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Halo – Partner competente!
La vostra soluzione personalizzata!
ERP – dall’offerta alla fattura
MES – dalla fibra al prodotto finito
Monitoraggio – per tutte le aree di produzione
Sin dalla sua fondazione nel 1988, Halo ha sviluppato soluzioni IT su misura per l‘industria tessile.
Fondata da Roland Hassler e gestita insieme a
Marcus Ott, l‘azienda si caratterizza per il suo DNA
tessile: i locali commerciali sono ancora nella ex
società di ricamo e finissaggio Julius Ott GmbH.

Per questo motivo, conosciamo profondamente
i requisiti, le peculiarità e le sfide della produzione tessile - e troverete questo vantaggio
nell‘esperienza, nella qualità dei nostri prodotti e
nel contatto con i nostri dipendenti che non solo
padroneggiano il mestiere di programmazione,
ma hanno anche una vasta competenza nel settore tessile.
Oltre 30 anni di esperienza ci rendono il vostro partner competente per lo sviluppo e l‘applicazione
di soluzioni completamente integrate nel settore
tessile.

Perchè inteos®?
Un solo partner
Contatto diretto
Tempi di ammortamento ridotti
Praticità e utilizzo intuitivo
Nessuna interferenza con la quotidianità
Azienda
Struttura internazionale
Presenza locale
Competenze tessili e networking
Indipendente e di successo
Servizi
Presenza locale e contatto diretto
Implementazione flessibile e orientata al progetto
Sviluppo congiunto
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inteos® – soluzioni personalizzate per MES ed ERP!
inteos® è più di una soluzione software. Vi offriamo un pacchetto completo di competenze
tecniche e tessili, che integra tutte le applicazioni
ERP e MES ed è personalizzato in base ai processi
della vostra azienda. Non solo forniamo software,
ma offriamo anche la nostra vasta esperienza nel
settore tessile per ottimizzare i vostri processi in
modo da poter utilizzare le sinergie e sfruttare il
potenziale di inteos®.
inteos® copre tutti i processi produttivi, dalla
fibra al prodotto, dall‘offerta alla fattura. Gra-

zie alla struttura modulare, il cliente usa e paga
solo per quelle funzioni di cui ha bisogno. Per
l‘integrazione di software di terze parti, forniamo
un gran numero di punti di passaggio standardizzati, che consentono la connessione a tutti i provider comuni.
Con questo approccio, creiamo una soluzione su
misura che consente di risparmiare tempo, energia e denaro e garantisce i più elevati standard di
qualità - una soluzione sostenibile a tutto tondo.

inteos® | il prodotto
Intendiamo inteos® non solo come una soluzione tecnica isolata o un pacchetto software
finito, ma come un pacchetto globale per ottimizzare i processi di produzione!
Tessitura | Preparazione | Maglieria piana e
circolare | Finissaggio | Stampa | Confezione

Un progetto con inteos® include quindi il superamento di sfide tecniche, nonché un‘analisi olistica
dei processi interni della vostra azienda e la loro
ottimizzazione, che possiamo coprire con la nostra soluzione completamente integrata in tutti i
dipartimenti di produzione moderna.
Il background tessile e l‘enorme esperienza dei
nostri sviluppatori e project manager consentono
un esame completo delle esigenze individuali
della vostra azienda, che va ben oltre una visione
col paraocchi di problemi puramente tecnici o
legati allo sviluppo. inteos® è più di una soluzione
software!
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Sostenibilità - sotto ogni aspetto
Con inteos® potete fare affidamento sulla sostenibilità - sotto tutti gli aspetti. Concepiamo la sostenibilità economica ed ecologica come processi
essenzialmente interconnessi. Quanto più efficiente è la progettazione dei processi interni, tanto
meno tempo, denaro e manodopera vengono
investiti, tanto minore sarà lo spreco di risorse.
Ritorno sugli investimenti
La nostra preoccupazione più importante è massimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI) per i
nostri clienti. Con questo obiettivo non miriamo
solo agli effetti immediati dell‘utilizzo del nostro

software, ma a un pacchetto globale completo e a
lungo termine: inteos® vi viene offerto a un prezzo
fisso su cui potete fare affidamento.
Potete anche fare affidamento sul supporto a
lungo termine per il nostro software, che sviluppiamo continuamente da 30 anni in collaborazione
con i nostri clienti esistenti. Il vostro software esistente viene continuamente aggiornato e sempre
mantenuto al passo con le ultime tecnologie.

