarà il suo rendimento, le spie che segnalano 
eventuali criticità, un navigatore che mostra la strada 
percorsa e quella che manca per raggiungere gli obiettivi. 
Oggi la tecnologia che permette di realizzare questo 
sogno esiste: si chiama business intelligence. 
La business intelligence sfrutta tutte le potenzialità dei Big 
Data e dell’Intelligenza Artificiale. Il controllo del flusso di 
una enorme quantità di dati, che soltanto un’intelligenza 
artificiale è in grado di processare, consente alle aziende 
di trarre le migliori decisioni possibili in fatto di business, 

What is every entrepreneur’s dream? To find an 
“instrument panel” with all the necessary indicators 
for showing what speed their company is working 
at and what the output is in real time, with alarm 
lights that show possible criticalities, a navigator that 
shows the road covered and what still needs to be 
followed to reach objectives. Today the technology 
that allows us to accomplish this dream exists: it is 
called business intelligence. 
Business intelligence uses the potential of Big Data 
and Artificial Intelligence. Controlling the flow of 
an enormous quantity of data, which only artificial 
intelligence can process, means that companies 

PROCESS

4.GER4.GER
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SPACCATURA IN WET
La mappatura degli spessori di 
ogni pelle permette il controllo 
continuo della qualità del pro-
cesso e la regolazione automa-
tica in tempo reale della spac-
catrice, massimizzando il valore 
delle croste e riducendo la pro-
duzione di scarto in rasatura.

WB SPLITTING
Mapping the thicknesses of 
each hides makes it possible to 
continually control the process 
quality and automatically 
adjust the splitter in real time, 
which maximises the value 
of the grains and reduces the 
production of waste at shaving.

PRESSATURA
La raccolta automatizzata e 
continua di dati quali scelta, ta-
glia, spessore e peso permette 
non solo una classificazione 
precisa, atta a valorizzare grup-
pi di pelli con caratteristiche 
omogenee, ma anche la quan-
tificazione in tempo reale della 
resa di ciascun lotto.

SAMMYING
The automated and conti-
nual collection of data such 
as choice, cut, thickness and 
weight does not just lead to 
precise classification, perfect 
for enhancing groups of hides 
with similar characteristics, but 
also the quantification in real 
time of each batch output.

SPACCATURA IN TRIPPA
Mappando la distribuzione de-
gli spessori sull’intera superfi-
cie di ogni pelle rendiamo pos-
sibile il controllo in tempo reale 
della qualità della spaccatura e 
la produzione di dati precisi per 
direzionare ogni partita ad otte-
nere il massimo rendimento.

LIME SPLITTING
Mapping the thickness 
distribution over the whole 
surface of each hide makes 
it possible to control splitting 
quality in real time and gives 
precise data for directing each 
batch so as to obtain maximum 
output.  
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ma soprattutto è in grado di controllare qualitativamente 
l’intero processo industriale. E quindi restituire 
informazioni utili all’efficientamento dell’intero sistema.
La nostra mission è quella di renderla disponibile per 
tutti gli imprenditori della concia. Come? Attraverso la 
raccolta e l’analisi dei dati. Da sempre i nostri strumenti 
“leggono la pelle” lungo tutto il processo conciario. Non 
a campione, ma sistematicamente e con procedure 
certificate. Consentendo un controllo qualità oggettivo 
ed in tempo reale e l’immediata segnalazione delle 
criticità. Un sistema che è in grado, attraverso sensori 
distribuiti lungo tutto il processo industriale, di raccogliere 
dati riguardanti: la superficie, il colore, lo spessore, la 
morbidezza e il peso. Grazie a questa restituzione, oggi, 
sulla pelle siamo in grado di dirvi di più. 
Questi stessi dati possono essere elaborati per fornire 
informazioni sul processo nel suo insieme. Stiamo 
parlando di informazioni che permettono di conoscere 

MESSA A VENTO/TELAIO/PALISSONATURA/
SMERIGLIATURA/STAMPA/STIRATURA
L’identificazione di ogni pelle di un lotto durante 
le varie fasi di lavorazione e la misurazione della 
superficie permette di quantificare tempi e resa 
di ciascuna lavorazione, individuando eventuali 
criticità e consentendo di ottimizzare il processo 
nel suo insieme.

