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Gentili Clienti,

Sip-Italy è una divisione della nostra azienda TOR.MEC AMBROSI Srl, specializzata nello sviluppo e produzione di unità 
automatiche per Jeans e pantaloni.

Il nostro team appassionato ha oltre 40 anni di esperienza lavorativa in questo campo. Il nostro stabilimento si trova a Verona. 
Ci concentriamo su un pubblico interessato al miglior prodotto in termini di ingegneria, qualità e produzione giornaliera. 
Raggiungiamo l’obiettivo di produrre stazioni di lavoro automatiche di facile utilizzo, con il miglior rapporto tra produttività e 
versatilità al minor costo di gestione.            

La maggior parte delle nostre unità automatiche sono dotate di hardware elettronico comune e di teste cucitrici standard.    
Questa è l’unica soluzione tecnica che garantisce un reale servizio post-vendita e di conseguenza il ritorno dell’investimento.

I migliori prodotti realizzati con i migliori fornitori! Questo è uno dei punti di forza della nostra strategia aziendale.Grazie 
alla credibilità e alla reputazione del management, siamo orgogliosi di avere una collaborazione tecnica di successo con 
le principali aziende giapponesi produttrici di macchine da cucire in questo settore. Sip-Italy, in collaborazione con i nostri 
rivenditori, è veramente la migliore tecnologia, che sposa perfettamente il concetto e i benefici della Fabbrica 4.0. 
 
Le nostre soluzioni sono un mix della tecnologia più avanzata e del nostro know-how nella produzione di capi d’abbigliamento, 
siamo un partner per soluzioni complete, non un semplice produttore di macchinari, forniamo infatti progetti smart totalmente 
integrati con la nostra tecnologia.

Infatti, alla data odierna il nostro gruppo aziendale è l’unico che può fornire specifiche competenze in diversi ambiti: 
 
1. lo studio dei tempi e metodi, miglioramento dei processi produttivi su specifiche esigenze  
2. unità di cucitura automatiche e soluzioni robotizzate 
3. automazione della movimentazione come carrelli e impilatori ad asservimento della postazione di lavoro 
4. sewBI software e hardware di business intelligence per il controllo dei dati sulla produttività e l’efficienza dei  
 macchinari, dell’operatore e molto altro ancora. 
5. Integrazione dei processi di logistica e produzione, divisione ONO Lean Logistics  
6. App Census, software per la manutenzione e la gestione dei macchinari, controllo in remoto. 

SEWING CLEVER
Il significato di lavorare nel settore da molto tempo...

Sembra che essere sul campo da 30/35/40 anni sia sinonimo di credibilità.  
Macchine concepite prima dell’avvento del Fast Fashion comportano alti costi di gestione, bassa efficienza a causa degli ordini 
di piccole quantità.

Non è possibile utilizzare le vecchie macchine per le nuove sfide!  
 
Il nostro know-how e le nostre soluzioni tecnologiche sono l’unico modo per cambiare il paradigma.

Questo è uno dei motivi per cui i nostri partner ci considerano un “fornitore di soluzioni” e non un “fornitore di macchinari”.

Questo è ciò che abbiamo imparato dai nostri 40 anni di esperienza lavorativa: cambiare in modo tale da crescere 
continuamente insieme ai nostri partner. 

Questo è il valore aggiunto di essere sul campo da molto tempo... non abbiamo mai smesso di rinnovarci e migliorarci!

 
Speriamo che sarà di vostro gradimento scoprire un nuovo stato dell’arte dell’industria dell’abbigliamento  

Buona lettura 
Sip-Italy Team
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LE NOSTRE
UNITA’

LA SOLUZIONE COMPLETA PER  
UNA FABBRICA JEANS 4.0



• Piegatura e cucitura della tasca sulla stessa stazione di lavoro garantendo la massima produttività;

• Il dispositivo di piegatura a freddo è l’unica soluzione per tutti i tessuti elasticizzati; 

• Tensione digitale del cucirino superiore, programmabile nel ciclo di cucitura;

• La forma interna retrattile assicura una qualità perfetta del punto con tutti i tessuti;

• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo, programmabile nel ciclo di cucitura;

• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother PS-300B senza fermo macchina;

• L’unità può essere integrata post vendita con un secondo modulo di testa cucitrice per un ulteriore incremento di produzione, vedi nostro modello attacca 

tasche doppia testa;

• L’assenza dell’unità stiratrice della tasca garantisce risparmio di superficie, energia, produttività dal primo minuto di lavoro in quanto non devo attendere 

che la macchina stira tasche raggiunga la temperatura d’esercizio;

• Testa cucitrice Brother originale BAS 342H NEXIO, hardware e software Brother, crochet oscillante per permettere di cucire con cucirino superiore titolo 10 

o multi filati inseriti nell’ago nello stesso momento; 

• La forma tasca è prodotta localmente dal cliente/distributore in tutti i paesi del mondo; la nostra azienda tuttavia può fornire la forma tasca completa di 

programmi di cucitura in pochi giorni;

• Cambio rapido della dima con bloccaggio e sbloccaggio da display;

• Touch screen multicolore 5.6’’ con funzione passo a passo per l’individuazione di eventuali errori elettropneumatici;

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in quanto l’unità può essere dotata di controllo di 

teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore 

possono effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il   software, scaricare dati di 

produzione.