Con inteos® aumenta la trasparenza dei
processi aziendali, viene ottimizzato
l‘utilizzo delle macchine e la gestione
dell‘inventario, massimizzando così la
vostra produttività e minimizzando i
costi e l‘utilizzo delle risorse. Non solo
il bilancio della vostra azienda sarà
felice, ma anche quello ecologico vi
ringrazierà.
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ERP – dall’offerta
alla fattura
inteos® si basa su un concetto modulare che consente di realizzare soluzioni flessibili e individuali per soddisfare le vostre
esigenze. Con inteos® potrete usufruire di un sistema completamente integrato e costantemente aggiornato, che rappresenta
quindi un investimento a lungo termine.

ORD | ORDINE
E OFFERTA

MAT | GESTIONE
DEL MATERIALE

Offerta – acquisizione
e avanzamento

Gestione materiali
per tutte le aree
di produzione

Ordine – acquisizione
e avanzamento
Controllo scadenze e
gestione contratti
Gestione reclami

Gestione stock e
rendicontazione
Gestione degli acquisti
e dei contratti
Valorizzazione giacenze
giornaliere e per
date specifiche

FAS | DDT E FATTURA
DDT, packing-list,
lettera di vettura
Fattura e nota di credito
Gestione fido cliente
Gestione provvigioni
rappresentanti

CST | COSTI E
INDICATORI

F&E | RICERCA
E SVILUPPO

Costo standard –
materiale e produzione

Innovazione e sviluppo

Costo consuntivo,
scostamenti e margini
Valorizzazione
merce a magazzino
e in lavorazione
Indicatori e statistiche

Anagrafica articoli
e materiali
Confezione ed elenco
materiali / BOM
Campionatura e
collezione

XCH | INTERFACCE
Interfaccia database SQL
“ClientAccess“
Interfaccia XML – CSV
Esportazione dei
dati XLS – CSV
Collegamento
FICO – CAD

Gestione progetto

5

MES – dalla fibra al
prodotto finito
I nostri prodotti, sviluppati esclusivamente da tecnici con profonda
conoscenza del settore tessile, coprono tutti i processi in ogni area
dell’intera filiera. Con inteos®, Halo realizza la prima soluzione per
garantire l’integrazione completa di tutte le applicazioni di produzione
rilevanti. Come risultato le interfacce sono evitate, i processi ottimizzati, i costi ridotti e la qualità assicurata.

PRO | PRODUZIONE
Gestione delle
disposizioni e della
produzione per tutte
le aree di produzione

BAS | MES E
MONITORAGGIO

PLA | PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO

TEC | RICETTE E
GESTIONE TECNICA

QSM | GESTIONE
DELLA QUALITÀ

Monitoraggio macchine
per tutte
le aree di produzione

Pianificazione e
prenotazione capacità

Istruzioni tecniche
per fase operativa

Schedulazione di
massima e dettagliata

Ottimizzazione e
documentazione cicli

Controllo tessuti – rilevamento
e mappatura difetti

Controllo scadenze e
aggiornamento del Target

Fasi di collaudo
e statistiche

Consolle con ottimizzazione e simulazione

Ricette, colorimetria
e magazzino

Dati anagrafici per risorse
– macchine – processi

Settaggi macchina

Cicli di lavorazione e
documenti di lavoro

Rese produttive e
dati di processo

Avanzamento produzione
e gestione rilavorazioni

Acquisizione presenza
del personale
Stampe e statistiche
Generatore di report
liberamente
personalizzabili

