
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMIZZA LA GESTIONE DEI COMPONENTI 
 

Registra tutti i dati dei componenti in ingresso rapidamente e 
senza errori. 

Il sistema di incoming Galileo permette di automatizzare il 
processo di identificazione tramite rilevamento automatico 

con visione dei dati delle etichette dei componenti. 

Il software riconosce automaticamente i codici a barre sia 1D 
che 2D (QR-code e DataMatrix), li cataloga in base alle 

modalità di etichettatura di ciascun produttore e crea 
automaticamente un codice univoco per ciascuna confezione, 
stampando direttamente l'etichetta da apporre ed utilizzare in 

seguito con il sistema Archimede. 

Oltre a velocizzare in modo esponenziale l'operazione di 
rilevamento dei dati, elimina completamente gli errori di 

etichettatura che possono insorgere nel caso in cui questa 
operazione venga svolta manualmente da un operatore 
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                    GALILEO INCOMING SYSTEM 
                                SISTEMA DI REGISTRAZIONE COMPONENTI 

NATIVAMENTE CONNESSO E INTELLIGENTE 
 

Galileo impara a riconoscere i tuoi dati, identificando un qualsiasi logo e sapendo cosa andare a cercare all’interno delle etichette dei 
produttori. 

Ciascun codice a barre viene letto, identificato ed associato ai relativi dati in base alla loro disposizione nelle etichette. 
Grazie al configuratore integrato permette di stampare direttamente le proprie etichette con il formato richiesto e l’UID rendendo tutte 

queste informazioni immediatamente disponibili al sistema gestionale. 
Connesso al sistema Archimede, rende le lunghe e potenzialmente critiche operazioni di archiviazione e stoccaggio componenti 

pressochè instantanee e completamente svincolate dai potenziali errori degli operatori. Il tutto semplice come leggere un codice a barre! 

 

INDUSTRIA 4.0 NON E’ SOLO UN NUMERO... 
 

Rendi la tua azienda realmente Industria 4.0. 

Tutti i sistemi di Arcadia sono nativamente interconnessi e 
pronti a scambiare dati ed informazioni tra loro e la rete 

aziendale. 

I sistemi di gestione componenti Galileo e Archimede sono 
completamente gestiti e gestibili da qualsiasi postazione 

all’interno della ditta, il loro flusso di informazioni ed il loro 
stato è monitorato in tempo reale ed accessibile da 

qualsiasi postazione, anche mobile. 

Ottimizza i tuoi processi riducendo al minimo il tempo 
necessario alla gestione ed al completo tracciamento dei 

componenti e rendi un ricordo del passato gli errori di 
catalogazione e di attrezzaggio! 