PERCHE’ NOI

9

MODELLO 
PS342-FG1SIP.V2
PS342-RFG1SIP.V2
UNITA’ PROGRAMMABILE ATTACCATASCHE, SINGOLA TESTA  
CUCITRICE, CON PIEGATORE A FREDDO PER JEANS E PANTALONI IN GENERE 

L’operatore non ha bisogno di utilizzare alcuna stiratrice. L’unità è un sistema modulare che può essere aggiornato 
con l’aggiunta di una seconda testa cucitrice. PS342-RFG1SIP: Unità dotata di una nuova tipologia di caricatore 
brevettato in 4 step per bilanciare perfettamente le varie fasi di lavorazione. Questo permette di evitare tempi morti 
tra le operazioni e di aumentare l’efficienza della produzione di un 10%. PS342-RFG1SIP.V2: un operatore può 
gestire 2 unità!

AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO GRUPPO DI PIEGATURA IN PLASTICA RIGIDA

DATI TECNICI
Caratteristiche standard

• Larghezza minima per altezza minima e larghezza massima per altezza 

massima di tasca finita Taglia M standard: da 128 x 149 mm a 215 x 220 

mm, con gruppo piegatore e forma interna retrattile forniti con la  

macchina se non diversamente specificato.

• Accessori opzionali per misure tasca differenti. Forma retrattile interna ed 

il dispositivo gruppo piegatore per le taglie tasca più piccole o più grandi 

fino a 250 x 244 mm sono opzionali. 

• Testa cucitrice: Brother BAS-342 H NEXIO Technology

• Velocità di cucitura: 3.000 RPM fino alla lunghezza del punto di 3.5 mm

• Consumo aria: 200 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar

• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW

• Dimensioni e peso: 205x165x140 cm - 450 Kg

OPTIONAL

ALCUNI ESEMPI DI MODELLI TASCA

E

E

E

E

E

120 pantaloni / 1 ora 

960 pantaloni / 8 ore 

• Forma retrattile interna per piccole dimensioni di tasche diverse: 

Size XS: da 100x72 mm, codice articolo: SIP.A.000911 

Size S+: da 118x126 mm, codice articolo: SIP.A.000785 

Size L+: da 150x178 mm, codice articolo: SIP.A.000781

• Gruppo piegatore per taglie di tasca diverse:  

Gruppo piegatore per misure tasche inferiori a 128x149 mm, codice articolo: SIP.A.000492

          Gruppo piegatore per misure tasche superiori a 215x220 mm, codice articolo: SIP.A.000487

• Luci a LED per posizionare il pannello posteriore sul caricamento, codice articolo: SIP.A.000642

• Kit Cambio rapido forme tasca, supporto plastiche forme tasca, codice articolo : SIP.K.000822

• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare  

e convertire i dati di cucitura (pag.50)

• Pocket helper software: programma per creare e disegnare le forme tasca (pag.50)

• IoT Software per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0

• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione (pag.64-65)

• Dispositivo automatico per il rinforamento delle forme tasca; taglia automaticamente il tessuto dal rotolo posizionandolo sul caricatore,  

codice articolo: SIP.A.001147

• Lettore di codici a barre per un facile richiamo del programma di cucitura nel cambio dima.

PS342-FG1SIP.V2 Produttività

PS342-FG1SIP.V2

Pinza retrattile Gruppo piegatura con  
software aperto

Caricatore tasche

PRODUTTIVITA’
Tempo di ciclo completo

10 secondi – taglia tasca regolare

130 pantaloni / 1 ora 

1.040 pantaloni / 8 ore 

La più alta produttività sul mercato!

PS342-RFG1SIP.V2 Produttività

Stile cucitura fashion con filo 
spesso

un operatore / due unità
PS342-RFG1SIP.V2 Performance

Nuovo standard di qualità: margine del tessuto piegato all’interno della tasca di solo 8mm

R

(Min - Max dimensione tasca: da 60x60 mm a 250x 244 mm con parti optional)

CAMPO DI CUCITURA

250 mm

24
4 

m
m

R.O.I is 
the goal

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.

PERCHE’ COMPRARE QUESTA UNITA’ AUTOMATICA? 
Perchè anche un operatore inesperto può utilizzarla
PERCHE’ COMPRARE UN UNITA’ ATTACCA TASCHE SIP-ITALY? 
Perchè il cliente o agente può fabbricare le dime e preparare il programma di 
cucitura senza mai fermare la macchina
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• Extra Produttività rispetto all’unità attacca tasche a testa singola: modello PS342-RFG2SIP.V2 nuovo punto di riferimento sul mercato;

• Unità modulare, ogni testa cucitrice è totalmente indipendente per elettronica, programmazione, gestione;

• Sistema opzionale brevettato per applicare la tasca con una mollezza del pannello posteriore, pantalone push-up;

• Due teste cucitrici danno la possibilità di cucire una tasca con due cucirini superiori di tipologia o colore diverso abbinati al loro cucirino inferiore (bobina);