Bonifici a livello
articolo / cliente

SOLUZIONI MOBILI
Dispositivi mobili
Smartphone / Tablet
Augmented Reality AR

+

Interfaccia web

Etichette – elenco
pezze / difetti
Controllo qualità
e statistiche
Gestione resi
articolo / cliente
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ERP

Maschinen
Machines

Kunde
Client
inteos® Mobile Solutions
AR+ Augmented Reality
Handheld
Touchscreen

Mitarbeiter
Employees

IoT
Industrie 4.0

Logistik
Logistics

MES
Lieferant
Supplier

Design & Forschung
Design & Research
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Realtà Aumentata AR+
A mani libere … per le cose importanti
+

Con l’applicazione AR di nuova concezione, le informazioni vengono proiettate direttamente nel tuo campo visivo, così che le tue
mani siano lasciate libere per le cose importanti.

Settaggi macchina
Checklist
Controllo qualità
Gestione manutenzione
Gestione del magazzino
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Tessitura | Maglieria
I sistemi MES sono molto importanti nel settore della Tessitura | Maglieria, per via del gran numero di macchine, e di sfide particolari – ad
esempio la registrazione precisa e affidabile in tempo reale dei dati di
produzione e di set-up è di particolare importanza. I lunghi tempi di
consegna richiedono la pianificazione dei fabbisogni di materiale più
precisa possibile.
Grazie al know-how tessile dei suoi sviluppatori, inteos® è il partner
ideale per affrontare queste sfide. Con inteos®, tutte le applicazioni
della moderna produzione di tessitura e maglieria sono integrate, dal
Centro di controllo & Panoramica della produzione alla Pianificazione
& Schedulazione, a Settaggi Macchina, Gestione della Manutenzione,
Gestione della Qualità e Misurazione della lunghezza di catena.

Consolle | Panoramica produzione
Pianificazione | Schedulazione
Generatore di report

Manutenzione | Pianificazione e gestione
Controllo tessuti a telaio
Misura della lunghezza di ordito

Settaggi macchine | Tempi di set-up
Info point | Server allarmi
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MONITORAGGIO |
PANORAMICA PRODUZIONE

PIANIFICAZIONE |
SCHEDULAZIONE

DISPOSITIVO PALMARE |
INFOPOINT

CONNESSIONE MACCHINE
| INTERFACCE

La panoramica della
produzione consente il
monitoraggio trasparente
delle macchine e di tutte
le risorse necessarie.

La pianificazione della
produzione può essere
effettuata in modo semplice
e flessibile, utilizzando la
funzionalità “Drag & Drop“.

La visualizzazione grafica
in tempo reale dello stato
della macchina e il server di
allarme integrato permettono
di identificare i problemi
immediatamente.

Per determinare le date di
completamento previste, sono
considerati tutti i parametri
rilevanti - ad esempio
articolo, velocità, efficienza,
calendario turni ecc.

Il nostro robusto dispositivo
palmare può essere utilizzato in
tutte le fasi della produzione e
consente un accesso flessibile
e indipendente a tutti i dati di
produzione forniti dalla nostra
applicazione Infopoint. Il server
di allarme integrato avvisa
di deviazioni e irregolarità..

inteos® permette il collegamento in rete e l‘integrazione
di macchinari di diverse
generazioni. Le generazioni
più moderne, con interfaccia
Ethernet o OPC-UA, possono
essere collegate direttamente, mentre tutte le altre
macchine possono essere
integrate tramite interfacce
inteos® standardizzate.

Il generatore di report
permette la creazione
semplice e flessibile di
report e statistiche.

Il controllo di compatibilità
aiuta il processo di scelta della
macchina più appropriata.

I dati anagrafici delle
macchine, personale e
calendario turni sono facili
e flessibili da gestire.

Il server di allarme integrato
controlla il rispetto della data
di completamento prevista in
tutte le aree di produzione.

