Stay tuned with
EASY 4.0
EASY è il software in grado di capire i dati impostati
dall’operatore ed elaborarli per proporre delle soluzioni
ottimizzate.
E’ interamente sviluppato dai softwaristi AMUT-COMI.
L’interfaccia è molto intuitiva e di facile utilizzo.
Easy svolge una funzione sia operativa che consultiva.
EASY is the software that understands the data set by
the operator and processes them proposing optimized
solutions. It is entirely developed by AMUT-COMI
software engineers.
The user interface is very intuitive and easy-to-use.
Easy performs both operational and consulting function.

www.amutcomi.it

PRESTAZIONI

PERFORMANCES

MIRRORING

MIRRORING
Mirroring means to control the machine using a tablet.
The tablet is the «mirror» copy of the control panel.
Using the tablet leads the operators to have more freedom
of movement.
The system works with WI-FI connection.

CLOUD

CLOUD

• Adeguamento automatico dei parametri di ciclo in base
alla velocità impostata.
• Diagnostica ottimizzata con informazioni per la ricerca e soluzione dei problemi in autonomia.
• Visualizzazione a monitor schede I/O PLC.
• Veriﬁca automatica parametri impostati riﬁutando i dati non
compatibili con il ciclo predeﬁnito.
• Ciclogramma dettagliato di tutte le funzioni del ciclo automatico.
• Sistema di risparmio energetico con ottimizzazione del
forno di riscaldo in relazione alla dimensione dello stampo.

Mirroring signiﬁca controllare la termoformatrice usando il
tablet, che diventa così la coppia “a specchio” del pannello
di controllo.
Grazie all’uso del tablet gli operatori hanno maggiore libertà
di movimento.
Il sistema funziona tramite connessione WI-FI.

MANTIENI TRACCIATA LA VITA DELLA TUA MACCHINA!
MD Cloud è la app compatibile con il software EASY.
Rappresenta quindi una piattaforma dove è possibile archiviare e consultare in tempo reale tutti i dati processati dalla
macchina, permettendo all’utente di monitorarli sul computer,
sul tablet e sullo smartphone.
MD Cloud funziona tramite connessione internet.

• Automatic adjustment of the parameters of the cycle based
on the set speed.
• Optimized diagnostic with information for research and
fully independent solution of the problems.
• Monitor displaying of I/O PLC cards.
• Automatic check of the set parameters refusing data that
are not compatible with the predeﬁned cycle.
• Detailed pie chart of all functions of the automatic loop.
• Energy saving system with optimisation of oven heating in
relation to mould size.

KEEP TRACE OF THE LIFE OF YOUR MACHINE!

MD Cloud is the app compatible with EASY software.
It represents a platform where to store and consult in real
time all data processed by the machine, allowing the user
to track them on pc, tablet and smartphone.
MD Cloud works with internet connection.
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