• Piegatura e cucitura della tasca sulla stessa unità, garantendo la massima produttività, con dispositivo opzionale completamente automatico per il fissaggio 

del rinforzo nel pannello posteriore;

• Il dispositivo di piegatura a freddo è l’unica soluzione per il tessuto denim elasticizzato;

• Tensione digitale del cucirino superiore, programmabile nel ciclo di cucitura;

• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo, programmabile nel ciclo di cucitura;

• L’unità può essere aggiornata con un secondo modulo della testa cucitrice in qualsiasi momento dando l’opportunità di bilanciare la produzione più elevata,

• evitando di acquistare una seconda unità che non funzionerebbe al 100%;

• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother PS-300B senza fermo macchina;

• Cambio rapido della dima con bloccaggio e sbloccaggio da display;

• Know-how del processo di produzione di forme tasca, fattore chiave per garantire la produzione di maschere ovunque (pag. 52-55);

• Testa cucitrice Brother originale BAS 342H NEXIO, hardware e software Brother, crochet oscillante per permettere di cucire con cucirino superiore titolo 10 

o multi filati inseriti nell’ago nello stesso momento; 

• Facitilità di utilizzo. Non sono richiesti operatori esperti;

• Touch screen multicolor 5.6’’ con funzione passo a passo per l’individuazione di eventuali errori elettropneumatici;

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in quanto l’unità può essere dotata di controllo di 

teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore 

possono effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il software, scaricare dati di 

produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 
PS342-FG2SIP.V2
PS342-RFG2SIP.V2

L’utente non ha bisogno di utilizzare alcuna stiratrice. Le due teste cucitrici lavorano allo stesso tempo e possono 
effettuare cuciture a due colori per differente colore cucirino dell’ago e della bobina. PS342-RFG2SIP.V2: Unità 
dotata di un differente dispositivo di caricamento brevettato in 4 step per bilanciare perfettamente le varie fasi di 
lavorazione. Questo permette di evitare tempi morti tra le operazioni e di aumentare l’efficienza - produttività della 
produzione di un 20% rispetto alla versione standard modello PS342-FG2SIP.V2. 

DATI TECNICI
Caratteristiche standard

Entrambe le teste di cucitura sono fornite con dime fisse di dimensioni M.

• Tasca standard misura M: da 128x149 mm a 215x220 mm, con gruppo piegatura 

misura M se non diversamente specificato.

• Testa cucitrice: Brother BAS-342 H NEXIO Technology

• Velocità di cucitura: 3.000 RPM fino alla lunghezza del punto di 3.5 mm

• Consumo aria: 200 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar

• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW

• Dimensioni e peso: 290x170x140 cm - 750 Kg

OPTIONAL

ALCUNI ESEMPI DI MODELLI TASCA

E

E

E

E

E

150 pantaloni / 1 ora 

1.200 pantaloni / 8 ore 

Produzione media

Forma tasca fissa PS342-FG2SIP.V2 unità di cucitura con secondo modulo

PRODUTTIVITA’
Tempo di ciclo completo
6 secondi – taglia media

180 pantaloni / 1 ora 

1.440 pantaloni / 8 ore

La più alta produttività sul mercato!

PS342-RFG2SIP.V2 produttività

R

1 1

• Entrambe le teste cucitrici sono fornite con forma tasca fissa M: 

Taglia S: codice articolo: SIP.A.000513 

Taglia L: codice articolo: SIP.A.000481

• Forma retrattile interna per particolare tipologia di cucitura:  

Taglia XS: da 100x72 mm, codice articolo: SIP.A.000911 

Taglia S+: da 118x126 mm, codice articolo: SIP.A.000785 

Taglia M: da 128x149 mm, codice articolo: SIP.A.000468 

Taglia L+: da 150x178 mm, codice articolo: SIP.A.000781

• Gruppo piegatore per taglie di tasca diverse: 

Piccolo gruppo di piegatura per tasche di dimensioni al di sotto di 160x150 mm, codice articolo: SIP.A.000492 

Grande gruppo di piegatura per tasche di dimensioni al di sopra di 250x245 mm, codice articolo: SIP.A.000487

• Luci a LED per posizionare il pannello poster iore sul car icamento, codice ar ticolo: SIP.A.000642

• Cambio rapido forme tasca, kit di supporto plastiche forme tasca, codice articolo: SIP.K.000823

• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati di cucitura (pag.50)

• Software Pocket helper: programma per creare e disegnare le forme tasca (pag.50)

• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0

• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione (pag.64-65)

• Lettore di codici a barre per un facile richiamo del programma di cucitura nel cambio dima.

