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CONTROLLO PRODUZIONE                    4.0

IL CONTROLLO PRODUZIONE

MACCHINE SEMPRE

SOTTO CONTROLLO

In un colpo d’occhio ed in 

tempo reale

 si ha la visione dello stato 

di produzione delle 

macchine,

dovunque ti trovi e 

in qualsiasi momento.

COSTI REALI

DI PRODUZIONE

Conoscendo i tempi di 

lavoro

di ogni macchina e di

ogni singola commessa

si può ottimizzare 

il lavoro e attuare la

miglior azione 

di vendita.

RISPARMIO DI

TEMPO

La trasmissione automatica

dei ricami via rete

riduce il tempo di lavoro

complessivo.

PIANIFICAZIONE

DELLA 

PRODUZIONE

I dati raccolti 

sulla lavorazione

delle commesse 

permettono

di conoscere la capacità

produttiva delle macchine

e quindi 

di scegliere le macchine

più efcienti per ogni

commessa.

PROTEZIONE DATI

La trasmissione via rete 

dei le ricamo 

permette di evitare 

la dispersione di dati, 

perché elimina

l’utilizzo di chiavette USB

e oppy disk.

DISTRIBUTORE:

REPORT FERMI 

MACCHINA

I dati sui fermi macchina

permettono di valutare

se ci sono macchine

meno produttive

o se ci sono anomalie 

di funzionamento. 
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PRODUCTION CONTROL

ANALISI COMMESSE

LAVORAZIONI IN CORSO

CONTROLLO PRODUZIONE MACCHINE

CONTROLLO COSTI E PREVENTIVI

AUTOMAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO  INTEGRAZIONE 4.0 CONTROLLO COSTI E PRODUZIONE MAGGIORE EFFICIENZA

RICAMIFICIO
4.0

Visualizza la condizione delle macchine in tempo reale:

- commesse in lavorazione

- stato macchina (in lavorazione, in pausa per 

  lavorazione, ferma, senza lavoro)

Visualizza dati sulle commesse in tempo reale:

- nome cliente

- pezzi da produrre/prodotti

- data-ora inizio lavoro/stato avanzamento

- stima ne lavoro

Visualizza, in un periodo di tempo scelto, i dati di 

produzione delle macchine. 

Ad esempio:

- numero punti eseguiti 

- tempo realizzo commessa

- velocità media 

Tutti i dati sulla produttività delle macchine 

permettono di avere costi precisi 

di produzione.

Facilita il calcolo di preventivi di ciascuna 

commessa o ricamo, tenendo conto dei dati 

inseriti dall’operatore e dei rendimenti 

delle macchine registrati dal controllo 

produzione.

Calcolo dei tempi/costi di realizzo.

Permette di valutare quali macchine usare.

- operatori

- fermi macchina/pause

- cambio lavorazione

- monitoraggio minuto 

   per minuto

€ €

CONTROLLO PRODUZIONE

macchina commessa cliente del pezzi

articolo ricamo punti ricamo punti

inizio lavorazione ultima lavorazione tempo macchina t. pezzo pezzi/h

Camicia Luna Mare 9600 110341/480000

Cliente 2 10 mar 18 10/5001 GMI Monotesta 2018031001

09/03/18  09:57 17/05/18  08:00 4h  13m 38m 2

macchina commessa cliente del pezzi

articolo ricamo punti ricamo punti

inizio lavorazione ultima lavorazione tempo macchina t. pezzo pezzi/h

02 GMI 12 Teste

0 0

0

macchina commessa cliente del pezzi

articolo ricamo punti ricamo punti

inizio lavorazione ultima lavorazione tempo macchina t. pezzo pezzi/h

Felpa taglia M Aquila 4500 43941/76500

Cliente 1 03mar 18 42/10003 GMI 6 Teste 2018031031

09/03/18  10:02 in corso 1h  36m 2m 50s 21

macchina commessa cliente del pezzi

articolo ricamo punti ricamo punti

inizio lavorazione ultima lavorazione tempo macchina t. pezzo pezzi/h

Maglia Moda Rosa Punto Croce 15000 613496/63000

Cliente 1 03mar 18 250/25004 GMI 6 Teste Speciale 2018031033

08/03/18  10:14 17/05/18 18h  49m 7m 34s 8

commessa cliente tempo macchina

data commessa

03 mar 18

Cliente 1 8h 29m2018030301
pezzi

data consegna richiesta

02 apr 18

214 / 300

avanzamento

stima tempo completamento

4h 46m

t. pezzo

2m 47s

pezzi/h

22

commessa cliente tempo macchina

data commessa

Cliente 1 18h 49m2018030302
pezzi

data consegna richiesta

250 / 250

avanzamento

stima tempo completamento

t. pezzo

7m 33s

pezzi/h

8

commessa cliente tempo macchina

data commessa

19 mar 18

Cliente 2 3m2018031901
pezzi

data consegna richiesta

18 apr 18

0 / 20

avanzamento

stima tempo completamento

t. pezzo pezzi/h

0

03 mar 18 02 apr 18

tempo macchina t. pezzo pezzi/hcliente pezzi avanzamentocommessa

data commessa

10 mar 18

Cliente 2 4h 13m2018031001

data consegna richiesta

09 apr 18

0 / 5

stima tempo completamento

0

commessa cliente tempo macchina

data commessa

12 mar 18

Cliente 3 1g 14h 23m2018031001
pezzi

data consegna richiesta

11 apr 18

504 / 10000

avanzamento

stima tempo completamento

t. pezzo pezzi/h

3

131g 8h

     19m 55s
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RESPONSABILE
PRODUZIONE

in Cloud

Trasmissione ricami 
via rete 

Macchine da ricamo 
di ogni marca COSTI

TEMPI

EFFICIENZA

Inserimento commesse

di ricami presenti 

nel PC o nel server.

Stampa commesse/fogli di

lavoro con codice a barre.

Invio automatico dei ricami

alle macchine di qualsiasi 

marca o ricezione da lettura

codici a barre. 

Possibilità di integrare

i dati di produzione commesse

con il sistema logistico

del ricamatore o del 

committente.

Sistema di monitoraggio

della produzione, analisi

costi e produttività.


