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IL CONTROLLO PRODUZIONE
per ricamifici

PERCHÈ DOTARSI DI UN SISTEMA 
DI CONTROLLO PRODUZIONE?

per avere commesse, macchine e fasi produttive sotto controllo

per pianificare la produzione

per conoscere i costi reali di produzione

per risparmiare tempo e proteggere i dati (trasmissione automatica disegni)

per ottimizzare i costi e le risorse

per lavorare in ottica 4.0

 

PRODUTTIVITÀ 
MACCHINE

STIMA TEMPI di 
LAVORO

TEMPI REALI di 
PRODUZIONE

CONTROLLO 
COMMESSE e 

MERCI



1. INSERIMENTO COMMESSA
Es. nel PC in ufficio, da dove si stampa il modulo 
commessa con il codice a barre.
Il ricamo può essere associato alla commessa da subito 
o in un secondo momento.

2. INGRESSO MERCE
All’arrivo della merce l’operatore spara il codice a 
barre stampato sul modulo commessa e ne convalida 
l’ingresso.

4. LAVORAZIONE #1
Es. taglio di applicazioni con plotter laser.

5. LAVORAZIONE #2
Es. ricamo a macchina.
In questo caso tutti i dati arrivano in automatico dai         
sistemi GMI Link collegati alle macchine.

6. LAVORAZIONE #3
Es. ricamo a mano.

7. LAVORAZIONE #4
Es. Lavorazioni esterne.

8. PULIZIA RICAMI

9. CONTROLLO QUALITÀ

10. IMBALLAGGIO

11. USCITA MERCE

3. CONTROLLO CONFORMITÀ MERCE 
     IN INGRESSO

L’operatore controlla la merce in ingresso: quantità/
fallati ed inserisce i dati nell’accesso adibito a questa 
fase.

FASIesempio SISTEMA DI CONTROLLO DEL CICLO 
PRODUTTIVO E DELLE MACCHINE DA 
RICAMO

MODULARE e FLESSIBILE

PERSONALIZZABILE

ESPANDIBILE

COSA CONTROLLA? COS’ALTRO FA?

COME RACCOGLIE I DATI?

VANTAGGI:

ingresso/uscita merce Semplifica la gestione ed il passaggio dei ricami alle 
macchine.
Con l’archivio ricami GMI Library, i disegni sono 
organizzati ed archiviati con delle chiavi di ricerca 
personalizzate dall’utente.
Il disegno può essere richiamato dall’operatore in 
macchina semplicemente leggendo il codice a barre 
del modulo commessa.

Macchine da ricamo: ogni macchina da ricamo viene equipaggiata di un dispositivo GMI Link che, oltre a 
ricevere in automatico i ricami dalla rete, raccoglie ed invia al software in Cloud i dati di produzione della 
macchina.

Da qualsiasi PC/Tablet/Smartphone il responsabile può visualizzare tutti i dati relativi alle commesse, con un 
accesso riservato e protetto da login.
In dettaglio, chi controlla può sapere:

stato di avanzamento commesse

Tutte le fasi: i dati vengono inseriti dall’operatore in un “accesso” (PC/tablet/GMI spot); 
Da uno stesso PC si possono inserire più fasi.

lo stato di avanzamento di ogni singola commessa in produzione

i tempi di produzione e quindi i costi delle commesse concluse

se la merce è arrivata tutta o meno

se la merce arrivata conteneva articoli fallati e quanti

i tempi di produzione di ogni singola fase e per ogni singola commessa

se si sono creati dei fallati durante le fasi di lavorazione ed eventualmente quanti

nel caso di lavorazioni esterne, quanti capi sono stati cosegnati e quanti sono rientrati

quanta merce è stata spedita e quanta manca da lavorare/spedire

i tempi di  lavorazione (minuto per minuto)/fermi
macchina/pause

fasi di produzione
macchine da ricamo
fallati
lavorazioni esterne
operatori


