


JaNets è un sistema di controllo della produzione che  consente di 
monitorare tutti gli aspetti produttivi, portando aumenti 

sostanziali dell'efficienza complessiva



L’industria 4.0 è nella mente di tutti e con una domanda crescente per la digitalizzazione delle linee di 
produzione nel cucito arriva l'ultima innovazione di Juki - JaNets: Juki Advance Network System. Questo 
sistema software in combinazione con l'hardware complementare consente una tracciatura in tempo reale 
ed il monitoraggio dei processi di produzione.

Le macchine da cucire in linea di produzione o in sala campioni possono essere collegate per fornire dati 
su tutti gli aspetti della produzione. Con questi dati una fabbrica può vedere l’avanzamento della 
produzione, evidenziare gli operatori non sufficientemente performanti, le macchine con eventuali 
problematiche ricorrenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia complessiva. Una fabbrica può valutare 
esattamente cl'avanzamento della produzione dall'inizio alla fine e avere una visione chiara delle loro 
carenze, consentendo di migliorare i processi e prendere decisioni basate sui dati elaborati.
Con JaNets si riducono i tempi di produzione, aumenta la produttività ed offre una maggiore qualità a un 
costo inferiore. Migliorando l'efficacia della tua produzione permette di diventare più competitivo.



I terminali posizionati su ciascuna postazione di 
lavoro sono progettati per monitorare, tracciare e 
riportare l'intera gamma delle attività del piano di 
produzione. Miglioramento nel bilanciare la 
produzione, visibilità della linea di lavoro e tempi di 
ciclo di produzione. Questi terminali consentono 
all'intero della fabbrica  di comunicare rapidamente 
riducendo il tempo necessario per risolvere i 
problemi ed eseguire attività amministrative. JaNets 
lavora per convertire il tempo improduttivo in 
tempo produttivo o in altre parole, aumenta 
l'efficienza.

L’utilizzo di questo sistema consente alla fabbrica di 
produrre le stesse quantità con meno ore di lavoro e 
con meno personale. Alla direzione vengono forniti i 
dati per poter valutare quando una postazione di 
lavoro ha smesso di cucire cosi da  poter intervenire 
per eliminare o ridurre queste sistuazioni. Il tempo 
impiegato per svolgere un lavoro amministrativo 
viene semplificato consentendo ai manager di 
passare il tempo in linea di produzione. La  
comunicazione tra operatori, manager di linea, 
tecnici e direzione è resa più efficiente così che il 
tempo recuperato può essere sfruttato per altre 
attività.

INFORMAZIONI SUL  SISTEMA



Uno dei vantaggi chiave di JaNets è quando viene 
utilizzato in combinazione con le macchine da cucire 
Juki digitali. Queste due nuove tecnologie in tandem 
consentono aggiornamenti più rapidi e accurati e 
analisi più dettagliate della produzione.

JaNets può essere integrato nelle macchine Juki 
consentendo di acquisire tutti i dati registrati dalla 
macchina, compresi i codici di errore e i dati di 
cucitura dettagliati. Questo livello di dettaglio offre 
alla direzione un'immagine ancora migliore della 
macchina e delle prestazioni degli operatori. Errori 
ricorrenti possono essere segnalati ai tecnici per 
risolvere tempestivamente evitando che possano 
diventare più grandi. I dati relativi ai parametri della 
macchina digitale Juki possono essere caricati o 
controllati tramite JaNets. Ciò ridurrà drasticamente 
i tempi di impostazione, garantendo inoltre che tutte 
le macchine vengano preparate correttamente per 
ciascuna operazione. L'operatore deve solo eseguire 
la scansione del tag RFID affinché il terminale 
aggiorni automaticamente i parametri della 
macchina preapprovati per l’operazione.

Per questo motivo, il tecnico non ha bisogno di 
entrare in fabbrica, poiché i parametri possono 
essere impostati in fase di progettazione o di 
prototipazione.

MACCHINE DIGITALI



Aumento dell'efficienza Riduzione dei costi Migliore 
qualità e prezzi
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Maggiore efficienza di cucitura dell'operatore 

Migliora il bilanciamento delle linee e l'utilizzo 

dell'operatore

Migliora la qualità

Ridurre i costi diretti della manodopera

Ridurre i costi indiretti della manodopera 

Ridurre i costi di manodopera in eccesso 

Ridurre il costo del calcolo della retribuzione 

Ridurre i costi di gestione della produzione

Ritorno sull'investimento
Poiché JaNets lavora per migliorare le fabbriche in 
modo efficiente, il rendimento dell'investimento può 
essere estremamente rapido. Escludendo i vantaggi 
funzionali elencati sopra, JaNets ridurrà il tempo 
improduttivo e sprecato, il che significa che una 
fabbrica incrementa la sua produttività a un costo 
inferiore. JaNets si adatta alle diverse dimensioni di 
produzione e non è solo limitato a grandi fabbriche 
con molti operatori; il sistema ha altrettanto impatto 
nelle piccole fabbriche in cui è necessario un 
processo di produzione più efficace cosi da ottenere  
il maggior vantaggio possibile.

Il tipico ritorno sull'investimento per uno 
stabilimento di medie dimensioni che utilizza JaNets 
è di soli 12-24 mesi.
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Elimina il tempo perso alla timbratura

Aiuta i responsabili di linea

Miglioramento delle relazioni con i clienti 

Miglioramento dei prezzi

Incremento qualitativo

Miglioramento della attività lavorativa 

Vantaggi quantificabili Vantaggi qualitativi
Il ritorno tipico * 
sull'investimento è

12-24 
Mesi

*fabbrica di medie dimensioni

VANTAGGI E RITORNO SUGLI INVESTIMENTI



Questionario

Processo di installazione

 Installazione  dell'hardwareAnalisi e visita in 
fabbrica

Monitoraggio Formazione

Requisiti

Software

Licenza 

Terminali

Forniamo:

✔
✔
✔

Server PC con software Windows Server 2012 

Software di database Microsoft SQL Server 2012 

Locale del Server 

Rete wireless (WiFi)

Rete LAN

Centralino LAN (12 porte)

UPS per server + PC di acquisizione dati + Terminali 

Cavo di alimentazione

Schermo di grandi dimensioni 

Prese di alimentazione multiple.

Elementi aggiuntivi richiesti per il funzionamento del sistema: +
_

M

Juki advanced Network system

PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE E REQUISITI



JUKI ITALIA SPA Via Bergamo 4 – 20020 Lainate (MI) – ITALY  Tel: +(39) 02-937-579.1, Fax: +(39) 02-935-70164, www.juki.it

JaNets has been developed by CSG in cooperation with JUKI. The system is based on the BlueCherry Shopfloor Control System