Il PDA stabilisce la connessione
tra „umano“ e „macchina“ e
offre innumerevoli possibilità,
dalla documentazione visiva,
alla scansione di codici a barre,
a funzioni di messaggistica.
Un focus particolare è dedicato
all‘uso nelle aree di produzione,
qualità, manutenzione e
gestione del magazzino.

Questo permette
l‘elaborazione completa di tutti
i dati relativi alla produzione
fin nei minimi dettagli – es.
numero del preparatore e gradi
indicanti la posizione in cui è
avvenuta la rottura di trama.

SETTAGGI MACCHINA
Settaggi macchina realizza
la comunicazione completamente integrata tra inteos
<=> macchina ethernet e
consente la trasmisisone
automatica di tutti i dati di
controllo rilevanti e le regolazioni in base alla pianificazione
della produzione e all’inizio
dell’ordine di produzione.
La generazione più
moderna di macchine
con interfaccia ethernet
possono essere collegate
diretamente, mentre tutte
le altre macchine possono
essere integrate nella rete
ethernet mediante interfacce
inteos® standardizzate.

Tessitura | Maglieria
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MANUTENZIONE | PIANIFICAZIONE E GESTIONE
I piani di manutenzione e
la gestione degli accessori
consentono di ottimizzare la
valutazione e la pianificazione
dei lavori di manutenzione e
l’usura sugli accessori (es.
pettini / pinze / freni, olio ecc)

APPLICAZIONI SPECIALI
Grazie al controllo tessuti
a telaio, i dati riguardanti
la qualità possono essere
registrati costantemente e con
precisione dalla preparazione,
alla tessitura al controllo finito.
Grazie alla misura della
lunghezza di ordito è possibile
determinare con precisione
la lunghezza di catena
rimanente - accuratamente
calcolata in base alla quantità
effettivamente prodotta.

MAGLIERIA PIANA |
MAGLIERIA CIRCOLARE
Anche per la maglieria
tutte le funzionalità e le
applicazioni sono state
implementate, esattamente
come per la tessitura.
Ciò significa che anche
queste aree di produzione
possono essere pienamente
integrate in inteos®.

Tessitura | Maglieria
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Finissaggio | Stampa
Nel Finissaggio | Stampa, come in tutte le altre aree di produzione, ci sono
sfide speciali che nessun approccio di tipo „taglia unica“ copre. Che si tratti
dell‘elevato numero di utenti, della possibilità di elaborazione simultanea di
un ordine da parte di utenti diversi o del coordinamento flessibile di dipendenti, macchine e attività - inteos® copre tutti i requisiti individualmente e
accuratamente e integra tutte le applicazioni della produzione moderna.
L‘offerta su misura comprende tutte le fasi della produzione – dal Monitoraggio produzione & Vista reparto alla Pianificazione & Controllo, Ricettazione
& Colorimetria, Settaggi Macchina, Gestione della Qualità e Gestione della
Manutenzione

Consolle | Panoramica produzione
Pianificazione | Controllo
Info point | Tracciabilità

Ricettazione | Colorimetria
Gestione delle ricette
Settaggi macchina | Tempi di set-up

Manutenzione | Pianificazione e gestione
Qualità | Gestione e Documentazione
Preparazione
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MONITORAGGIO
PRODUZIONE |
PANORAMICA SALA
La panoramica della
produzione consente il
monitoraggio trasparente
delle macchine e di tutte
le risorse necessarie.
La visualizzazione grafica
in tempo reale dello stato
della macchina e il server di
allarme integrato permettono
di identificare i problemi
immediatamente.
I dati anagrafici delle
macchine, personale e
calendario turni sono facili
e flessibili da gestire.

