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Collaborazione ItemaLab - Intellimech

ILMS per i clienti

Itema Loom Management System

ILMS per Itema
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La collaborazione tra ItemaLab e il consorzio Intellimech è iniziata nel giugno 2015 al fine 

di realizzare un sistema di monitoraggio per macchine tessili che sfruttasse al massimo 

le smart technology (Internet of Things, Cloud Manufacturing, Big Data Analytics) oggi 

disponibili.

Gli obiettivi di ILMS:

• Offrire ai clienti uno strumento per:

• Monitorare in real-time le macchine in sala

• Eseguire analisi statistiche sofisticate per massimizzare la produttività

• Quantificare in modo migliore le offerte

• Offrire a Itema stessa uno strumento utile a:

• Monitorare da remoto le macchine in prova presso i clienti

• Raccogliere dati oggettivi dal campo

• Assistere i tecnici presso i clienti
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ILMS raggruppa un insieme di tool che permettono:

• Monitoraggio real-time della sala tessile

• Analisi statistica e multi-asse della produzione

• Monitoraggio remoto di macchine installate sul campo 

Tali funzionalità sono rese disponibili attraverso un’interfaccia web che offre:

• Accesso autenticato, anche da mobile

• Visualizzazione personalizzata per utente a vari livelli di accesso

• Visualizzazione grafica personalizzabile della sala tessile

• Andamento grafico delle variabili di funzionamento fondamentali

E da un database che permette di memorizzare e richiamare dati relativi ad anni

di funzionamento:

• Analisi a posteriori dei dati

• Esportazione in formato testuale digitale (Excel, .csv)
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WiFi 3G/4G LTE

Software 

ILMS

Database 

centralizzato per 

la raccolta dati

WEBINTERNET

L’uso di tecnologie web consente di ottenere:

• Flessibilità nell’installazione (rete cablata, WiFi o connettività mobile)

• Flessibilità nell’accesso (da rete locale o Internet)

• Possibilità di accedere da diversi device (mobile, PC) e sistemi operativi

Rete locale cliente
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Smart Technology a servizio dei clienti:

• Monitoraggio real-time dello stato delle macchine nella sala tessile (Internet of Things)

• Rapidità di intervento

• Organizzazione della produzione

• Tracciatura dei prodotti finiti e degli eventuali difetti (Cloud Manufacturing)

Raccolta dati ILMS
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• Analisi statistica della resa produttiva rapportata alla specifica macchina o allo specifico 

articolo in produzione (Big Data Analytics) 

• Individuazione delle cause di bassa produttività

• Miglioramento dell’efficienza produttiva

• Ausilio per la stesura di offerte

Raccolta dati ILMS
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Smart Technology a servizio di Itema:

• Monitoraggio da remoto di macchine in prova, ovunque esse siano (Internet of Things)

• Raccolta di dati oggettivi dal campo

• Assistenza ai tecnici per la configurazione macchina

INTERNET

Utente remoto 

(Itema)

Server 

ILMS

Database
3G/4G LTE

Macchina cliente

Rete Itema

Tecnico Itema
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• Raccolta dati di funzionamento su larga scala e da installazioni multiple (Big Data Analytics)

• Analisi statistiche di funzionamento 

• Incidenza dei guasti

• Correlazione tra prestazioni e specifico articolo del cliente

3G/4G LTE

Macchina cliente 1

3G/4G LTE

Macchina cliente 2

3G/4G LTE
3G/4G LTE

Macchina cliente 3 Macchina cliente 4
Utente remoto 

(Itema)

Server 

ILMS

Database

Rete Itema

INTERNET
Raccolta dati ILMS

Utente remoto 

(Itema)
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