Customer Story

LA SFIDA

Guangzan doveva
migliorare la
produttività e la
struttura dei costi
per aumentare la
redditività.

La ricetta per la crescita di Guangzan:
operations più snelle e maggiore produttività
Per migliorare la redditività, l'azienda cinese fornitrice di rivestimenti per
auto si è rivolta a Lectra per digitalizzare i processi di taglio tessuto, in modo
da affrontare con successo le nuove sfide di un mercato in costante evoluzione.

LA RISPOSTA DI LECTRA

L'introduzione della
soluzione di taglio
tessuto Vector®
iX6 ha permesso a
Guangzan di ridurre
significativamente il
consumo di materiale,
ottimizzando al
contempo il processo
di taglio e risolvendo i
problemi di qualità.
RISULTATI

Guangzan è riuscita
ad aumentare la
produttività di oltre
il 50% riducendo gli
sprechi e migliorando
drasticamente
la qualità delle
parti tagliate per
i rivestimenti che
l'azienda fornisce
ai più importanti
costruttori di
automobili.
SOLUZIONI LECTRA

UN'AZIENDA IN RAPIDA CRESCITA
Guangzan, con sede a Shanghai, in Cina, è un'azienda fornitrice di poggiatesta e
interni per auto. Dopo gli esordi con lo stampaggio a iniezione, le attività aziendali
si sono ampliate alla produzione di rivestimenti per i sedili per auto, dal taglio
delle parti in tessuto fino alla cucitura e all'assemblaggio. Guangzan ha anche
aggiornato la sua linea di prodotti con l'obiettivo di migliorare l'appeal dell'azienda verso i clienti ed espandere ulteriormente il giro d'affari.
Queste nuove opportunità di crescita hanno trovato però un ostacolo nei problemi di produttività e controllo dei costi, che rischiavano di rallentare la crescita dell'azienda. Guangzan si è resa conto che era molto difficile soddisfare la
domanda senza intervenire sulla flessibilità dei processi, ancora basati prevalentemente sull'uso di fustelle manuali. La crescente ricercatezza dei design,
con parti sempre più piccole e intricate, contribuiva ad aumentare la complessità
della produzione.
La firma di un contratto con un OEM ha dato l'avvio a una profonda trasformazione
delle attività di Guangzan, allo scopo di ottimizzare i processi produttivi. Guangzan
si è messa alla ricerca di una soluzione di taglio digitale in grado di aumentare la
capacità di produzione garantendo al contempo la massima qualità.

LA BASE PER UNA CRESCITA A LUNGO TERMINE

Guo XiaoBing
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Guangzan doveva quindi dotarsi di apparecchiature più efficienti e di competenze
in materia di sala taglio che permettessero di ottimizzare le operations esistenti.
Determinata a creare una solida base per la crescita a lungo termine, Guangzan
iniziò a cercare sul mercato altre soluzioni di taglio tessuto. Con l'aiuto dei
Professional Services di Lectra, Guangzan rivalutò le sue esigenze tecnologiche
ristrutturando la linea di taglio con il software di prototipia DesignConcept 2D, la
soluzione per la creazione di piazzamenti Diamino e il sistema di taglio ad alta
precisione VectorAuto iX6.

50% DI AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ COMPLESSIVA
Per produrre i suoi poggiatesta, Guangzan usa un processo Pour-In-Place (PIP)
che richiede un'estrema precisione nella produzione dei pezzi tagliati. Qualsiasi
deviazione da una tolleranza di meno di ± 1 mm può compromettere la qualità
di taglio, causando una perdita di schiuma. Il sistema Vector iX6 di Lectra è
dotato di una lama 2 x 7 mm che esercita meno pressione sui materiali sintetici
rispetto alla soluzione CAD/CAM della concorrenza, riducendo al minimo l'attrito
e il rischio di fusione. Grazie alla maggiore sensibilità del sensore di sforzo del
sistema Vector iX6, la lama di precisione consente di diminuire lo spazio tra i
pezzi, riducendo significativamente gli sprechi.
In combinazione con la soluzione di nesting automatico di Lectra, Vector iX6
consente anche un piazzamento ottimale dei pezzi, permettendo di risparmiare
tempo e di ottimizzare l'uso del tessuto. La soluzione integrata di Lectra, completa
di software avanzato, sistema di taglio e servizi professionali ad alto valore aggiunto,
ha consentito a Guangzan di migliorare significativamente l'efficienza produttiva.
La produttività complessiva per macchina è migliorata, mentre la riduzione degli
sprechi e l'aumento della qualità di taglio resa possibile dal sistema digitale
Vector hanno permesso di aumentare la produttività di oltre il 50%.

Informazioni su Guangzan Industry & Trade
Fondata nel 1994, Guangzan, è un'azienda fornitrice di poggiatesta e interni per auto. L'impianto di produzione dell'azienda, dove lavorano più
di 200 persone, è situato a Shanghai.

Informazioni su Lectra
Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate - software, soluzioni di taglio
automatico e relativi servizi - pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando
tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e
abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra,
specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la
realizzazione dei prodotti. Con più di 1.600 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in
oltre 100 paesi, contribuendo alla loro eccellenza operativa. La società è quotata alla borsa valori Euronext.

®: Vector è un marchio commerciale registrato di Lectra.

"Lectra è un partner
ideale. La soluzione
Vector ci ha permesso
di raggiungere
l'eccellenza operativa
e di ottenere molti
altri vantaggi
grazie alla sua
tecnologia avanzata.
La manutenzione
predittiva di Vector
assicura un'alta
disponibilità delle
macchine. La
collaborazione con
Lectra ci ha permesso
di ottenere un netto
vantaggio competitivo
nella supply chain
dell'automotive e di
incamminarci verso
un futuro molto
promettente".

Alla fine del 2015, Guangzan acquistò due sistemi di taglio da un produttore di
sistemi CAD/CAM concorrente. Successivamente, l'azienda si rese conto che
il sistema non era adatto per il taglio dei materiali multi-tessuto utilizzati nei
poggiatesta. I limiti tecnici dei sistemi di taglio limitavano il numero di teli che era
possibile tagliare, a causa del rischio di fusione del materiale. Inoltre, lo spazio
necessario per ottenere forme piccole e dettagliate impattava sulla produttività
del sistema e sullo spreco di materiale.