CAMPO DI CUCITURA

250 mm

24
4 

m
m

(Min - Max dimensione tasca: da 60x60 mm a 250x 244 mm con parti optional)

R.O.I is 
the goal

UNITA’ PROGRAMMABILE ATTACCATASCHE, DOPPIA TESTA  
CUCITRICE, CON PIEGATORE A FREDDO PER JEANS E PANTALONI IN GENERE 
AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO GRUPPO DI PIEGATURA IN PLASTICA RIGIDA
Nuovo standard di qualità: margine del tessuto piegato all’interno della tasca di solo 8mm

PS342-FG2SIP.V2

PERCHE’ COMPRARE QUESTA UNITA’ AUTOMATICA? 
Perchè anche un operatore inesperto può utilizzarla
PERCHE’ COMPRARE UN UNITA’ ATTACCA TASCHE SIP-ITALY? 
Perchè il cliente o agente può fabbricare le dime e preparare il programma di 
cucitura senza mai fermare la macchina

Stile cucitura fashion con filo 
spesso

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Coniugare la massima produttività con la miglior qualità di cucitura
• Dispositivo di alimentazione per il trasporto di ogni tessuto tramite cinghia con controllo della pressione e della 

velocità
• Dispositivo robot per il caricamento del tessuto senza operatore, articolo optionale, codice: RPH1-SIP
• Dispositivo taglio filo 
• Bordatore regolabile
• Dal tessuto leggero a quello pesante. Nessuna curva! Nessuna onda!
• Sensori di rottura filo
• Nessun operatore qualificato né aiutanti richiesti
• Manutenzione e regolazione semplici 
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in quan-
to l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione 
e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono effettuare un 
controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il software, 
scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 
PH100CH-SIP
PH100PGCH-SIP
PH100LS-SIP
UNITA’ AUTOMATICA ORLO TASCA, PUNTO CATENELLA O ANNODATO 
L’unità è adatta a tutti i tipi di tessuto, dal tessuto denim super elasticizzato al materiale pesante da lavoro, dotata di 
bordatore regolabile di serie, il macchinario è già predisposto per sewBI. 
 
PH100CH-SIP: equipaggiata con testa cucitrice a tre aghi Kansai punto catenella. 
PH100PGCH-SIP: equipaggiata con testa cucitrice Pegasus a due aghi punto catenella. 
PH100LS-SIP: equipaggiata con testa cucitrice a due aghi punto annodato Brother.

DATI TECNICI
• Calibro dell’ago standard: 1/4” = 6.4 mm 
• Teste cucitrici:  

PH100CH-SIP: modello KansaiNL 5803GPXP 
PH100PGCH-SIP: modello Pegasus W3522P-04BX264 
PH100LS-SIP: modello Brother T8720C-005-N64D

• Consumo aria: 0.8 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Motore e control box: Efka - Germania
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.5 kW
• Dimensioni e peso: 147x100x156 cm - 255 Kg

OPTIONAL

ESEMPIO DI UTILIZZO

2.000 tasche / 1 ora lavorativa
1.000 pantaloni / 1 ora lavorativa  
considerando due tasche  
posteriori / indumento

• Bordatore misure speciale su richiesta
• Disponibili dispositivi di inserimento manuale e automatico delle etichette;
• Dispositivo Robot per alimentazione tasche senza operatore RPH1-SIP;
• IoT Software per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

Produzione media - punto catenella

PH100CH-SIP

PH100CH-SIP Testa Kansai

PRODUTTIVITA’

Ideale per tessuti super stretch

1 3

PH100PGCH-SIP Testa Pegasus PH100LS-SIP Testa Brother

1.800 tasche / 1 ora lavorativa
900 pantaloni / 1 ora lavorativa 
considerando due tasche  
posteriori / indumento

Produzione media - punto annodato

Da 9 a 25 mm Maggiore di  
30 mm

E

Orlatura taschino e 
tasca posteriore

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Produttività incrementata;
• Tensione digitale del cucirino superiore;
• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo; 
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother 

PS300-B senza fermo macchina;
• Sensore di rottura del filo;
• Più unità controllate da un singolo operatore;
• Produttività costante già dal primo giorno con operatore non esperto;
• No aiutanti richiesti;
• Testa cucitrice Brother originale BAS 326 H NEXIO, schede elettroniche Brother, crochet oscillante per  

permettere di cucire con cucirino superiore titolo 10 o multi filati inseriti nell’ago nello stesso momento; 
• Controllo remoto delle unità Sip-Italy: il personale tecnico del produttore e del rivenditore può controllare in  

remoto per un controllo diagnostico dell’unità, funzionamento, aggiornamento del software e tutte le operazioni di 
backup

• NEXIO console di facile utilizzo come altre macchine per cucire create da Brother;
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in quan-
to l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione 
e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono effettuare un 
controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il software, 
scaricare dati di produzione; 

PERCHE’ NOIMODELLO 

326H-SPV5D
UNITA’ AUTOMATICA PROGRAMMABILE PER IL RICAMO TASCA,  
UNA TESTA CUCITRICE COMPLETA DI CARICATORE E IMPILATORE
Questa stazione di lavoro garantisce la massima produttività e migliore qualità di cucitura. La programmazione può 
essere eseguita su PC o tramite la console a bordo macchina.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother BAS-326 H NEXIO Technology
• Velocità cucitura: 2.800 RPM fino alla lunghezza del 

punto di 3.5 mm
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW
• Dimensioni e peso: 130x150x140 cm - 230 Kg

OPTIONAL

ESEMPIO DI UTILIZZO

180 pantaloni / 1 ora lavorativa
1.440 pantaloni / 8 ore lavorative

• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione
• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati 

di cucitura
• Lettore di codici a barre per un facile richiamo del programma di cucitura nel cambio dima.