DISPOSITIVO PALMARE |
INFOPOINT

PIANIFICAZIONE |
CONTROLLO

RICETTAZIONE |
COLORIMETRIA

Il nostro robusto dispositivo
palmare può essere utilizzato
in tutte le fasi della produzione
e consente un accesso
flessibile e indipendente
a tutti i dati di produzione
forniti dalla nostra applicazione Infopoint. Il server di
allarme integrato avvisa di
deviazioni e irregolarità.

La pianificazione della
produzione può essere
effettuata in modo semplice
e flessibile, per tutti i
processi collegati.

La ricettazione consente la
gestione delle ricette per
tutti i processi di produzione
dal pre-trattamento, alla
tintoria, stampa, finissaggio
fino alla laminazione.

Il PDA stabilisce la connessione tra „umano“ e
„macchina“ e offre innumerevoli possibilità, dalla
documentazione visiva, alla
scansione di codici a barre, a
funzioni di messaggistica.
Un focus particolare è
dedicato all‘uso nelle aree di
produzione, qualità, manutenzione e gestione del magazzino

Per determinare le date di
completamento previste, sono
considerati tutti i parametri
rilevanti - ad esempio
articolo, velocità, efficienza,
calendario turni ecc.

L’integrazione di colorimetria garantisce un uso
ottimale e l’integrazione
in una soluzione MES.

CONTROLLO TESSUTI
Il controllo tessuti può essere
usato per tutti i processi
produttivi - dal controllo
greggio al controllo durante
la produzione, all’anteprima
per l’ottimizzazione del taglio,
all’ispezione delle pezze finite.
L’utilizzo di tipi di errore
standardizzati e di schemi di
compensazione strutturati
ottimizzano l’applicazione
per l’utilizzo quotidiano.

Il controllo di compatibilità
aiuta il processo di scelta della
macchina più appropriata.
Il server di allarme integrato
controlla il rispetto della data
di completamento prevista in
tutte le aree di produzione.

Finissaggio | Stampa
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QUALITÀ I GESTIONE E
DOCUMENTAZIONE
Il modulo di gestione della
qualità consente il monitoraggio e la valutazione di tutti
i dati relativi alla qualità in
tutti i processi produttivi.
I dati di qualità possono essere
strutturati ed archiviati secondo
ordine, articolo e pezza.

MANUTENZIONE |
PIANIFICAZIONE
E GESTIONE
I piani di manutenzione e
la gestione degli accessori
consentono di ottimizzare la
valutazione e la pianificazione
dei lavori di manutenzione
e l’usura sugli accessori
(es. pezzi di ricambio,
materiali di consumo ecc)

SETTAGGI MACCHINA
Settaggi macchina realizza
la comunicazione completamente integrata tra
inteos® macchina attraverso
Ethernet ed OPC-UA.
Consente la trasmissione
automatica di tutti i dati
di controllo rilevanti e dei
dati di impostazione in
base alla pianificazione
della produzione e all‘avvio
dell‘ordine di produzione.

Finissaggio | Stampa
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Confezione
L‘industria tessile non è un‘industria come le altre, e pone particolari sfide
nella produzione. La Confezione non fa eccezione: dalla complessità dei
piani di lavoro alla pianificazione intersettoriale e alle diverse dimensioni
dei lotti, ci sono requisiti che solo un prodotto su misura come inteos ®
può davvero soddisfare.
Dalla Vista reparto / Panoramica della produzione alla Pianificazione &
Schedulazione, Gestione della Qualità & Gestione della Manutenzione,
inteos® integra tutte le applicazioni della produzione moderna.

Consolle | Panoramica produzione
Pianificazione | Controllo

Qualità | Gestione e documentazione
Manutenzione | Pianificazione e gestione

Info point | Work in progress
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MONITORAGGIO |
PANORAMICA PRODUZIONE

PIANIFICAZIONE |
CONTROLLO

DISPOSITIVO PALMARE |
INFOPOINT

QUALITÀ I GESTIONE E
DOCUMENTAZIONE

La panoramica della produzione
consente il monitoraggio
trasparente delle macchine e
di tutte le risorse necessarie.

