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Perchè inteos® NETWORKER? | Panoramica
Moduli disponibili

Articoli

Sala machine

Ordini

Statistiche

Impostazioni

Filati

Operatori

inteos® NETWORKER è la nostra soluzione
completamente integrata per la pianificazione
della produzione, il monitoraggio e la gestione dei
processi nel reparto maglieria.
Il pacchetto soddisfa tutti i requisiti dei moderni
ambienti di produzione e consiste in due componenti principali: Il pannello macchina inteos®

NETWORKER copre la parte hardware. Con il
minimo sforzo, il pannello di controllo touch può
essere collegato alle macchine per maglieria circolare di un’ampia gamma di produttori.
Il pannello macchina registra tutti i dati rilevanti
della macchina e li trasmette alla soluzione software inteos® NETWORKER via WIFI.
La soluzione software inteos® NETWORKER
raccoglie, memorizza e gestisce i dati macchina
inviati dal pannello macchina. Visualizza lo stato
delle macchine in tempo reale, offre un’ampia
gamma di visualizzazioni statistiche e gestisce
filati, articoli e ordini per facilitare la gestione
della produzione. La nostra nota piattaforma
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inteos® e la sua elevata usabilità garantiscono
un’esperienza utente senza interruzioni nella gestione di questa ricca quantità di dati.
FUN Z IONALITÀ
Vengono visualizzate tutte le informazioni rilevanti sulle operazioni del maglificio, ad esempio:
- Stato delle macchine ( MARCIA, STOP, ERRORE,
OFFLINE), velocità macchina, contagiri, consumo
di filo e articolo/commessa/operatore attualmente
assegnato alla macchina.
- La scheda « statistiche » visualizza le informazioni
sullo storico della produzione di ogni macchina.

- La scheda « Log » offre una panoramica completa
di tutti gli eventi
- La scheda « Dettagli » mostra l’impostazione LFA
attuale della macchina, il tempo di tiraggio, la
velocità e altri dati rilevanti

COMPONENTI
Pannello macchina inteos® NETWORKER
Tutte le macchine integrate nella nostra soluzione
sono dotate del nostro pannello macchina NETWORKER. Ogni unità ha il proprio indirizzo IP per
ricevere e trasmettere informazioni. Tutte le informazioni fornite dalla macchina vengono raccolte
tramite il pannello macchina NETWORKER. Da lì,
i dati vengono trasmessi al server dedicato su cui
gira la soluzione software NETWORKER.

archiviati in un database Microsoft SQL Server.
Il software fornisce una panoramica della situazione attuale nella sala maglieria. Ciò include i
dati sull’avanzamento degli ordini, l’efficienza
della macchina, le macchine disponibili, i tempi
di fermo macchina e altre informazioni pertinenti.
inteos

®

ReportManager

- inteos® ReportManager consente di generare
un’ampia varietà di report e statistiche in modo
flessibile e intuitivo.
- La creazione di etichette è più facile che mai.
Scansiona o inserisci un codice di pezza, pesa
il tessuto corrispondente e inserisci il risultato
(o salta questo passaggio interfacciando una
« bilancia intelligente »), e inteos® creerà automaticamente un’etichetta completa e stampabile.

Produzione | Panoramica sala
Soluzione software inteos® NETWORKER
La soluzione software NETWORKER è installata
su un server dedicato. Tutti i dati macchina trasmessi dal pannello macchina NETWORKER sono

- La Panoramica sala consente il monitoraggio
trasparente delle macchine e di tutte le risorse
necessarie.
- La visualizzazione grafica in tempo reale dello
stato macchina e il server allarmi integrato
permettono di identificare immediatamente i
problemi.
- Il generatore di report consente la preparazione
semplice e flessibile di report e statistiche.
- I dati anagrafici per macchine, personale e
calendario turni sono facili e flessibili da gestire.

Pianificazione | Schedulazione
- La pianificazione della produzione può essere
eseguita facilmente e con flessibilità utilizzando la
funzionalità « drag & drop ».
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- Nel determinare le date di fine previste, vengono
considerati tutti i parametri rilevanti – es. articolo,
velocità, efficienza, calendario dei turni ecc.
- I controlli di compatibilità garantiscono la selezione
della macchina più appropriata per ogni ordine.
- Il server di allarme integrato monitora il rispetto
della data di completamento prevista in tutte le
aree di produzione.

Box di connessione
Il Box di connessione è installato tra la macchina
per maglieria e il pannello macchina NETWORKER.
È responsabile del collegamento e dell’interfacciamento automatico dei segnali della macchina.

MISUR A Z IONE DEL CONSUMO
DI FIL ATO | LFA
Utilizzando rulli di misurazione specializzati, il sistema misura il consumo di filato e trasmette i dati
acquisiti alla soluzione software NETWORKER. Il
sistema è così in grado di calcolare l’esatto peso
del tessuto prodotto. La soluzione NETWORKER
avvisa l’utente se il consumo di filo supera il range
di tolleranza preimpostato. Nel pacchetto LFA
sono inclusi i rulli di misurazione per misurare il
consumo di filato di filati non elastici ed elastici.
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Sala macchine

Sala Macchine
La scheda Sala macchine offre una panoramica
in tempo reale sullo stato dell’impianto di produzione. Le informazioni mostrate in questa pagina
possono essere definite dall’utente.

Dashboard

Ad esempio, la tabella può mostrare i dettagli
della macchina come l’ora di inizio, il codice
dell’ordine, il codice dell’articolo, lo stato della
macchina, il numero di pezze prodotte e molti altri
dati. Per ogni ordine il sistema mostrerà il tempo
previsto di completamento.

Ogni riquadro rappresenta una macchina e può
essere configurata secondo le esigenze del cliente.