Produzione media

326H-SPV5D

326H-SPV5D

PRODUTTIVITA’
Tempo di ciclo completo
7 secondi – taglia tasca regolare

360 tasche / 1 ora lavorativa
2.880 tasche / 8 ore lavorative

Produzione media

1 5

Ricamo tasca

Area di cucitura Tasca posteriore 
punto decorativo

Un operatore / tre unità

220 mm

100 mm

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Produttività incrementata con doppia testa cucitrice, ideale per integrazione con Robot di alimentazione  
automatica RPD1-SIP;

• La doppia testa cucitrice permette l’esecuzione di ricami a due colori sia di filo ago sia di filo bobina;
• Tensione digitale del cucirino superiore, programmabile nel ciclo di cucitura;
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother 

PS-300B senza fermo macchina;
• Sensore di rottura del filo;
• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo, modificabile nel programma di cucitura;
• Testa cucitrice Brother originale BAS 326 H NEXIO, schede elettroniche Brother, crochet oscillante per  

permettere di cucire con cucirino superiore titolo 10 o multi filati inseriti nell’ago nello stesso momento; 
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  
quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico,  
aggiornare il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

PD326H-SIP
UNITA’ AUTOMATICA PROGRAMMABILE PER IL RICAMO TASCA,  
DOPPIA TESTA CUCITRICE COMPLETA DI CARICATORE E IMPILATORE

Questa stazione di lavoro garantisce la massima produttività e migliore qualità di cucitura. La programmazione può 
essere eseguita su PC o tramite la console a bordo macchina.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: 2x Brother BAS-326 H NEXIO  

Technology
• Velocità cucitura: 2.800 RPM fino alla lunghezza del 

punto di 3.5 mm
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW
• Dimensioni e peso: 165x165x140 cm - 400 Kg

OPTIONAL

ESEMPIO DI UTILIZZO

350 pantaloni / 1 ora di lavorativa 
2.880 pantaloni / 8 ore lavorative

• Dispositivo Robot per alimentazione tasche senza operatore, modello RPD1-SIP;
• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati 

di cucitura; 
• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0;
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione;
• Lettore di codici a barre per un facile richiamo del programma di cucitura nel cambio dima.

Produzione media

PD326H-SIP

Impilatore di grandi capacità

PRODUTTIVITA’
Tempo ciclo completo
4 secondi - Taglia tasca regolare

700 tasche / 1 ora di lavoro
5.600 tasche / 8 ore di lavoro

Rapporto di produttività minimo

1 7

Area di cucitura Tasca posteriore 
punto decorativo

Un operatore / tre unità  
tre RPD1-SIP 

220 mm

100 mm

Possibilità di cucitura tasca 
con due colori

Carosello alimentatore 
automatico

Maschera di cucitura in lexan

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Dispositivo brevettato per l’alimentazione regolare del pannello curvo in automatico, senza la manipolazione dell’operatore
• Guida brevettata di controllo e alimentazione del tessuto controllata da fotocellula che rileva la forma del tagliato
• Dispositivo brevettato per la rotazione del dispositivo di alimentazione per pantalone leggings o jeans push up  

senza l’aiuto dell’operatore – unità modello SGSP5214EV2
• Sensore che rileva lo spessore del tessuto sui pannelli frontali per cucire in automatico il pannello con fodera e paramontura 

della tasca davanti e per rilevare lo spessore del carré nei pannelli posteriori, tutto in modalità  
automatica senza manipolazione dell’operatore 

• Tre diversi modi di lavoro per far funzionare l’unità: modalità completamente automatica, semiautomatica e  
manuale 

• Produttività costante senza operatore qualificato; in molti casi un operatore può arrivare a gestire due stazioni di lavoro  
contemporaneamente

• Dispositivo di raffreddamento dell’olio con radiatore esterno a garanzia di zero rottura organi meccanici anche in utilizzo  
continuativo

• Impilatore utilizzabile per indumenti shorts – gonne – bambino
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al mondo del 

cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei macchinari e dell’ 
efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  
quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione e altre 
informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono effettuare un controllo diagnostico 
dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

UNITA’ SORFILO AUTOMATICA PER PANNELLI SINGOLI FRONTALI E POSTERIORI

L’unità sorfilo garantisce una perfetta cucitura anche in presenza di curve e tessuti leggeri stretch.  
SGSP5214EV2: nuovo dispositivo brevettato per sorfilo cucitura pantalone “push up”. 
Un operatore può gestire 2 unità!

DATI TECNICI
• Sottoclassi:  

SGSP5214: unità standard automatica 
SGSP5214EV2: unità automatica equipaggiata col 
nuovo device pantaloni “push up” 

• Testa cucitrice: Pegasus EX Serie, top premium 
series, Modello EX5214-03/333x2x4/PT 
Due aghi - quattro fili. 
Diverse sottoclassi di teste cucitrici possono essere  
consegnate su richiesta.