La pianificazione della
produzione può essere
effettuata in modo semplice
e flessibile, per tutti i
processi collegati.

Il nostro robusto dispositivo
palmare può essere utilizzato
in tutte le fasi della produzione
e consente un accesso
flessibile e indipendente
a tutti i dati di produzione
forniti dalla nostra applicazione Infopoint. Il server di
allarme integrato avvisa di
deviazioni e irregolarità.

Il modulo di gestione della
qualità consente il monitoraggio e la valutazione di tutti
i dati relativi alla qualità in
tutti i processi produttivi.

La visualizzazione grafica
in tempo reale dello stato
della macchina e il server di
allarme integrato permettono
di identificare i problemi
immediatamente.
I dati anagrafici delle macchine,
personale e calendario turni
sono facili e flessibili da gestire.

Per determinare le date di
completamento previste, sono
considerati tutti i parametri
rilevanti - ad esempio
articolo, velocità, efficienza,
calendario turni ecc.
Il controllo di compatibilità
aiuta il processo di scelta della
macchina più appropriata.
Il server di allarme integrato
controlla il rispetto della data
di completamento prevista in
tutte le aree di produzione.

I dati di qualità possono essere
strutturati ed archiviati secondo
ordine, articolo e pezza.

Il PDA stabilisce la connessione tra „umano“ e
„macchina“ e offre innumerevoli possibilità, dalla
documentazione visiva, alla
scansione di codici a barre, a
funzioni di messaggistica.
Un focus particolare è
dedicato all‘uso nelle
aree di produzione,
qualità, manutenzione e
gestione del magazzino.

Confezione
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Soluzioni mobili | Hardware
L‘hardware MES su misura di inteos® è la soluzione perfetta per le vostre
esigenze. I nostri tablet e palmari portatili consentono di tracciare e visualizzare tutte le informazioni di produzione per una panoramica a colpo
d‘occhio, in tempo reale e ovunque vogliate, perché i nostri dispositivi
sono portatili e adatti per un uso flessibile. I loro scanner integrati sostituiscono le soluzioni di scansione esterne e le fotocamere integrate consentono la documentazione visiva di problemi e difetti.
Ottieni la soluzione ottimale per te, su misura per specifici processi, ad
esempio la nostra interfaccia inteos® IF NET per trasformare macchine più
vecchie senza connessione Ethernet o OPC UA in apparecchiature intelligenti o il nostro intuitivo terminale touchscreen DT M, adatto per lavorare
in ambienti industriali. La nostra gamma è completata dai nostri palmari
tLink |iLink, rendendo disponibili tutti i dati „in movimento“.

Soluzioni mobili
Tablet | HandHeld | Smartphone
HoloLens | Realtà Aumentata AR+

DT M | Terminale
Touchscreen – IP65

IF NET | Interfaccia
Interfaccia | OPC-UA Ethernet VDI
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DT M | TERMINALE

IF NET | INTERFACCIA

SCANNER

MANI LIBERE ... CON AR+

TABLET

Il nostro terminale DT M ha
un touchscreen da 15 pollici
e può essere collegato a uno
scanner di codici a barre.

Il nostro modulo di interfaccia
IF NET rende „intelligenti“ le macchine più
vecchie senza connessione
Ethernet permettendo così
di tenerle „aggiornate“.

Lo scanner di codici a
barre è integrato nei
nostri palmari, consente la
scansione bidirezionale e
rende superflue le soluzioni
esterne. Una soluzione
completa da un‘unica fonte.

Con la nostra applicazione
AR+, le informazioni elaborate
digitalmente nel nostro
software possono essere
visualizzate e proiettate
direttamente nel campo
visivo dell‘utente - in modo
che, ad esempio, durante la
configurazione dei settaggi
o della manutenzione della
macchina, le mani siano libere
per le cose importanti.

I nostri tablet funzionano su
Android o iOS a seconda
delle esigenze e sono
collegati in rete tramite
WLAN o LAN cablata.