La dashboard fornisce agli utenti una panoramica
grafica intuitiva e di facile utilizzo dello stato in
tempo reale delle macchine.

Dashboard
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Log degli Eventi

Controllo – tolleranze

Log Eventi

Controllo

Questa vista mostra un elenco cronologico di
eventi per ogni macchina. Ogni evento che si verifica viene registrato nel database e visualizzato
con data, tipo e descrizione dettagliata. È anche
possibile vedere a quale giro della pezza si è verificato l’evento, incluso il riferimento dell’ordine,
il numero della pezza, il turno e l’operatore
corrispondenti.

La vista « controllo » è accessibile tramite un link
all’interno della « Sala Macchine ». Mostra un confronto in tempo reale tra i dati target specificati
per ogni articolo e i dati effettivi ricevuti dalla
macchina.
Se i dati si discostano e/o non corrispondono
all’intervallo di tolleranza specificato, verrà visualizzato un messaggio di avviso contrassegnato in
rosso. L’intervallo di tolleranza può essere definito separatamente per il consumo di filo, per la
velocità e per tiraggio.
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Statistiche standard

Statistiche
Nella vista delle statistiche, l’utente può definire
un periodo di tempo selezionandolo liberamente
tramite un menu a discesa, e scegliere quali dati
includere nel report. Il report può includere
- tutte le macchine
- una singola macchina
- un gruppo di macchine
- un operatore

Statistiche dei tempi di fermo
È possibile generare statistiche individuali per
diversi eventi di fermo. I dati risultanti possono
essere visualizzati come un grafico che mostra la
durata totale dei tempi di fermo, o per macchina
includendo il numero di arresti ed il tempo totale
di fermo. Diversi diagrammi aiutano a visualizzare
i dati così generati.
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Statistiche fermate

Articolo – pagina dell’ordine

Articolo – pagina principale

Articoli
Articoli | Modifica

Elenco articoli

Nella prima scheda della vista « Articoli » vengono inseriti dati come « Nome » o « Descrizione ».
Nella seconda scheda, gli articoli possono essere
assegnati a macchine specifiche che soddisfano
le singole esigenze di un ordine. È possibile accedere fino a 6 nastri e definire i parametri tecnici in
modo indipendente. I dati risultanti consentono il
calcolo del peso teorico del tessuto.

Tutti gli articoli creati nel sistema vengono visualizzati nell’elenco degli articoli. A colpo d’occhio
l’operatore può vedere il codice e la descrizione
dell’articolo, quali macchine sono disponibili per
la produzione, e se l’articolo è attualmente in produzione. Finché l’articolo non è in produzione,
è possibile modificare i parametri o modificare
l’intero articolo. Ovviamente è inclusa una funzione di ricerca.

Articolo – meccanica e produzione
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Statistiche standard

Creazione ordine

Ordini
Elenco degli ordini
La pagina degli ordini mostra un elenco di tutti gli
ordini nel sistema. Le singole colonne possono
essere ordinate secondo un’ampia varietà di criteri.
Forniscono una panoramica dello stato attuale
dell’ordine (in attesa, in coda, in esecuzione,
completato), e altri dati rilevanti, ad es. il cliente,
il peso, l’ora di inizio e la data di fine calcolata
dell’ordine in produzione.
Per tutti gli ordini in corso è possibile accedere ad
informazioni dettagliate tramite la lente di ingrandimento, ad es. avanzamento dell’ordine corrente
o tempo stimato di completamento.
Dettaglio pezza
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Registro macchine

Stop personalizzati

Impostazioni
Impostazioni – Registro macchine

Impostazioni – Permessi utente

Qui l’amministratore crea le macchine che sono
collegate nella soluzione software NETWORKER.
È possibile selezionare i parametri pertinenti e
aggiungere un testo descrittivo, ad es. macchina
single o double jersey, produttore, modello o
informazioni su aghi e camme.

Questo menu viene utilizzato per assegnare i
diritti utente. È accessibile solo all’amministratore
di sistema. Assegnando i diritti utente,
l’amministratore può decidere chi è autorizzato
a visualizzare, modificare, sostituire o eliminare i
dati nei diversi menu principali.

Qui è anche possibile impostare i colori delle macchine per la Dashboard della sala macchine.

Impostazioni – Gestione turni
Nella Gestione turni, i turni di lavoro possono
essere definiti indipendentemente per ogni giornata lavorativa. Sono possibil fino a 4 turni con
gruppi diversi. Per ogni gruppo può essere assegnato un operatore alle macchine.
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Assegnazione operatori

PHOTO

Creazione operatore

Creazione operatore

Gestione Operatori
Gestione operatori
Nella gestione degli operatori, gli operatori delle
macchine sono assegnati alle macchine per il
rispettivo turno. Nell’area delle statistiche è possibile visualizzare, analizzare e valutare le attività
dell’operatore secondo diversi criteri.
Un database elenca tutti gli operatori e consente
di creare e modificare singole voci per ciascun
operatore.

Assegnazione operatore
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Rete
Rete

DISPOSITIVI MOBILI
Tablet PC & Smartphones

Database
Concentratore Monitoraggio
opzionale con database all-in-one

Rete
Produzione

Clients

Cavo | WiFi

Ethernet

OPC

NETWORKER

NETWORKER

NETWORKER

tLink

DT M

Labeltex Scanner Bilancia Etichette

Filatura

Preparazione

Tessitura

Maglieria

11

Finissaggio | Stampa

Controllo tessuti

Confezione

www.mdesign.cc

halo
halo

Halo GmbH | Augartenstraße 27 | 6890 Lustenau | Austria
Tel +43 55 77 881 180 | www.inteos.com

halo
halo