SETTING OUT/TOGGLING/STAKING/
BUFFING/EMBOSSING/IRONING
Identifying each leather in a batch during the various 
processing phases and measuring the surface 
means that the times and output of each process 
can be quantified, identifying possible critical points 
and permitting process optimisation as a whole.

RASATURA
La misurazione degli spessori dopo la rasatura 
è un dato chiave al di là del controllo qualità in 
tempo reale. Rapportato ai costi e al valore della 
produzione permette di stimare in tempo reale il 
rendimento complessivo del lotto sino a mappa-
re e certificare lo spessore.

SHAVING
Measuring the thicknesses after shaving is a key 
piece of data that is just as important as quality 
control in real time. Comparing the production 
costs and value gives a real time estimate of the 
overall output of the batch up to mapping, and 
makes it possible to certify the thickness.
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RACCOGLIENDO OPPORTUNAMENTE 
E IN TEMPO REALE LE INFORMAZIONI 
DAI NOSTRI DISPOSITIVI DISLOCATI 
LUNGO IL PROCESSO CONCIARIO, 
SI POSSONO POI ELABORARE PER 
DECIDERE IL MEGLIO.

THE INFORMATION GIVEN BY OUR DEVICES, 
WHICH ARE POSITIONED ALONG THE WHOLE 
TANNERY PROCESS, CAN BE COLLECTED SUITABLY 
AND IN REAL TIME, AND THEN ELABORATED TO 
DECIDE ON THE BEST COURSE OF ACTION. 

can make the best business decisions possible. 
Moreover, the quality of the entire industrial process 
can be controlled, returning information that is useful 
for rendering the whole system more efficient.
Our mission is to make it available to all tannery 
entrepreneurs. How? Through data collection and 
analysis. Our instruments have always “read the 
skins” along the whole tannery process. Not by 
sampling, but systematically and with certified 
procedures, permitting objective quality controls in 
real time and immediately signalling the criticalities.
Today we can give you something more. Those 
same data can be elaborated to give information 
about the process as a whole. We are talking about 
information that can be used to find the output of 
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RIFINIZIONE
La rifinizione a spruzzo è una delle lavorazioni più de-
licate al fine degli articoli e un importante centro di 
costo nel processo conciario. Per controllarne l’effi-
cienza è necessario monitorare di numerose variabili, 
con segnalazione immediata in caso di anomalie:
• n° di pelli e superficie lavorata
• consumo di prodotti chimici
• consumo energetico
• tempi di lavorazione
• gestione del funzionamento delle pistole
• qualità della distribuzione dei prodotti di rifinizio-

ne, qualità del colore di ogni pelle
• etc...

SPRAYING
A spray finish is one of the most delicate processes 
and an important cost centre in the tanning process. 
Numerous variables have to be monitored to control 
its cost-effectiveness, with immediate signalling if 
irregularities occur:
• no. of leathers and surfaces processed 
• chemical product consumption
• energy consumption
• processing times
• gun operation management
• quality of the finishing product distribution, 

quality of the colours of each leather
• etc...
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MISURAZIONE
Il controllo qualità finale attraverso la misurazione 
delle caratteristiche di superficie, spessore, co-
lore di ogni pelle consente di assicurare il totale 
rispetto degli standard richiesti, ma anche di valu-
tare la resa del processo di lavorazione.