• Velocità cucitura: 7.500 RPM
• Motore e control box:prodotto da Efka, Germania
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz
• Dimensioni e peso: 180x110x115 cm - 260 Kg

CAMPO DI UTILIZZO

300 pantaloni / 1 ora lavorativa
2.400 pantaloni / 8 ore lavorative
Tempo completo del ciclo 4 sec

Produzione media per pantaloni con 
taglia di lunghezza corta:

SGSP5214

Testa cucitrice

PRODUTTIVITA’
Dati di produzione per due pannelli anteriori e due 
posteriori per un totale di quattro cuciture per ogni 
indumento.

1 9

Sorfilatura su singolo pannello 
anteriore e posteriore

Misura del tubolare 
gamba garantita

Diversi tipi di sorfilo a richiestaConsole Dispositivo di raffreddamento 
dell’olio a radiatore esterno

SGSP5214
SGSP5214EV2

150 pantaloni / 1 ora lavorativa
1.200 pantaloni / 8 ore lavorative Tem-
po completo del ciclo 6 sec

Produzione media per pantaloni con 
taglia di lunghezza grande:

Pantalone 
Skinny

Push-UP

Tecnologia Brevettata

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Puller elettronico direct drive a cinghia ad azionamento diretto, trasmissione tramite motore passo-passo, garan-
tisce una perfetta sincronizzazione con la testa cucitrice

• Sincronizzazione perfetta significa assenza di onde nella cucitura, assenza di grinze, qualità del punto perfetta
• Dispositivo brevettato opzionale di controllo della tensione del filo per ottenere punto a catenella piatto, codice 

articolo SIP.A.001024
• Sensore che rileva lo spessore: la macchina automaticamente regola la pressione sulla barra del piedino premi-

stoffa lungo la cucitura per evitare di saltare punti o lunghezza del punto non costante
• Il dispositivo automatico di controllo dinamico della pressione evita di saltare un punto e problemi di qualità  

nell’area più critica come l’area del cavallo in corrispondenza del carré e tutti i punti di cucitura spessi. L’unità 
rileva automaticamente lo spessore del materiale e modula automaticamente la pressione corretta sul piedino

• Controllo dinamico e automatico della velocità sugli spessori
• Impilatore automatico opzionale per lo scarico del pantalone su carrello nell’operazione di chiusura cavallo, codice 

articolo SIP.A.001095 (pag.48-49)
• Il dispositivo opzionale DCP di controllo del bordo del piedino garantisce un margine di cucitura costante sull’area 

del cavallo ed interno gamba prima e dopo gli spessori, codice articolo SIP.A.000328
• Taglia catenella automatico pneumatico controllato da fotocellula
• Servomotore elettronico comune come altre unità della gamma Sip-Italy
• Funzionamento a pulsante completo. La lunghezza del punto può essere cambiata semplicemente premendo un 

bottone e cambiando il parametro sulla console. 
• Bordatore / ribattitore per cuciture ad incastro tipologia MH a corredo, di produzione italiana
• Standard consumable parts, available in all markets with the lowest running cost
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

PERCHE’ NOIMODELLO 

FOA928A-SIP
MACCHINA A BRACCIO PER CUCITURE AD INCASTRO E RIBATTITURA

Unità a braccio, 3 aghi, punto catenella, per cuciture ad incastro, ad esempio carré, cavallo pantalone, interno gamba, 
cuciture di ribattitura per uniformi e capi da lavoro. Se produci un capo super elasticizzato, questa unità è perfetta 
per te!

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Prodotta da Brother, modello 928-A
• Sottoclassi:  

FOA928A5DCP-SIP: cl.5 con DCP* 
FOA928A5-SIP: cl.5 senza DCP 
FOA928A7DCP-SIP: cl.7 con DCP* 
FOA928A7-SIP: cl.7 senza DCP

• Velocità cucitura: 4.500 RPM. Lunghezza punto da  
1 a 5 mm

• Alza piedino: pneumatico
• Calibro ago standard: 6.4 mm = 1/4”
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.6 kW
• Dimensioni e peso: 96x73x140 cm - 140 Kg

OPTIONAL

ESEMPIO DI UTILIZZO

da 200 a 300 pantaloni di jeans / 1 ora

• Impilatore automatico per cucitura cavallo pantalone, codice articolo : SIP.A.001095 (pag.48-49)
• Opzioni calibro dell’ago: 4.8 - 5.6 - 7.2 - 8.0 - 9.6 mm
• *Dispositivo opzionale DCP di controllo del bordo cucitura, codice articolo: SIP.A.000328
• Dispositivo brevettato di controllo della tensione del filo, codice articolo: SIP.A.001024
• Ribattitore – Bordatore per tessuto super stretch fabbricato in Italia, codice articolo: SIP.A.000856
• Cucitura carré dal rovescio: ribattitore rovescio per cucitura carré lato destro da utilizzarsi con piastra, codice 

articolo G0181
• Cucitura carré dal rovescio: piastra per chiusura braccio ad integrazione del ribattitore rovescio,  

codice articolo: SIP.A000440

Cucitura carré

FOA928A-SIP

Testa cucitrice

PRODUTTIVITA’

