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La vostra
soluzione
inteos
personalizzata!

Partner competente!

Oltre 25 anni di esperienza fanno di noi un partner competente per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni completamente integrate nel settore tessile. Oltre al software, inteos® propone per il monitoraggio anche hardware di
produzione propria, specifico per ciascuna fase produttiva della filiera tessile.
Grazie al nostro know-how e all’esperienza acquisita sul campo, conosciamo bene le sfide quotidiane e i problemi del
ciclo produttivo; siamo quindi in grado di sviluppare personalizzazioni che soddisfino pienamente le vostre esigenze.
Collaboratori competenti, tutti dotati di notevole esperienza nell’industria tessile, garantiscono gli elevati standard
qualitativi che poniamo nei nostri sistemi.
Sviluppi continui e costanti aggiornamenti garantiscono ai nostri clienti investimenti sicuri di lunga durata, con rapidi
ritorni degli investimenti effettuati. In qualità di partner affidabile, siamo interessati a una lunga e leale collaborazione
con i nostri clienti. Per questo offriamo un preventivo vincolante e trasparente sin dall’inizio del progetto e scadenze
precise. Grazie al contatto diretto con il nostro personale coinvolto, vi garantiamo una realizzazione ottimale.

La vostra soluzione personalizzata!
ERP – dall’offerta alla fattura
MES – dalla fibra al prodotto finito
Monitoraggio – per tutte le aree di
produzione

Perchè inteos®?
Un solo partner
Competenza in campo tessile
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

Perché inteos®?

Chi sceglie inteos®, opta per un prodotto che si integra nel funzionamento quotidiano in maniera rapida ed impeccabile,
grazie ai ridotti tempi di implementazione. La combinazione dei moduli a misura del singolo cliente e la piattaforma
intuitiva e di facile utilizzo garantiscono limitati costi di formazione ed elevata accettazione da parte degli utenti.
Concepito come un sistema integrato, inteos® può anche essere attivato con gradualità, in base alle necessità e al
proprio budget finanziario. Successivi adeguamenti alle mutate esigenze saranno possibili in qualsiasi momento. Il
costante aggiornamento compreso nei contratti di manutenzione inteos® garantisce software sempre tecnicamente
all’avanguardia ed un investimento che si rivaluta nel tempo.
inteos® è un sistema altamente affidabile e a prova di errore. Eventuali problemi che possono verificarsi sulle applicazioni possono essere rapidamente analizzati e risolti, senza alterare in modo significativo la produzione giornaliera,
grazie al contatto diretto con il responsabile presso la nostra azienda.

Perchè inteos®?
Trasparenza
Informazioni integrate
Disponibilità immediata
Dati affidabili
Facile da usare
Applicazioni integrate

Tessitura | Preparazione
Schedulazione e monitoraggio
Rete Jacquard | Rete Ratiera
Settaggi macchina
Manutenzione | Pianificazione e gestione
Qualità | Gestione e documentazione
Maglieria piana e circolare
Schedulazione e monitoraggio
Settaggi macchina
Qualità | Gestione e documentazione

Finissaggio | Stampa
Schedulazione e monitoraggio
Ricettazione | Colorimetria
Manutenzione | Pianificazione e gestione
Qualità | Gestione e documentazione
Confezione
Work in progress
Schedulazione e monitoraggio
Qualità | Gestione e documentazione

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

FAS | DDT E FATTURA

F&E | RICERCA E SVILUPPO

Offerta – acquisizione e avanzamento

DDT, packing-list, lettera di vettura

Innovazione e sviluppo

Ordine – acquisizione e avanzamento

Fattura e nota di credito

Anagrafica articolo e materiale

Controllo scadenze e gestione contratti

Gestione fido cliente

Confezione ed elenco materiali / BOM

Gestione reclami

Gestione provvigioni rappresentanti

Campionatura e collezione
Gestione progetto

MAT | GESTIONE DEL MATERIALE

CST | COSTI E INDICATORI

XCH | INTERFACCE

Gestione materiali per tutte
le aree di produzione

Costo standard – materiale e produzione

Interfaccia database SQL
«ClientAccess»

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

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

Interfaccia XML – CSV
Esportazione dei dati XLS – CSV
Collegamento FICO – CAD

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

PLA | PIANIFICAZIONE e CONTROLLO

QSM | GESTIONE DELLA QUALITÀ

Gestione delle disposizioni e della produzione per tutte le aree di produzione

Pianificazione e prenotazione capacità

Controllo tessuti – rilevamento
e mappatura difetti

Cicli di lavorazione e documenti di lavoro
Avanzamento produzione e gestione
rilavorazioni

Schedulazione di massima e dettagliata
Controllo scadenze e aggiornamento
del Target

Bonifici a livello articolo / cliente
Etichette – elenco pezze / difetti

Consolle con ottimizzazione e simulazione

Controllo qualità e statistiche

Dati anagrafici per risorse –
macchine – processi

Gestione resi articolo / cliente

BAS | MES e Monitoraggio

TEC | RICETTE e GESTIONE TECNICA

tGO | SOLUZIONI MOBILI

Monitoraggio macchine per tutte
le aree di produzione

Istruzioni tecniche per fase operativa

Dispositivi mobili

Ottimizzazione e documentazione cicli

Smartphone / Tablet

Fasi di collaudo e statistiche

Interfaccia web

Rese produttive e dati di processo
Acquisizione presenza del personale
Stampe e statistiche
Generatore di report liberamente
personalizzabili

Ricette, colorimetria e magazzino
Rete jacquard / rete ratiera / settaggi
macchina
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Soluzione personalizzata!

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.
inteos® permette il collegamento in rete e l’integrazione di macchinari di diverse generazioni. La generazione più
moderna con interfaccia Ethernet può essere collegata direttamente, mentre tutte le altre macchine possono essere
integrate tramite interfacce inteos® standardizzate su rete ethernet.
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.

Tessitura | Maglieria

inteos® integra tutte le applicazioni specifiche di una produzione moderna. Dalla vista della sala / panoramica della
produzione, alla pianificazione / schedulazione, dalle reti Jacquard / Ratiera ai settaggi macchina, dalla gestione della
manutenzione alla gestione della qualità, fino alla 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

Rete Jacquard | Rete Ratiera
Settaggi macchine
Info point | Server allarmi

Finissaggio | Stampa
inteos® integra tutte le applicazioni specifiche di una produzione moderna. Dalla vista della sala / panoramica della
produzione, alla pianificazione / schedulazione, alla gestione delle ricette, 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

Manutenzione | Pianificazione e gestione
Qualità | Gestione e Documentazione
Preparazione

Confezione

inteos® integra tutte le applicazioni specifiche di una produzione moderna. Dalla vista della sala / panoramica della
produzione, alla pianificazione / schedulazione, dalla gestione della qualità alla gestione della manutenzione.

Consolle | Panoramica produzione
Pianificazione | Controllo

Qualità | Gestione e documentazione
Manutenzione | Pianificazione e gestione

Info point | Work in progress

Hardware | soluzioni mobili
L’hardware per il monitoraggio inteos® è fatto su misura per ogni area di produzione, coprendo in questo modo le
specifiche esigenze. A seconda delle esigenze e dei processi, viene utilizzata la soluzione appropriata - dall’interfaccia
inteos® IF-NET, all’economico terminale inteos® DT W, al touchscreen industriale inteos® DT M, all’appropriato
dispositivo mobile.

DT W | Terminale
IF NET | Interfaccia

DT M | Terminale
Touchscreen – IP65

tGo | soluzioni mobili
Tablet | Smartphone
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