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Produzione ottimizzata, gestione ricette e colori integrato

Il pacchetto software ColorMaster su piattaforma
Windows è un sistema esperto per la gestione delle
ricette e la misurazione cromatica. All’interno del
laboratorio, ColorMaster consente di calcolare le ricette migliori ed economicamente più efficienti. Per
quanto concerne la produzione, i processi integrati di
ColorMaster offrono il miglior trattamento possibile
e definiscono il corretto programma di tintura. Il
controllo colorimetrico per le diverse fasi produttive
e i calcoli delle aggiunte con i relativi trattamenti aumentano la funzionalità di Colormaster. ColorMaster,
assieme al sistema di gestione SedoMaster, è uno
strumento potente ed essenziale per la creazione di
una tintoria dotata di una produzione automatica
completamente ottimizzata.
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Processo e ricette
Produzione:
Grazie alla mappatura di tutte le
macchine in produzione, i materiali
utilizzati e le diverse linee di
trattamento, ColorMaster può creare
dei processi produttivi intelligenti
per tutti i tipi di finissaggio. Il
controllo e la gestione dell’intera
zona di finissaggio possono essere
sviluppati su tre gruppi logici:

Elenco ricette e struttura di processo

Definizioni DEF:
Qui sono definiti i clienti, i fornitori,
i gruppi macchina e le macchine
dotate di funzioni fondamentali,
quale bagno minimo e massimo. Il
tipo di sistema di dosaggio, pesatura
e distribuzione, così come tutti i dati
di un sistema di gestione produzione
collegato descrivono le varianti
produttive.
Gestione di Processo PM:
Qui sono definiti i clienti, i fornitori,
i gruppi macchina e le macchine
dotate di funzioni fondamentali,
quale bagno minimo e massimo. Il
tipo di sistema di dosaggio, pesatura
e distribuzione, così come tutti i dati
di un sistema di gestione produzione
collegato descrivono le varianti
produttive.

Tabulato di produzione

Moduli

Produzione PROD:
Le ricette si basano su un singolo
trattamento, che può essere di
laboratorio o di produzione. Un
trattamento (ad es. candeggio,
tintura, saponatura e risciacquo)
è costituito da una sequenza che
descrive le preparazioni, i prodotti
chimici, i coloranti, i gradienti
(parametro) e le istruzioni manuali che
devono essere seguite dall’operatore
della macchina. Per la produzione,
sono calcolate le specifiche regole
d’utilizzo di trattamenti e prodotti
chimici, così come i requisiti dei
coloranti e dei parametri.
Altre funzioni: riassunto ordini,
prospetto sui requisiti dei materiali
e calcolo delle aggiunte manuali nei
trattamenti.

Costi di produzione:
Il metodo più efficace per tagliare i
costi è di eseguire la tintura senza
correzioni. Il presupposto per ottenere ciò è una ricetta ottimizzata con
un trattamento conforme. ColorMaster assicura che la ricetta per lo
stesso materiale sia sempre eseguita con lo stesso programma. Quando
cambia il trattamento, questo programma sarà il nuovo valore predefinito d tutte le ricette per il calcolo
della produzione.
Sicurezza dei trattamenti:
Alcuni clienti possono chiedere di
variare il processo standard, apportando miglioramenti alla solidità o
altri parametri. Ciò viene preso in
considerazione da ColorMaster per
il calcolo della produzione, incrementando la sicurezza del trattamento e riducendo al minimo gli
errori umani.
Produzione eco-compatibile:
La quantità dei prodotti chimici e
dell’acqua è regolata per i diversi
trattamenti in base al materiale e
all’intensità del colore. In questo
modo si tagliano i costi e la produzione è eco-compatibile. Gli aspetti
economici ed ecologici vanno così
di pari passo.
Collegamenti:
Si possono utilizzare le ricette colori provenienti da sistemi esterni effettuando un collegamento a un sistema host.
Sistema di gestione della produzione:
ColorMaster può essere integrato
con SedoMaster o con altri sistemi
di gestione centralizzata. Il collegamento diretto delle unità di comando macchine crea un sistema produttivo interamente automatico e
integrato.
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Misurazione cromatica
Sviluppo delle ricette:
Il potente software colorimetrico
supporta la creazione di ricette per
laboratorio e produzione. La chiara
gestione delle tarature e i relativi
processi di tintura semplificano lo
sviluppo efficiente del colore. Le
funzioni integrate PASS/FAIL con
il calcolo delle aggiunte rendono
ColorMaster un vero sistema esperto
per il finissaggio.
Serie di taratura disponibili