2 1

Unità chiave nella linea di 
produzione

Ribattitore prodotto in Italia Control box

da 250 a 350 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura cavallo posteriore

da 130 a 180 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura interno gamba

da 100 a 130 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura laterale gamba

Cucitura carrè

Cucitura cavallo posteriore

Ribattitura
in genere

Cucitura 
interno gamba

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Puller meccanico con cinghia in gomma garantisce una perfetta sincronizzazione del materiale con la testa  
cucitrice;

• Sincronizzazione perfetta significa assenza di onde nella cucitura, assenza di grinze, qualità del punto perfetta;
• Sensore che rileva lo spessore: la macchina automaticamente regola la pressione sulla barra del piedino  

premistoffa lungo la cucitura per evitare di saltare punti o lunghezza del punto non costante;
• Testa cucitrice di affidabilità consolidata nel tempo, fabbricata in Giappone dalla società SEIKO, velocità di  

cucitura 5.000 rpm, lubrificazione completamente ad olio, prodotta e venduta a società di abbigliamento jeans per molti anni 
sotto marchi diversi, ora in esclusiva per Sip-Italy;

• Grazie a tutte le caratteristiche tecniche e alla velocità della testa cucitrice, possiamo ottenere la massima  
produttività per le operazioni ad incastro interno gamba: 5 pantaloni in 1 minuto!

• Il dispositivo automatico di controllo dinamico della pressione evita di saltare un punto e problemi di qualità nell’area più 
critica come l’area del cavallo in corrispondenza del carré e tutti i punti di cucitura spessi. L’unità rileva automaticamente lo 
spessore del materiale e modula automaticamente la pressione corretta sul piedino;

• Controllo dinamico e automatico della velocità sugli spessori;
• Il dispositivo opzionale DCP di controllo del bordo del piedino garantisce un margine di cucitura costante sull’area del cavallo 

ed interno gamba prima e dopo gli spessori, codice articolo SIP.A.000328;
• Dispositivo opzionale brevettato di controllo della tensione del filo per filo spesso per ottenere punto a catenella piatto, codice 

articolo SIP.A.001024;
• Impilatore automatico opzionale per lo scarico del pantalone su carrello nell’operazione di chiusura cavallo,  

codice articolo SIP.A.001095;
• Taglia catenella automatico pneumatico controllato da fotocellula;
• L’operatore apprezzerà l’uso di questa unità! Non è più necessaria una capacità esperta per tirare e spingere il materiale per 

abbinare le due parti;
• Servomotore elettronico comune come altre unità della gamma Sip-Italy;
• Bordatore / ribattitore per cuciture ad incastro tipologia MH a corredo, di produzione italiana;
• Ricambistica di consumo come cinghia puller gommata e lame rasafilo di costo contenuto.
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in quanto l’unità può 

essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di produzione e altre informazioni in  
tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono effettuare un controllo diagnostico dell’unità a 
distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il   software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

FOA261EV2
MACCHINA A BRACCIO PER CUCITURE AD INCASTRO E RIBATTITURA 

Unità a braccio, 3 aghi, punto catenella per cuciture ad incastro, ad esempio carré, cavallo pantalone, interno gamba, 
cuciture di ribattitura per uniformi e capi da lavoro 
Testa cucitrice da anni nel mercato, nota per la velocità e affidabilità, totalmente fabbricata in Giappone da Seiko, 
ulteriormente migliorata nella meccanica e nella performance, in esclusiva mondiale per la nostra azienda.

DATI TECNICI
• Sottoclasse:  

FOA261M5-SIP: unità sub class 5, piedino placca e griffa piane 
FOA261M5DCP-SIP: unità sub class 5, piedino placca e griffa 
piane, con dispositivo DCP 
FOA261M7-SIP: unità sub class 7, piedino placca e griffa scana-
late 
FOA261M7DCP-SIP: unità sub class 5, piedino placca e griffa 
scanalate, con dispositivo DCP

• Testa cucitrice: unità a 3 aghi punto a catenella, prodotta da 
SEIKO Giappone

• Velocità cucitura: 5.000 RPM. Lunghezza del punto da  
1 a 4.5 mm

• Sistema alzapiedino: pneumatico
• Calibro dell’ago standard: 6.4 mm = 1/4”
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Alimentazioni: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.6 kW
• Dimensioni e peso: 96x73x140 cm - 140 Kg

OPTIONAL ESEMPIO DI UTILIZZO

da 200 a 300 pantaloni di jeans / 1 ora

• Impilatore automatico per cucitura cavallo pantalone, 
codice articolo: SIP.A.001095;

• Opzioni calibro dell’ago: 4.8 – 5.6 – 7.2 – 8.0 – 9.6 mm;
• Dispositivo opzionale di controllo del bordo del piedino 

dinamico automatico controllato dal sensore di  
spessore, codice articolo: SIP.A.000328;

• Dispositivo brevettato opzionale di controllo della  
tensione del filo, codice articolo: SIP.A.001024;

• Ribattitore – Bordatore per tessuto super stretch  
fabbricato in Italia;

