
SUITE FOR TISSUE COMPANIES



tFlow è il software 
creato per il settore 
tissue converting.

Attraverso un nuovo 
approccio semplifica la 
gestione e garantisce la 
serenità delle persone.



Aiuta a ridurre
gli errori

Assicura dati certi
in tempo reale

Migliora la collaborazione
fra tutti i reparti

Consente il totale
controllo dell’azienda



Direzione

Controllo 
Informazioni certe e aggiornate per scelte più consapevoli.

KPI disponibili sullo smartphone.

Produttività per linea, prodotto, turno, singolo ordine di produzione.

Serenità
Gestione guidata delle attività garantendo la qualità del lavoro del team,
riducendo gli errori e le contestazioni.

Ottimizzazione del lavoro riducendo gli sprechi e aumentando le marginalità.

Vantaggio tecnologico
Utilizzo di tecnologie di ultima generazione garantendo l’investimento nel tempo.

Semplificazione del lavoro consentendo all’azienda di essere più competitiva.



Commerciale

Soddisfazione cliente 
Risposta puntuale alle specifiche richieste del cliente: tecniche, logistiche, di confe-
zionamento, qualitative attraverso l’utilizzo della scheda tecnica commerciale.

Riduzione delle contestazioni dei clienti e dei danni di immagine  
attraverso controlli automatizzati.

Preventivazione
Redazione veloce e guidata di preventivi grazie all’aggiornamento 
automatico dei costi in tempo reale.

Portali web
Apertura dell’azienda a tutta la filiera: clienti, agenti e fornitori rendendo le informazioni 
disponibili in tempo reale anche su dispositivi mobili.

Facile integrazione con e-commerce (B2B, B2C) per aumentare le potenzialità di vendita.

Controllo
Analisi statistiche disponibili in tempo reale su tutti i dispositivi.

Confronto budget-consuntivo sempre aggiornato. 



Produzione

Riduzione errori 
Utilizzo di lettori barcode per garantire la correttezza delle materie prime utilizzate per 
l’ordine di produzione in corso.

Semplificazione nella dichiarazione dei lotti utilizzati per garantire la tracciabilità.

Etichettatura automatica prodotto finito e contestuale versamento in magazzino.

Pianificazione produzione
Pianificazione dei soli ordini di cui è garantita la disponibilità di tutte le materie prime.

Ripianificazione della produzione con semplici funzionalità, per rispondere in modo 
veloce alle richieste del cliente.

Comunicazione tra reparti migliorata grazie alla disponibilità delle informazioni in 
tempo reale sui terminali a bordo linea.

Disponibilità in tempo reale di dati certi e strutturati grazie all’interfacciamento con le 
macchine di produzione e alla gestione dei fermo macchina, degli allarmi e dei consumi.

Controlli specifici per tipologia di prodotto in ingresso e in uscita.

Rintracciabilità dei lotti snella e precisa, per rispondere alle crescenti necessità delle certificazioni.

Eliminazione dell’utilizzo di supporti cartacei.

Qualità



Riduzione costi
Monitoraggio puntuale delle disponibiltà nei vari magazzini.

Procedure guidate per lo stoccaggio del prodotto finito nei vani disponibili.

Visualizzazione grafica dei magazzini.

Spedizioni veloci
Procedure guidate per l’ottimizzazione del picking materiale.

Controllo automatico della corrispondenza tra ordine e materiale in partenza.

Compilazione e selezione automatica dei documenti di spedizione.

Gestione dei pancali.

Ricevimento merci
Procedure semplificate per il controllo e l’etichettatura dei lotti in ingresso.

Controlli qualità specifici per tipo prodotto.

Suggerimento ubicazione delle materie prime e dei sussidiari.

Logistica e Magazzino
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