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Punti chiave
Il sistema di pesatura finora impiegato 
per il controllo della quantità di 
riempimento non era al passo con  
le ultime tecnologie. Il software 
SPC@Enterprise e le precise bilance 
Combics garantiscono il controllo e 
l'analisi del riempimento nonché  
una documentazione dettagliata e 
accurata conforme alle disposizioni 
sul controllo dei preconfezionati, 
aumentando in egual misura 
l'efficienza e la sicurezza dei processi. 

Applicazione
Con la bilancia industriale Combics 3 
e SPC@Enterprise, il controllo del 
riempimento risulta semplice e 
intuitivo nell'ambito di routine di 
prova definite: in modo standardizzato, 
conforme alle esigenze, documentato 
e privo di supporti cartacei.
   
Prodotti
 SPC@Enterprise 4.0
  3 punti di controllo con bilancia 

completa Combics 3 

Vantaggi per il cliente
  Azionamento intuitivo della 

selezionatrice ponderale
  Incremento delle prestazioni di 

processo
  Controllo statistico che assicura 

una maggiore efficienza
  Risultati di misurazione 

estremamente precisi per una 
maggiore accuratezza

Il cliente
L'azienda di famiglia "beckers bester", fondata nel 1932 da Bertha Becker, è una piccola-media impresa 
di succhi di frutta con una lunga tradizione alle spalle, che dal 2020 promuove una produzione a impatto 
zero. Con una produzione di 46 milioni di litri all'anno, l'azienda è tra i dieci principali produttori di succhi di 
frutta della Germania ed è per molti clienti un nome ben affermato da tempo, sinonimo di qualità.

Un'azienda dell'industria delle bevande voleva ottimizzare il controllo statistico della quantità 
di riempimento e avere una soluzione software decentralizzata che rappresentasse un valido 
investimento. Grazie a SPC@Enterprise e alla bilancia da banco Combics è stato possibile superare 
le aspettative.

Un'azienda produttrice di succhi di frutta ha  
ottimizzato la produzione grazie a Minebea Intec
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beckers bester desiderava sostituire le soluzioni monoposto per il 
controllo statistico della quantità di riempimento con un sistema di 
controllo efficiente e collegato in rete. Per poter combinare nel 
miglior modo possibile le dimen-
sioni della sostenibilità (ecologia, 
economia e questioni sociali),  
l'azienda ha optato per una  
soluzione priva di supporti cartacei.
Il nuovo sistema doveva inoltre 
poter consentire di trattare diversi 
tipi di imballaggi in vetro e cartoni 
per bibite. Allo stesso tempo  
l'utente era tenuto a preservare la 
trasparenza del processo di riempi-
mento, senza doversi fermare alle 
varie postazioni di lavoro, in modo 
da poter reagire tempestivamente a 
eventuali problemi riscontrati. La 
soluzione SPC@Enterprise di 
Minebea Intec risponde a tutte 
queste esigenze e la produzione è 
ben organizzata per far fronte alle 
sfide del futuro. 
Nel controllo dei pre-confezionati con selezionatrici ponderali  
statiche vengono pesati manualmente dei campioni. I dati di 

misurazione vengono valutati da SPC@Enterprise, documentati e 
salvati nel database MS SQL. È possibile definire i flussi di lavoro 
delle routine di prova per tutte le stazioni di controllo e i processi 

operativi adattati secondo le  
esigenze individuali.

In futuro beckers bester prevede di 
trasmettere i dati principali dei piani 
e degli ordini di prova dal sistema di 
dati centrale. SPC@Enterprise risulta 
pertanto già installato con le inter-
facce corrispondenti, così che i dati 
di prodotti come il peso netto,  
i valori di densità nonché le informa-
zioni sull'operatore possano essere 
trasmessi dal sistema centrale ERP.
Grazie a questo collegamento è 
possibile rinunciare completamente 
alla manutenzione dei dati principali. 
Sulla base dei dati importati,  
SPC@Enterprise calcola i limiti di 
tolleranza corrispondenti conside-
rando il peso nominale e il sistema 

di tolleranza in conformità alle disposizioni sul controllo dei  
prodotti preconfezionati.

Obiettivo del progetto ed esecuzione

SPC@Enterprise consente un monitoraggio semplice e centrale della produzione. L'interfaccia utente del terminale Combics 3 consente un funzionamento intuitivo.
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"Con SPC@Enterprise non sarà  
più necessario ricorrere ai laboriosi 
processi di controllo e manutenzione 
decentralizzati e documentati su 
carta dei dati principali. Il processo 
di riempimento può essere como-
damente verificato tramite PC,  
tutti i valori sono disponibili online. 
Combics e SPC@Enterprise ci 
permettono di migliorare l'efficienza 
della produzione e incrementare le 
opportunità di risparmio sui costi."  
             Thomas Riechmann, 

Responsabile della qualità beckers bester
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