
  Driver per la lettura dei dati
  Periferica dedicata

  Installazione
  Dashboard di controllo

Tutto quelle che serve in un’unica soluzione!

4.0

Per informazioni, disponibilità e prezzi scrivi a info@xjet.it

www.xjet.it

P r o f e s s i o n a l  P r i n t e r s

Software + Hardware per industria 4.0

4.0
OEE - OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS - INDICE DI EFFICIENZA
Per il calcolo dell'efficienza della produttività dei sistemi in base ai turni di lavoro è
presente il calcolo dell’OEE.
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Rivenditore Autorizzato

Xjet X4.0 ITA-AB071222 
 La presente brochure può essere soggetta a variazioni per cui è da intendersi SE&O

NB: Versione Bozza (B), i dati riportati nella 
versione Bozza sono da confermare.

Dati Tecnici

Stampanti compatibili

Tutti i modelli Xjet

Handtop HT3200 e HT3020 UV

Jetrix LXiR320

Keundo base acqua/sublimatiche

Versioni disponibili
per attrezzature:

Fino a 20.000,00€ di valore  (X4.0-20K.206)

Fino a 30.000,00€ di valore (X4.0-30K.206)

Fino a 40.000,00€ di valore (X4.0-40K.206)

Oltre 40.000,00€ di valore (X4.0-O40K.206)

ESEMPIO DASHBOARD GSHEET
Template esempio - i dati in entrata ed in uscita  possono essere personalizzati dal cliente.
Ogni periferica può rendere disponibili dati diversi)

INPUT
● costo carta A4
● costo carta A3
● Costo click A4
● Costo click A3
● Costi di produzione giornalieri
● Costo del personale
● Fatturato nell’arco di tempo considerato

OUTPUT
● numero stampe A3/A4
● costi stampe
● ore lavoro totali
● ore stampa totali
● utile
● nome lavori effettuati
● stato del lavoro stampato

ESEMPIO

N.B Siccome Google Sheet presenta un numero massimo di righe, è consigliabile ogni
mese ( o più mesi a seconda della quantità dei lavori svolti) di copiare i dati su un’altro
foglio di lavoro e ripulire quello direttamente collegato.
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DETTAGLIO ATTIVITA’

All’interno della pagina di dettaglio delle attività è possibile visualizzare il listato dei lavori
svolti. Inoltre è possibile scaricare un file csv contenente i job svolti dalla periferica.
Attraverso i tre “pallini” sulla destra è possibile visualizzare in dettaglio il singolo lavoro e le
informazioni ottenute direttamente dalla macchina.

Ogni periferica restituisce dati diversi. A seconda del macchinario il dettaglio attività sarà
diverso. Attraverso il tab “Dashboard” è possibile visualizzare un riassunto delle attività
svolte , filtrandole per periferica o per tipologia.
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