È anche possibile utilizzare
stampanti, bilance e
tastiere esterne.
L‘ampio display, in combinazione con il nostro software,
consente un‘usabilità
estremamente intuitiva,
rendendo tutti i dati rilevanti
disponibili con un clic.

Tutte le informazioni sulla
produzione e sulla macchina
sono rese disponibili per
l‘acquisizione dei dati di
produzione inteos®.

In combinazione con la
documentazione visiva,
è possibile documentare
immediatamente ogni
processo di prenotazione che
si verifica in azienda, nonché
eventuali problemi o difetti
del prodotto e registrarli
immediatamente nel sistema.

Sono disponibili per tutte le fasi
di produzione e consentono
l‘accesso mobile e flessibile
ai dati di produzione.

Video

SOLUZIONI MOBILI | HARDWARE
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HANDHELD | tLINK

DOCUMENTAZIONE VISIVA

Il nostro robusto dispositivo
palmare può essere utilizzato
in tutte le fasi della produzione
e consente un accesso
flessibile e indipendente a tutti
i dati di produzione forniti dalla
nostra applicazione Infopoint.

Un‘immagine vale più di
mille parole. La fotocamera
integrata dei nostri palmari
consente di documentare
visivamente, in qualsiasi
momento, ogni situazione o
problema in qualunque fase
della produzione. Le immagini
sono immediatamente
disponibili senza restrizioni e
collegate e recuperabili nel
sistema in tutti i punti rilevanti

Il PDA stabilisce la connessione tra „umano“ e
„macchina“ e offre innumerevoli possibilità, dalla
documentazione visiva, alla
scansione di codici a barre, a
funzioni di messaggistica.
Un focus particolare è
dedicato all‘uso nelle
aree di produzione,
qualità, manutenzione e
gestione del magazzino.

INDUSTRIA 4.0
Link uomo < > macchina
Comunicazione digitale
Documentazione visuale
Messaggistica
Gestione della produzione
Gestione della qualità
Gestione manutenzione
Gestione del magazzino

Comunicazione digitale
Documentazione visuale
Fotocamera
Scanner

SOLUZIONI MOBILI | HARDWARE
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inteos® IT Tecnologia
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS

DATABASE SQL SERVER

MODELLO DI DATABASE

RETE ETHERNET

MS-Server

MS-SQL-Server

®

Client W10 / TS

Maneggevolezza

Amministrazione e Produzione

Scalabile e aggiornabile

Dati processabili direttamente

Macchine collegate direttamente

Flessibile e esente da manutenzione

Massima stabilità

Cablata e WLAN

Piattaforma standard

Esente da manutenzione

®

Predisposto per aggiornamenti e per
nuove release

Filatura

Preparazione

Tessitura

Maglieria

Finissaggio
Stampa

Controllo

Tessuti
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Estratto dalle nostre referenze
Le aziende rinomate del
settore si affidano a inteos®.
Date un‘occhiata alle nostre
referenze provenienti da
vari settori dell‘industria
tessile. Saremo lieti di mettervi in contatto con uno dei
nostri clienti in modo che
possiate ottenere un parere
indipendente sul nostro
prodotto. La qualità parla
da sola!

SETEX

CALZEDONIA

LECO

BANDEX

„Con l‘introduzione di
inteos® dalla gestione filato
al magazzino prodotti finiti,
abbiamo raggiunto un
altissimo livello di trasparenza all‘interno dell‘azienda
e siamo quindi in grado di
dare risposte significative ai
nostri clienti in breve tempo.

