
Con lo schermo tattile si preme su un piccolo 
pulsante, e ciò crea immediatamente un 
collegamento con il documento informatico 
corrispondente, il tutto si aggiorna in 30 
secondi.

TESTIMONIAL OF MICHAEL GUEHO 
Testimonianza di Yvan Gueho, responsabile della fabbrica di 
produzione di fermenti lattici Christian Hansen D’Arpagon

T E S T I M O N I A N Z E

RITORNO ALLA GESTIONE DEL PLANNING NELLA 
PRODUZIONE CON LO SCHERMO INTERATTIVO

Fabbricato nel 2014 dall’EASYLAMPS SAS, EASYPITCH è una gamma di schermi tattili interattivi di grande formato e di 
alta performance. Questi schermi digitali dispongono di tecnologie approvate per un uso intensivo e facile, adattato al 
mondo professionale. In tal modo gli schermi tattili Easypitch sono sempre più presenti nei differenti settori dell’impresa e 
specialmente nell’industria.

Al pari di  grandi industrie come Decathlon e Lalique, CHR HANSEN ha equipaggiato la propria fabbrica di uno schermo 
interattivo da 86 pollici, così da semplificare l’aggiornamento e la gestione dei piani di produzione. 

Il responsabile di produzione Yvan GUEHO ci offre la sua testimonianza sulla realizzazione di questo progetto che ha 
rivoluzionato il loro metodo di lavoro.

CHR HANSEN fabbrica dei fermenti lattici destinati alla produzione di formaggi 
e latticini. A seguito di alcune difficoltà nella realizzazione della pianificazione 
necessaria alla gestione della produzione, Yvan GUEHO, il responsabile della 
produzione, esprime la necessità di avere lo schermo tattile interattivo come 
strumento di lavoro che permetta di superare questo problema e di conseguire un 
nuovo metodo di lavoro più vantaggioso.

I  BISOGNI

• Digitalizzare le 
pianificazioni di produzione

• Ottimizzare il tempo di 
aggiornamento della 
pianificazione

• Avere una modalità di 
display più attraente

• Migliorare i metodi di 
lavoro rendendoli più 
efficaci

• Poter collaborare in due o 
più persone  

Eravamo interessati ad avere una soluzione con schermo 
tattile digitale da utilizzare per la pianificazione‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
Ricevevamo la pianificazione su carta [...] E ogni 
due giorni dovevamo ricancellare completamente la 
pianificazione: era un compito che richiedeva circa 
un’ora e mezzo ad una persona ben preparata.

‘‘ ‘‘

Prima dell’istallazione dello schermo interattivo Easypitch, i metodi di 
realizzazione della pianificazione di produzione erano gravosi. Erano non 
solo lunghi da stabilire, ma venivano soprattutto delegati ad una persona 
ben preparata a seguire il processo fastidioso di realizzazione della 
pianificazione, il che richiedeva molto tempo e impegno. 



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Qui abbiamo parecchi passaggi di consegne, quindi 
possiamo discutere a più TPI che lavorano in questa 
sala. Possiamo comodamente lavorare da soli, in due o 
tre, è molto più collaborativo.

‘‘ ‘‘

Lo schermo tattile Easypitch è venuto a colmare quel bisogno di gestione della pianificazione 
e ha ben rilevato il problema. Risulta essere un ottimo strumento per il miglioramento, 
che consente alla fabbrica di guadagnare del tempo considerevole. Inoltre, questo display 
interattivo aiuta anche il gruppo a centralizzare tutti i loro dati e collegarli ai documenti 
informatici corrispondenti a ciascun programma. Le informazioni vengono aggiornate in pochi 
secondi.

CHR HANSEN ha potuto incrementare le proprie capacità grazie allo schermo tattile Easypitch 
da 86 pollici installato nella fabbrica. In effetti, lo schermo interattivo permette attraverso delle 
funzionalità integrate di ottimizzare i documenti visualmente, per mettere in evidenza i punti 
importanti grazie ad una grande palette di colori, una varietà di tipi di stili ed evidenziatori 
a disposizione sullo schermo..., per far sì che l’informazione sia visibile e più chiara a tutti i 
collaboratori.

Il doppio sistema operativo Android e Microsoft di cui è dotato lo schermo Easypitch facilita 
il suo uso. Questi due ambienti familiari a tutti rendono lo schermo intuitivo. La fabbrica ne 
beneficia economicamente in quanto nessun collaboratore ha avuto bisogno di una formazione 
per imparare a pianificare le programmazioni. “Non abbiamo avuto bisogno di formare le 
persone, è super intuitivo” conferma Yvan GUEHO.

Il cambiamento del supporto di lavoro alla CHR HANSEN resta un’iniziativa fruttuosa per il 
gruppo. Yvan GUHO e i suoi collaboratori ne sono completamente soddisfatti. Grazie ai suoi 
32 punti di contatto, lo schermo interattivo Easypitch permette a più persone di utilizzarlo 
simultaneamente lasciando pertanto ad ognuno un margine di esercitazione considerevole per 
spiegare le proprie idee e svilupparle... La collaborazione tra le persone è dunque più fluida e 
non è più invadente.

I  BENEFICI

• La realizzazione del 
planning è diventata un 
compito semplice

• Un risparmio di tempo 
considerevole per 
stabilire i programmi di 
pianificazione 

• L’instaurazione della 
conservazione di dati 
che permettono di 
seguire l’evoluzione delle 
produzioni

• Un ampliamento delle 
capacità grazie all’aggiunta 
di funzionalità nella 
programmazione

• Una collaborazione più 
fluida e più gradevole

I  VANTAG G I  DEL LO 
S C H E RMO 

E ASY PI TCH

• Superficie tattile dotata 
di 32 punti di contatto 
che favoriscono il 
lavoro a più persone 
contemporaneamente

• Grande display interattivo 
in UHD per una migliore 
visibilità ad insieme della 
classe

• Programma interattivo 
intuitivo incluso per 
annotare i documenti, 
modificarli e salvarli

• Punto d’accesso wifi 
integrato che permette di 
connettere più dispositivi 
senza fili

• Schermo resistente anti-
shock, adattato ad un uso 
intensivo.

Con lo schermo tattile si preme su un piccolo pulsante, 
e ciò crea immediatamente un collegamento con il 
documento informatico corrispondente, il tutto si 
aggiorna in 30 secondi.

Abbiamo aggiunto delle funzionalità che non avevamo 
sul prospetto di prima e ci abbiamo messo dei colori, 
visualmente è molto più pratico ed eloquente.

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

La sua vera utilità consiste nella grande facilità d’uso‘‘

‘‘

A PROPOSITO DELLA CHR HANSEN
• 

Concepita dal farmacista danese Christian D.A. Hansen, l’impresa è quotata alla borsa NASDAQ OMX in Danimarca. 
La Chr Hansen conta oggi 2300 collaboratori ripartiti in 30 paesi e 19 centri d’applicazione e di sviluppo, che 
assicurano l’assistenza della clientela in tutto il mondo. 
CHR Hansen è oggi una delle società internazionali leader della biotecnologia che procura degli ingredienti 
destinati all’industria alimentare, l’industria agricola e anche degli integratorialimentari.
La sicurezza alimentare è una delle sfide principali della CHR HANSEN. Applicano una politica severa, il tutto 
rispettando le norme più rigorose.

Al giorno d’oggi, gli schermi interattivi sono un supporto indispensabile per una gestione efficace dell’impresa.