MEASURING
The final quality control involving measuring the 
surface characteristics, thickness, colour of each 
leather makes guaranteeing total respect of 
the requested standards, but also performance 
assessment processing, possible. 

la resa di ogni singola fase o della produzione nel suo 
insieme e la loro variazione nel tempo. Di esprimere 
valutazioni sulla qualità di un fornitore. Di orientare la 
produzione e massimizzare l’efficienza individuando i 
“colli di bottiglia”.
Il fine è quello di supportare il processo decisionale per 
massimizzare il valore prodotto, migliorando la qualità dei 
risultati e la sostenibilità dei processi. Un risultato reso 
possibile da un software che analizza in tempo reale tutti 
i dati raccolti dai nostri strumenti dislocati lungo tutto il 
processo conciario. Una mole di informazioni che nessun 
essere umano potrebbe  elaborare nel suo insieme, ma 
che la potenza degli algoritmi di calcolo rende disponibile 
e leggibile a colpo d’occhio.
Benvenuti nell’era dei dati.

every single phase, or production as a whole, and 
how those same outputs vary over time; to express 
assessments on the quality of a supplier; to direct 
production and maximise cost-effectiveness by 
identifying “bottlenecks”.
The aim is to support the decision-making process 
in order to maximise product value, improving result 
quality and process sustainability. All this is made 
possible by software that gives real time analyses of 
all the data collected by our instruments positioned 
along the whole tannery process. It is a mountain 
of information that no human being could elaborate 
when amassed, but which the power of calculation 
algorithms can provide and render legible at a glance.
Welcome to the data era.

IMBALLO
L’automazione del processo di arrotolamento, 
oltre a riallocare le risorse umane in processi a 
più alto valore aggiunto, permette un controllo 
centralizzato e continuo degli stock in spedizione 
ed a magazzino, oltre che a completare il processo 
con la fase finale che diventa la presentazione del 
vostro prodotto finito al vostro cliente.

PACKING
Automating the packing process, in addition to 
re-allocating human resources to processes with 
a higher additional value, also makes centralised 
and continual control of stock that is being 
dispatched and, in the warehouse, possible, in 
addition to process completion with the final 
phase, an important thing when presenting the 
finished product to your clients.
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PRESENTIAMO IL NOSTRO NUOVO PROGRAMMA CUSTOMER CARE
WE PRESENT OUR NEW CUSTOMER CARE PROGRAM

LonGER LifE è il programma customer care di GER 
Elettronica che garantisce risposte immediate e soluzioni 
rapide. Esso è composto da 4 servizi, ognuno dedicato 
ad una specifica attività, ma che insieme costituiscono 
la soddisfazione di ogni necessità del Cliente. 

PRIORITY: È il servizio di spedizione rapida che 
garantisce la disponibilità alla spedizione del materiale 
richiesto entro le 24 ore dall’ordine.  Assicurata la 
disponibilità di oltre 1000 componenti processati con 
priorità per i Clienti abbonati che avranno assoluta 
precedenza per l’evasione dell’ordine.

REMOTE: È il servizio di teleassistenza operato 
direttamente dal personale tecnico GER tramite l’utilizzo 
di software dedicati. Il servizio prevede la connessione 
remota dell’apparecchiatura. L’operatore GER eseguirà 
la diagnosi durante la produzione per verificare SW e 
HW e procedere quindi alla soluzione del problema. Il 
servizio include il backup dati macchina ogni 3 mesi per 
eventuali necessità di recupero.

TRAINING: È il servizio di consulenza al quale chiedere 
ogni spiegazione sull’utilizzo delle apparecchiature GER 
o sulla loro connettività verso sistemi esterni. Il servizio 
è in grado di guidare il Cliente tramite l’utilizzo di un’APP 
di realtà aumentata (AR), grazie alla quale utilizzando il 
proprio smartphone, l’operatore avrà al proprio fianco un 
tecnico GER.  La consulenza comprende anche manuali 
d’istruzioni in formato digitale, video tutorial, schemi 
elettrici. TRAINING è sempre abbinato a REMOTE.

MAINTENANCE: È il servizio di assistenza operato con 
l’intervento diretto dei tecnici GER. In base alle proprie 
esigenze il Cliente che può scegliere tra 3 diverse 
proposte: 
FAST LANE: diritto alla priorità di risposta a seguito della 
richiesta di intervento;
CHECK UP: intervento annuale per il controllo delle 
apparecchiature secondo una check list predisposta con 
rilascio di un report di analisi finale. Qualora venissero 

LonGER LifE is GER Elettronica’s customer care 
programme that guarantees immediate answers 
and fast solutions. It has 4 services: each one is 
dedicated to a specific activity but together they can 
satisfy any and every Client requirement.

