DF ELETTRONICA - S.R.L.
“Operazione/Progetto finanziato dal POR FESR 2014-2020”
Progetto: INVESTIMENTI DI DF ELETTRONICA SRL
CUP ST: 14508.17092020.172000153
Contributo concesso €56.809,61
Il progetto ha come scopo principale quello di riorganizzare la parte iniziale del ciclo di produzione, automatizzando i processi
manuali. Con l’acquisto di due macchinari, oltre ad ottimizzare tempi e errori umani, si riduce il contatto e la vicinanza
prolungata nel tempo del personale addetto a questa fase; le due macchine, una per la dispensa del silicone e l’altra per la
dispensa della resina sono programmate e gestite da remoto. L’impianto è gestito da un software che consente di comunicare
direttamente con il gestionale aziendale, al fine di evitare ulteriori passaggi fra persone che comunicano e registrano la
movimentazione dei materiali. Quindi, automatismo, riduzione delle tempistiche e dei possibili contatti ravvicinati fra
personale, inevitabili in un sistema completamente manuale rappresentano un ulteriore miglioramento per l’azienda e i suoi
dipendenti.

DF ELETTRONICA - S.R.L.
Project co-financed under Tuscany
POR FESR 2014-2020”
Project: INVESTIMENTI DI DF ELETTRONICA SRL
CUP ST: 14508.17092020.172000153
Assistance granted amounted to €56.809,61
The main purpose of the project is to reorganize the initial part of the production cycle by automating manual
processes. With the purchase of two machines, in addition to optimizing time and human errors, the contact
and prolonged proximity of the personnel assigned to this phase is reduced over time; the two machines, one
for the silicone dispenser and the other for the resin dispenser, are programmed and managed remotely. The
plant is managed by software that allows you to communicate directly with the company management, in order
to avoid further steps between people who communicate and record the movement of materials. Therefore,
automation, reduction of timing and possible close contacts between staff, which are inevitable in a completely
manual system, represent a further improvement for the company and its employees.