Calcolo delle aggiunte

Blocco tolleranze:
Il blocco tolleranze è definito con
varie formule, quali CMC, CIELAB
o mediante scostamenti assoluti. La
libera selezione di tre sorgenti luminose con specifici valori di tolleranza
controlla tutte le ulteriori definizioni
colorimetriche. In questo modo, si
salvano le esigenze specifiche dei
clienti.
Metodi e serie di taratura:
I fabbricanti dei coloranti memorizzano le diverse tarature ed i relativi
metodi dei trattamenti di tintura.
Tale organizzazione consente di lavorare in modo semplice ed efficace
con tarature di diversi fabbricanti.
Blind dyes:
Memorizzazione delle informazioni
sui substrati dalle serie di taratura
e delle qualità pronte per la tintura.
In caso di sovratinture, lo specifico
sistema potrà essere misurato nei
coloranti fittizi.

Pass/Fail

Consumo di materiale

Processo di tintura:
La suddivisione della taratura in
gruppi, come colore brillante, medio
e scuro, o in base ad altri attributi
dei coloranti, quale la solidità, semplificano la selezione dei coloranti
per la correzione di produzione e
laboratorio.

Valori standard:
Le misurazioni sono memorizzate in
gruppi di libera definizione, come
produzione, verifica finale e campione cliente mediante un blocco tolleranze specifico del cliente. Tutte le
applicazioni standard sono regolate
in base alla sorgente luminosa del
relativo blocco tolleranze.
Potente ricerca delle ricette:
La ricerca colorimetrica attraverso
il campione cliente consente di
trovare facilmente una ricetta di
produzione simile. In tal modo, il
lavoro di laboratorio si riduce e il
trasferimento laboratorio/produzione
viene migliorato notevolmente.
Qualità per lo sviluppo del laboratorio:
La ricetta calcolata deve: corrispondere al campione di colore, essere
priva di metamerismo, essere conforme al colore e poco costosa. Le
ulteriori applicazioni grafiche intelligenti da laboratorio assicurano che
la ricetta trovata sia riproducibile per
la produzione.
Controllo della produzione:
Ricette con diversi campioni sono
preparate per i comandi Pass/Fail sia
per il finissaggio sia per la verifica
finale. Il controllo della produzione è
ulteriormente supportato del calcolo
integrato aggiuntivo. I trattamenti
correttivi, quali le aggiunte e i trattamenti di lavaggio, sono memorizzati
assieme ai dati del lotto. Il consumo
dei prodotti chimici e dei coloranti
è registrato in modo preciso. Il prospetto sui dati del lotto rende più
semplice la correzione della ricetta
prima di un nuovo ordine e riduce
al minimo le aggiunte.
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Produzione

Misurazione cromatica

Link a SedoMaster

Link alla stazione di
dosaggio del laboratorio

Accesso al database

Head office:
Sedo Treepoint GmbH, Germany
Neuwies 1, D-35794 Mengerskirchen
Phone: + 49 6476 31-0, Fax: +49 6476 31-31
sedo@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, Switzerland
Phone: + 41 43 488 11 88, Fax: +41 43 488 11 89
switzerland@sedo-treepoint.com
Sedo Treepoint, Belgium
belgium@sedo-treepoint.com

Prospetti colorimetrici:
- Verifica della stabilità in base alla
scala di grigi ISO
- Valutazione statistica
- Confronto tra l’inalterabilità dei
colori e l’intensità standard
- Comunicazione dei colori
- Bianchezza secondo: Berger, CIE o
Ganz/Griesser (optional)

Conclusione:
ColorMaster è un sistema modulare
che può essere impostato per
un semplice sistema di ricette e
controllo della qualità, oppure per
un sistema completo con gestione
della produzione. Tutti i moduli
sono collegati allo stesso database.
ColorMaster può essere facilmente
adattato secondo nuovi requisiti.
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