PRIORITY: The fast delivery service that guarantees 
material dispatch within 24 hours from the order. The 
availability of more than 1000 processed components 
is guaranteed, with precedence given to registered 
Clients, whose orders always come first.

REMOTE: The remote assistance service operated 
directly by GER technical personnel using dedicated 
software. The service imposes remote equipment 
connection. GER operators diagnose during 
production to verify the SW and HW, then find 
a solution to the problem. The service includes 
machine data backup every 3 months to cover any 
recovery requirements.

TRAINING: The consultancy service to ask for 
clarifications on GER equipment use or connectivity 
to external systems. The service can guide Clients 
using an augmented reality APP (AR), thanks to 
which operators can use their smartphone to have 
a GER technician alongside them when needed. 
The service also includes user handbooks in 
digital format, tutorial videos, wiring diagrams. The 
TRAINING service is always combined with the 
REMOTE service.

MAINTENANCE: The assistance service with the 
direct intervention of GER technicians. On the basis 
of their requirements, Clients can choose from 3 
different proposals:
FAST LANE: the right to a priority answer following a 
request for intervention;
CHECK-UP: yearly intervention for controlling the 
equipment according to a prepared check list, with 
issue of a final analysis report. In the event of 

                             Lon Lif
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riscontrati malfunzionamenti, si procederà con la 
formulazione di una specifica offerta.
PROTECTION: per favorire la TPM (Total Productive 
Maintenance) è previsto il ripristino del componente 
guasto secondo specifici pacchetti ricambi 
appositamente predisposti per misuratrici a ruote, a 
barre per finito, a barre per wet blue, per set di misura e 
per economizzatori.
Se durante il periodo coperto da contratto il tecnico 
dovesse riscontrare delle problematiche, interverrà 
immediatamente con la sostituzione e fornitura in 
prestito del ricambio, per la durata necessaria alla 
riparazione del componente originale.

Priority
Spedizione del materiale in 24 ore
Material dispatch within 24 hours

Remote & training 
Supporto specializzato di assisten-
za telefonica/email e backup dati
Consulenza su apparecchiature 
GER e fornitura tecnica
Specialised phone/email assistan-
ce, support, and data backup
Consultancy on GER equipment 
and technical supplies

Maintenance
FAST LANE: Priorità di risposta alla ri-
chiesta di intervento
FAST LANE: Priority answers when 
intervention is requested

Priority  
Spedizione del materiale in 24 ore
Material dispatch within 24 hours
         
Remote & training 
Supporto specializzato di assistenza 
telefonica/email e backup dati
Consulenza su apparecchiature 
GER e fornitura tecnica
Specialised phone/email 
assistance, support, and data 
backup
Consultancy on GER equipment 
and technical supplies

Maintenance
FAST LANE:Priorità di risposta alla 
richiesta di intervento
CHECK UP: Intervento di 
manutenzione annuale secondo 
check list predisposta
FAST LANE: Priority answers when 
intervention is requested
CHECK UP: Yearly maintenance 
according to a programmed check 
list 

*GER Elettronica si riserva di attivare 
il pacchetto PLUS al di fuori dell’Italia
*GER Elettronica reserves the 
right to activate the PLUS package 
outside Italy

Priority  
Spedizione del materiale in 24 ore         
Material dispatch within 24 hours

Remote & training 
Supporto specializzato di assisten-
za telefonica/email e backup dati
Consulenza su apparecchiature 
GER e fornitura tecnica
Specialised phone/email assistance 
support and data backup
Consultancy on GER equipment 
and technical supplies

Maintenance
FAST LANE: Priorità di risposta alla 
richiesta di intervento
CHECK UP: Intervento di manuten-
zione annuale secondo check list 
predisposta
PROTECTION: Riparazione com-
ponenti guasti secondo elenco 
predisposto e fornitura in prestito 
di ricambi sostitutivi
FAST LANE: Priority answers when 
intervention is requested
CHECK UP: Yearly maintenance 
according to a programmed check 
list 
PROTECTION: Faulty components 
repaired according to the 
programmed list and loaned supply 
of replacement parts

malfunctions being found, a specific offer will be 
formulated.
PROTECTION: to favour TPM (Total Productive 
Maintenance), faulty components are restored 
according to specific spare parts packages that 
are purposely created for wheel measurers, bar 
measurers for finished leather and for wet blue, 
measuring sets, and economisers.
Should the technician find problems during the 
period covered by the contract, a replacement will 
be loaned to the client until the original component 
has been repaired.