„inteos® è stato completamente connesso al sistema
ERP di ITACA. I rapporti
sullo stato di avanzamento
del processo di produzione,
trasmessi continuamente,
forniscono aggiornamenti
affidabili e in tempo reale
al sistema ERP, permettendo valutazioni sia per
l‘ottimizzazione dei processi
produttivi che per scopi
finanziari e contabili.“

„Possiamo solo confermare
che tutto ciò che Halo ci ha
promesso è stato anche
implementato. I collaboratori
di Halo dimostrano una buona
comprensione del mondo
tessile, conoscono le peculiarità dei diversi settori tessili
e quindi parlano la nostra
„lingua tessile“. La cooperazione è sempre stata buona
e propositiva. Siamo sicuri,
con Halo e inteos®, di avere
scelto il partner giusto.“

„L‘implementazione di un
collegamento bidirezionale
dei telai e degli orditoi su
OPC-UA è una novità nella
produzione tessile. Halo ha
implementato facilmente i
requisiti di Bandex e abbiamo
ricevuto un sistema su misura

inteos® sostiene il nostro
lavoro quotidiano, tra
le altre cose. Analogamente, la tracciabilità delle
singole fasi di produzione
è sempre è garantita.”
Bärbel Hoffmann
Project Manager,
SETEX Textil GmbH

Dichiarazione del capo
progetto ITACA, sito di produzione a Mek‘ele, Etiopia

Andreas Geiger
Direttore Amministrativo,
Bandex GmbH

Christoph Seiger
Direttore Amministrativo,
LECO-Werke Lechtreck
GmbH&Co.KG

Referenze
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CLIENTE

PRODUZIONE

MES

ERP

NAZIONE

Adesal Jacquard

✔		 AR

Bandex

✔

✔

AT

Blaha | Getzner Group

✔

✔

DE

Calzedonia

✔		

IT, RS, ET

CLIENTE

PRODUZIONE

MES

ERP

NAZIONE

Meya

✔

✔

AT

Nova
Textil-Beschichtungen

✔

✔

DE

pro4tex

✔

✔

✔		

DE
DE, HU

Contender

✔

✔

DE

Spandauer Velours

Drechsel

✔

✔

DE

Setex

✔

✔

DE

Fatex

✔

✔

DE

Heytex

✔		 DE

SR Webatex
Getzner Group

✔

✔

DE

Huber Bandfabrik

✔		 CH

Swisslastic | L&R Group

✔

✔

CH

Van Clewe Sun Protection

✔

✔

DE

Van Clewe Textilveredlung

✔

✔

DE

✔		 AT

Vitrulan

✔		 DE

Kneitz | Wirsberg

✔		 DE

Willy Hermann

✔

Lainière de Picardie

✔		 FR

Wolford

✔		 AT

Leco

✔

Huesker
Kneitz | Bad Mitterndorf
Getzner Group

Filati
Tessitura & preparazione
Maglieria
Finissaggio
Controllo qualità

✔		 DE

✔

✔

AT

DE

MES Monitoraggio / Programmazione /
Gestione della qualità / Applicazioni
Speciali
ERP ERP / CRM / Business Intelligence /
Applicazioni Speciali

„

In qualità di fornitori di servizi di medie dimensioni, abbiamo bisogno di un fornitore
ERP che pensa come noi e che sia altrettanto flessibile. Tutto questo lo abbiamo
trovato in Halo!

“

Bernd Drechsel, Direttore Amministrativo, TVD - Textilveredlung Drechsel GmbH, DE

Confezione

Referenze
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Team – Flessibilità ed impegno
Soluzioni individuali richiedono menti creative e
flessibili: l‘esperienza tessile e la forza innovativa
dei nostri collaboratori garantiscono sia la qualità
che il continuo aggiornamento dei nostri prodotti.

Privilegiamo canali di comunicazione brevi e
diretti.

Qualora dovessero sorgere problemi, il nostro
team, che è cresciuto insieme da molti anni ed è
perfettamente coordinato, è a vostra disposizione
immediatamente e 24 ore su 24!

Siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento
e rispondiamo alle vostre preoccupazioni con
la competenza e la tranquillità che può essere
offerta solo da un team cresciuto organicamente
e perfettamente coordinato negli anni!

Per questa ragione è sempre possibile contattare
il vostro collaboratore di fiducia.
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