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La Produzione sotto Controllo
La crescente consapevolezza della necessità di monitorare 
e migliorare aspetti essenziali della produzione quali 
qualità, effi cienza e fl essibilità sta portando molte 
organizzazioni all’adozione di soluzioni totali in grado di 
soddisfare questi requisiti.   

La risposta di BTSR è rappresentata da un’ampia gamma 
di potenti strumenti software di programmazione e analisi, 
in grado di monitorare in tempo reale e simultaneamente 
le diverse linee produttive all’interno dello stabilimento.

Attraverso il monitoraggio dei dispositivi BTSR installati, il 
software PC-LINK identifi ca in modo semplice le anomalie 
di produzione, raccoglie i dati e li rende disponibili in 
modo intuitivo mediante dettagliati report.

Un effi cace supporto in grado di soddisfare sia le 
esigenze operative di chi opera a bordo macchina che 
quelle analitiche e decisionali dei manager.

Caratteristiche Principali
• Basato sull’utilizzo di PC (ambiente Windows™)
• Interfaccia User-friendly
• Schermate sinottiche
• Avanzate capacità di elaborazioni statistiche

Vantaggi
• “3-Livelli” di monitoraggio in tempo reale 
 da “Micro a Macro”
• Potente sistema di raccolta dati
• Avanzato sistema di analisi grafi ca dei 
 parametri di qualità/effi cienza
• Semplice e veloce programmazione
• Elevata fl essibilità operativa 
• Opzioni di visualizzazione/stampa
• Possibilità di personalizzazione

MANAGERS

Una nuova soluzione Software per un avanzato controllo della qualità della produzione 
Il pacchetto PC LINK software costituisce un effi cace strumento di analisi specifi catamente sviluppato e confi gurato per 
semplifi care e ottimizzare la programmazione dei dispositivi BTSR installati sulle linee produttive, potenziando il monitoraggio 
dei processi di produzione. L’operatore può rispondere tempestivamente alle esigenze produttive, mentre i manager possono 
essere aggiornati costantemente ed in tempo reale sull’effi cienza e sulla qualità della produzione.

Semplifi care e ottimizzare il controllo della qualità della produzione
La soluzione PC LINK software permette all’operatore di programmare velocemente e intuitivamente tutti i parametri di 
funzionamento dei dispositivi BTSR installati, assicurando il monitoraggio in tempo reale dell’andamento della produzione 
(con l’ausilio di sinottici, grafi ci, strumenti di misurazione analogico/digitali).

Memorizzazione dei dati di produzione e analisi di effi cienza
Tutti i dati possono essere memorizzati sia a livello locale (su PC, attraverso accesso a Database Access) o condivisi in 
rete aziendale (SQL Server). Interrogazioni semplici e fl essibili, disponibilità dei principali indicatori statistici di qualità ed 
effi cienza produttiva.

Gestione della Qualità della Produzione 
Il software dedicato PC LINK PLANT-MANAGER consente l’espansione di licenze per il monitoraggio dell’intera produzione 
dello stabilimento (fi no a 100 macchine). Dettagliati report sono disponibili in forma tabellare e grafi ca.

Dalla singola Posizione, al singolo Processo al Controllo Globale
della Qualità della Produzione
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Da “Macro a Micro” - La Soluzione completa per il Controllo Totale della Qualità della Produzione - 

Visualizzazione Grafi ca 
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Visualizzazione Controllo Globale della Qualità della Produzione
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Una gamma completa di soluzioni software per il controllo di qualità dei processi tessili

PC LINK KTF STUDIO - Strumento di “laboratorio” appositamente sviluppato allo scopo di fornire un supporto 
operativo al personale tecnico nella confi gurazione ottimale dei dispositivi di alimentazione BTSR installati nel 
processo tessile.

Un potente strumento di analisi e “Tuning” creato per supportare l’attività di set-up dei dispositivi sulla macchina al 
fi ne di assicurare le migliori prestazioni produttive.

In abbinamento a: dispositivi di alimentazione fi lato a tensione costante.

Principali Applicazioni: macchine tessili per maglieria (calze uomo/donna seamless), macchine rettilinee per 
maglieria, processi preparazione fi lato (roccatura, binatura, copsatura, torcitura, testurizzazione, interlacciatura), 
macchine produzione pannolini.

PC LINK KTF - Soluzione software per l’analisi dei dati di produzione relativi al controllo dell’alimentazione 
del fi lato.

In abbinamento a: dispositivi di alimentazione fi lato a tensione constante.

Principali Applicazioni: macchine circolari per maglieria (calze uomo/donna, seamless, maglieria), macchine 
rettilinee per maglieria, processi preparazione fi lato (roccatura, binatura, copsatura, torcitura, testurizzazione,
interlacciatura), macchine produzione pannolini.

PC LINK CLEARER - Soluzione software per l’analisi dei dati di produzione relativi alla qualità del fi lato (anomalie 
del fi lato - nodi, grovigli fi li aggiunti o mancanti,...).

In abbinamento a: sensori controllo qualità.

Principali Applicazioni: processi preparazione fi lato (macchine roccatrici, binatrici, copsatrici, interlacciatrici).

PC LINK TWIST - Soluzione software per l’analisi dei dati relativi alla qualità del fi lato (torsioni, balloons).

In abbinamento a: sensori controllo qualità.

Principali Applicazioni: processi torcitura, processi produzione carpet e tyrecord.

PC LINK TENS - Soluzione software per l’analisi dei dati relativi alla qualità del fi lato (misurazione e analisi della 
tensione del fi lo).

In abbinamento a: sensori digitali per misurazione tensione fi lato.

Principali Applicazioni: processi di preparazione fi lato (macchine testurizzatrici).

PC LINK TEX - Soluzione software per monitoraggio e analisi rottura/scorrimento fi lato.

In abbinamento a: sensori elettronici a “Variazione di Immagine Bi-dimensionale”.

Principali Applicazioni: processi di preparazione fi lato (fi latoi, macchine roccatrici, binatrici, copsatrici, torcitoi, 
interlacciatrici)

PC LINK WARP - Soluzione software per monitoraggio e analisi rottura/scorrimento fi lato.

In abbinamento a: sensori elettronici a “Variazione di Immagine Bi-dimensionale”, sensori digitali per misurazione 
tensione fi lato.

Principali Applicazioni: processi preparazione alla tessitura (cantre, orditoi).

Soluzioni Speciali

La linea di soluzioni software PC LINK è costituita da una gamma completa di potenti strumenti software di analisi fi nalizzati a 
soddisfare le esigenze di utenti e managers in numerose applicazioni tessili. 
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