MONDO

ESSENTIAL

MONDO

PLUS

  ITAL IA

MY LONGER
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«In this area we all have peasant origins - explains 
Gianantonio Brandellero, entrepreneur and CEO 
of San Biagio tannery and founder of the Sacra-
mundi winery in Chiampo - Even my father, a 
worker, once he finished his work, took care of 
the family fields. Precisely to honor these roots 
I decided to plant a vineyard in the land where I 
was born and to carry on the tradition of Durello: 
a wine that in the past was known only locally and 
that today gives us great satisfaction ». As the re-
cognition of the best indigenous sparkling wine in 
the world obtained in 2016 and 2018 by the Clas-
sic Method 36 months Sacramundi at the presti-
gious International Challenge Euposia.

SENTORI DI CUOIO
Aromas of leather
La rubrica che racconta le storie di vini e di 
vigne che hanno per protagonisti imprenditori 
della concia. Vuoi segnalarci una cantina? Invia
una mail a maurizio@gerelettronica.com

The column that talks about wines and vineyards 
whose main characters are entrepreneurs from 
the tannery world. Want to indicate a winery? 
Send an email to maurizio@gerelettronica.com

SACRAMUNDI
CHIAMPO (VI)

 Fondazione/Established: 2010 

 Etichette/Labels: 8

 Tipologie/Types: Lessini Durello DOC

 Ettari coltivati/Hectares cultivated: 80

 Bottiglie prodotte/Bottles produced: 30 MILA

«In questo territorio tutti abbiamo origini conta-
dine - spiega Gianantonio Brandellero, impren-
ditore e CEO di conceria San Biagio e fondatore 
della cantina Sacramundi di Chiampo - Anche 
mio papà, operaio, finito il lavoro curava i cam-
pi di famiglia. Proprio per onorare queste radici 
ho deciso di piantare una vigna nella terra dove 
sono nato e di portare avanti la tradizione del 
Durello: un vino che in passato era noto solo a 
livello locale e che oggi ci regala belle soddisfa-
zioni». Come il riconoscimento di miglior spu-
mante autoctono al mondo ottenuto nel 2016 e 
2018 dal Metodo Classico 36 mesi Sacramundi 
al prestigioso International Challenge Euposia.

Tiramisu is perhaps the most famous Italian (and Venetian) dessert in 
the world and its name can be translated as “tirami su!”: a wish for the 
future that we dedicate to all our customers and friends.

Ingredients (for 6-8 portions): savoiardi (ladyfingers) 400 g; mascarpone 
(cream cheese) 250 g; 2 eggs; sugar 3 tbsp; cocoa powder 3 tbsp; 
marsala (or brandy) 2 tbsp; espresso coffee 1 cup. 

Proceeding. Put the sugar and the egg yolks in a large bowl. Beat 
well until the mixture is light and creamy. Add mascarpone and half of 
marsala, and beat well. Beat the egg whites until stiff and add them in 
the mascarpone cream, mixing gently. 
Pour the espresso and remaining marsala in a dish. Quick dip half of 
biscuits turning for a few secs. Line these in the bottom of a glass 
dish. Spread over half of the cream. Cover with the remaining biscuits 
dipped in coffee and spread over the remaining cream. 
Dust with the cocoa. Chill in the fridge for 4-5 hours or better overnight 
and.. buon appetito!

Questa rubrica dovrebbe essere dedicata a consigliare piatti e ristoranti da non perdere nei distretti conciari globali. In attesa della 
possibilità di fare nuovamente il giro del mondo, vi consigliamo la ricetta con la quale vorremmo augurare ogni bene a tutti.

