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GMI per l'Industria 4.0. 
Il doppio vantaggio per i ricamifici: 

la produzione intelligente e 
l'iper ammortamento al 250%

Anche in Italia è scattata l'ora della quarta 

Rivoluzione industriale, quella dell'innovazione 

digitale nei processi dell'industria che 

rappresenta la chiave per la competitività del 

comparto manifatturiero del futuro.

Software per il ricamo

Stilista3 è il software di creazione ricami 

sviluppato e distribuito da GMI. 
Disponibile in vari livelli, anche con funzioni 

per disegni strass e laser, ricami moda/alta 

moda e paillettes, è uno strumento 

indispensabile per piccole e grandi aziende.
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Trasmissione ricami alle macchine via 

rete

Sistema per l’invio di ricami alle macchine. 

Disponibile come software indipendente di sola 

trasmissione ricami o come opzione di un software 

Stilista3  esistente. 

Cloud data e statistiche

Sistema di automazione del processo 

produttivo, interconnessione e analisi 

produttività.
Collegato alla macchina da ricamo e ad 

un ambiente di memoria su server 

remoto Cloud (fornito da GMI), permette, 

al committente, di vedere in tempo reale 

lo stato di avanzamento della commessa 

e, al ricamatore, di analizzare report e 

statistiche sulla produttività delle 

macchine da ricamo.

Ponti di taglio laser per macchine da ricamo

Da sempre i ponti di taglio laser GMI laser bridge sono pensati 

in un’ottica di automazione del 

processo produttivo e 

interconnessione tra i 

dispositivi.
Progettati su misura del 

cliente, possono essere 

installati su qualsiasi 

macchina da ricamo.

GMI, da sempre attenta alle evoluzioni del mercato, offre prodotti in linea con i 

principi di automazione «intelligente» e «interconnessa», che rientrano nei beni ad 

alto contenuto tecnologico che godono dell’iper ammortamento del 250%.


