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The Shirt The Pattern

Il modo migliore per realizzare una camicia con

La tua organizzazione ha bisogno di più flessibilità per produrre in modo coerente  
i design di tendenza che soddisfano la domanda dei consumatori e ti aiutano  

a distinguerti dalla concorrenza.

Scopriamo come Fashion On Demand by Lectra consente di semplificare i processi di 
produzione con un flusso di lavoro collaborativo che riduce in modo significativo il 

tempo del ciclo e il consumo di materiali e manodopera.

Ordine cliente:
3 camicie su misura

PRIMA
Produzione camicia nel modo tradizionale

DOPO
Produzione camicia con 

TEMPO DEL CICLO

Processo 
Manuale 

= 166 minuti

Processo interamente 
digitale
= 12 minuti

Responsabile 
modelli

Responsabile 
modelli

Designer DesignerResponsabile 
prodotto

Responsabile 
prodotto

Processo sequenziale con requisiti di tempo 
totale variabili in base al numero di versioni

Processo collaborativo che utilizza un'applicazione dedicata.

Processo in tempo reale con il vantaggio della simulazione 
degli ordini in qualsiasi momento prima dell'inizio 

della produzione

Creazione catalogo prodotto
(stili, caratteristiche, tessuti, opzioni 
di personalizzazione)
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Ricevimento ordine02

Creazione di modelli

Piazzamento

Preparazione del taglio

Taglio manuale
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04

Gli ordini vengono inviati dal sistema 
ERP all'impianto di produzione

L'ordine viene elaborato dal modellista 
(stile, componenti, alterazioni)

Gestione dei requisiti di piazzamento  
e manipolazione del tessuto

Piazzamento di 3 diversi piazzamenti per 
ogni camicia sul tessuto (12 min. x3)

Taglio manuale dei singoli pezzi in base alle 
dimensioni del piazzamento (30 min. x3)

· Risparmio di tempo nella gestione del flusso 
di lavoro MTM;

· Aumento dei volumi di produzione in base 
alle esigenze;

· Ampliamento del catalogo senza aumentare 
la complessità

È necessario un solo piazzamento  
per realizzare tutte e 3 le camicie

La Lectra Digital Cutting Platform rende tutti i dati disponibili 
in 5 minuti. Tutte le informazioni necessarie vengono inviate 

dalla piattaforma direttamente alla linea di taglio Virga

Gli ordini vengono inviati dal sistema ERP alla 
Lectra Digital Cutting Platform basata su cloud

20 min.

20 min.

36 min.

90 min.

5 min.

7 min.

Lectra Digital 
Cutting Platform

Lectra Digital  
Cutting Platform

Vantaggi della potenza 
del cloud

ERPERP

ALTRE INFORMAZIONI SU FASHION ON DEMAND BY LECTRA 

CUTTING PLATFORM

TAGLIO DIGITALE

ORDINE CLIENTE ESEGUITO

ORDINE CLIENTE ESEGUITO
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