This column should be dedicated to recommending dishes and restaurants not to be missed in the global tanning districts. 
While waiting for the chance to travel around the world again, we dedicate you recipe to you that we would like to wish everyo-
ne well.

Scrumptious leather 
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 / /

31 May - 3 Jun 2021 
SHOES & LEATHER GUANGZHOU 
Alicante 
SPAIN 
 
 
27-29 Aug 2021 
PAKISTAN MEGA LEATHER SHOW
Lahore 
PAKISTAN 

31 Aug - 2 Sep 2021 
ALL CHINA LEATHER EXHIBITION 
Shanghai  
CHINA 
 

22-24 Set 2021 
SIMAC TANNING TECH
Rho, Milano 
ITALY 

 
10-12 Nov 2021 
SHOES & LEATHER VIETNAM  
Ho Chi Minh 
VIETNAM 
 
 
17-19 Nov 2021 
APLF LEATHERS & MATERIALS 
Hong Kong 
CHINA

We are waiting for you!



IL PRIMO SISTEMA AL MONDO 
PER IL CONTROLLO TOTALE DEL PROCESSO DI SPRUZZATURA

THE FIRST SYSTEM IN THE WORLD FOR TOTAL CONTROL OF THE SPRAYING PROCESS

SPRAYB

Sistema per il controllo 
della qualità colore in linea. 
System for controlling inline colour quality.

VANTAGGI / ADVANTAGES

Allarme in caso di deviazione dal colore di riferimento / 
Alarm in the event of reference colour deviation

Precisione 33 volte maggiore rispetto all’occhio umano / 
33 times more precise than the human eye

Sistema per il controllo in tempo reale 
delle pistole nella cabina di spruzzatura.
System for controlling the guns in the spray booth in real time.

VANTAGGI / ADVANTAGES

Allarme e visualizzazione a schermo del malfunzionamento / 
Alarm and on-screen display of the malfunction

L’operatore può adottare contromisure senza fermi macchina /
The operator can act without stopping the machine



IL PRIMO SISTEMA AL MONDO 
PER IL CONTROLLO TOTALE DEL PROCESSO DI SPRUZZATURA

THE FIRST SYSTEM IN THE WORLD FOR TOTAL CONTROL OF THE SPRAYING PROCESS

SPRAYB

Sistema universale per l’efficienza delle linee di 
verniciatura.

VANTAGGI
• Risparmio energetico e di prodotti chimici
• Miglioramento della qualità di verniciatura

Multifunction system for spraying line 
efficiency.

ADVANTAGES
• Energy and chemical product saving
• Improved spray quality 

PERCHÉ SCEGLIERE          ?
WHY CHOOSE BE SPRAY?

 ABBATTIMENTO DEI FERMI MACCHINA / ABATEMENT OF MACHINE DOWNTIME
 OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA E PRODOTTI / OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION AND PRODUCTS
 MONITORAGGIO COSTANTE DI TEMPI E RISULTATI/ CONSTANT MONITORING OF TIMES AND RESULTS
 CALIBRATURA AUTOMATICA E CONTINUA DELLE PISTOLE / AUTOMATIC AND CONTINUOUS CALIBRATION OF GUNS
 MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ DEL PROCESSO / IMPROVING THE SUSTAINABILITY OF THE PROCESS

ECO FRIENDLY

Sistema per il controllo in tempo reale 
delle pistole nella cabina di spruzzatura.
System for controlling the guns in the spray booth in real time.

VANTAGGI / ADVANTAGES

Allarme e visualizzazione a schermo del malfunzionamento / 
Alarm and on-screen display of the malfunction

L’operatore può adottare contromisure senza fermi macchina /
The operator can act without stopping the machine

Controllo del peso del prodotto spruzzato.
Weight control of the sprayed product.

VANTAGGI / ADVANTAGES

Visualizzazione peso del prodotto da spruzzare /
Display weight of product to be sprayed

Misura peso del prodotto spruzzato per partita /
Product weight measure sprayed per batch

Il controllo più intelligente per la tua linea di spruzzatura

The most intelligent control for your spraying line



Made in Italy


