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LE ORIGINI DI TP32 
Nel 1993 nasce uno dei primi programmi per la gestione utensili, che, con il passare del tempo, si afferma sempre di 
più nel mercato italiano. 
Il 2003 è l’anno della consacrazione del prodotto: TP32 è il risultato dell’esperienza maturata da oltre 20 anni nel 
settore, affrontando a 360° il problema della gestione utensili in officina.

TP32 si evolve e, grazie al contributo e alle richieste da parte dei nostri partners, cresce, differenziandosi dagli altri 
prodotti in commercio per SEMPLICITA’, COMPLETEZZA e FLESSIBILITA’.

Alcuni dati sull’applicazione

Un solo obiettivo: RISOLVERE PROBLEMI

TIPOLOGIA DI CLIENTI Qualsiasi azienda meccanica 

DIMENSIONI Piccole, medie e grandi dimensioni 

STABILIMENTI Singolo o multi-stabilimento 

SETTORI Aerospace, automotive, oil & gas, ecc. 

SUL MERCATO Da oltre 25 anni 

L’obiettivo di TP32 è quello di risolvere e analizzare i problemi nel contesto dal quale scaturiscono.

La vera forza è la collaborazione con il cliente che diventa un partner: questa estrema flessibilità nell’approccio alle 
problematiche aziendali rende il rapporto tra utilizzatore e fornitore aperto e non vincolante.

La nostra soddisfazione è aiutare le aziende a migliorare, utilizzando uno strumento facile e completo.

Vuoi realizzare le tue idee senza stravolgere l’organizzazione aziendale? Detto fatto, TP32 è adatto alle tue esigenze.

“C’è un tale senso di soddisfazione quando qualcosa che si è immaginato 
si è trasformato in qualcosa di reale” Prabal Gurung
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COMPLETEZZA, FACILITA’ D’USO,
FLESSIBILITA’: QUESTO E’ TP32 
TP32 è un sistema di gestione utensili integrato. Gestisce i dati degli utensili da taglio per l’intero processo 
produttivo, all’interno di qualsiasi sistema e relativo impianto, implementando un approccio INDUSTRIA 4.0.

L’importanza della gestione del magazzino utensili

Quanto è importante gestire il proprio magazzino utensili? 
Solitamente un’azienda meccanica gestisce utensili, ricambi, inserti, ecc. in quantità superiori rispetto all’effettiva 
necessità: tutto ciò accade a causa della mancanza di un sistema di controllo centralizzato.

Un adeguato controllo del proprio magazzino porta ad avere numerosi vantaggi tra cui: riduzione dei costi di 
produzione, ottimizzazione del sistema di approvigionamento del materiale evitando inutili sprechi, controllo in 
tempo reale delle risorse disponibili, organizzazione del ciclo produttivo. 

L’efficienza è fondamentale, ecco perchè introducendo un sistema gestionale si ottengono risultati notevoli sia a 
livello economico che organizzativo.

Quali sono i punti di forza?

Interscambio dati. Un nuovo modo di comunicare in officina

La comunicazione efficace ed efficiente gioca un ruolo fondamentale, soprattutto quando sono presenti sistemi 
diversi in un singolo ambiente. 

Sarà capitato a chiunque di tralasciare informazioni, oppure non aggiornarle costantemente e di conseguenza 
perderne traccia.
TP32 ti aiuta in tutti questi aspetti così delicati ed importanti. Infatti ti consente di interfacciare tutti i sistemi 
presenti in un’officina meccanica: macchine utensili, sistemi gestionali, CAD/CAM, preset, ecc. 

Tutto in un unico software. Facile. Flessibile. Completo.
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“Le cinque C di una buona comunicazione: chiarezza, completezza, 
concisione, concretezza, correttezza.” Anonimo