• Cucitura carré dal rovescio: ribattitore rovescio per 
cucitura carré lato destro da utilizzarsi con piastra; 

• Cucitura carré dal rovescio: piastra per chiusura braccio 
ad integrazione del ribattitore rovescio,  
codice articolo: SIP.A000440

Cucitura carré

FOA261M-SIP

Testa cucitrice

PRODUTTIVITA’

2 3

Ribattore prodotto in Italia Control box

da 250 a 350 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura cavallo posteriore

da 150 a 200 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura interno gamba

da 110 a 140 pantaloni di jeans / 1 ora
Cucitura laterale 

Cucitura carrè

Cucitura cavallo posteriore

Ribattitura
in genere

Cucitura 
interno gamba

Unità chiava nella linea di 
produzione

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Impilatore per risparmio di tempo nella manipolazione del pantalone da par te dell ’operatore;  
attivazione dello scaricatore con comando a ginocchiera o a pedale;

• Sostegno tavolo tipologia sommerso di fabbricazione italiana;
• Rasafilo con aspirazione;
• Alzapiedino pneumatico.
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare 
il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

SSWK3216EX-SIP
UNITA’ TAGLIACUCI CHIUSURA LATERALE ESTERNA GAMBA COMPLETA DI
IMPILATORE

La stazione di lavoro viene proposta per la cucitura della gamba pantalone, cucitura esterna o interna. Viene offerta 
completa di scaricatore – impilatore automatico controllato da operatore con comando a ginocchiera o a pedale.

DATI TECNICI
• Tagliacuci Serie PEGASUS EX, serie top premium, 

modello EX3216 - 3 aghi, cinque fili. Diverse  
sottoclassi di teste cucitrici possono essere  
consegnate su richiesta.

• Velocità cucitura: 7.500 RPM
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 
• Dimensione e peso: 100x150x110 cm - 110 Kg

OPTIONAL

SIP.A.001084 - IMPILATORE AUTOMATICO

180 pezzi / 1 ora di lavoro
1.440 pezzi / 8 ore di lavoro

• Acquisto del solo impilatore – scaricatore da collegare su macchine del cliente, codice articolo: SIP.A.001084

Produzione media per cucitura  
chiusura gamba pantaloni con taglia 
di lunghezza grande

SSWK3216EX-SIP

Testa cucitrice

PRODUTTIVITA’

2 5

Impilatore automatico Tavolo sommerso

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Cucitura in pulito della paramontura: il nuovo punto di riferimento per marchi di qualità, prodotti di stile con va-
lore aggiunto a costi di produzione inferiori!

• Cucitura del taschino con logo o travette o altro stile per una caratterizzazione del pantalone dal punto di vista 
stilistico;

• L’unità piega e attacca in un unico ciclo grazie a piegatore, caricatore e scaricatore. La manipolazione viene  
ridotta al minimo, vengono eliminate tutte le operazioni di marcatura, piegatura e molteplici stazioni di cucito 
manuali, effettuate da operatori differenti; tutto è fatto in un’unica stazione di lavoro;

• Produttività costante dal primo giorno con operatore non qualificato;
• Il dispositivo di piegatura a freddo è la soluzione unica per il tessuto denim stretch;
• Tensione digitale del cucirino superiore, programmabile nel ciclo di cucitura;
• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo, programmabile nel ciclo di cucitura;
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother 

PS300 senza fermo macchina;
• Cambio rapido della dima con bloccaggio e sbloccaggio da display;
• La forma tasca è prodotta localmente dal cliente / distributore in tutti i paesi del mondo; la nostra azienda tuttavia 

può fornire la forma tasca completa di programmi di cucitura in pochi giorni;
• Touch screen multicolor 5.6’’ con funzione passo a passo per l’individuazione di eventuali errori  

elettropneumatici;
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  
quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare 
il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

CP341-FG-SIP
UNITA’ COMPLETAMENTE AUTOMATICA E PROGRAMMABILE PER OPERAZIONI DI PIEGATURA E 
CUCITURA DEL TASCHINO E PARAMONTURA, DOTATA DI GRUPPO DI PIEGATURA A FREDDO

Unica nel mercato: postazione di lavoro completamente automatica per operazioni di attaccatura del taschino e della 
paramontura in pulito, con punto annodato. La stessa unità può essere utilizzata come unità automatica attacca 
tasche per abbigliamento da bambino.

DATI TECNICI
• Sottoclassi:  

CP341-FG-SIP/COIN: solo operazioni taschino 
CP341-FG-SIP/FACING: solo operazioni  di paramontura 
CP341-FG-SIP/FULL: entrambi le operazioni

• Testa cucitrice: Brother BAS-341 H Tecnologia NEXIO
• Velocità cucitura: 2.800 RPM fino alla lunghezza del  

punto di 3.5 mm
• Consumo aria: 200 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW
• Dimensioni e peso: 145x191x203 cm - 400 Kg
• Dimensioni minime e massime del taschino finito:  

da 60x60 mm a 120x120 mm
• Dimensioni minime e massime della paramontura finita:  

da 60x60 mm a 195x160 mm

OPTIONAL

360 pantaloni / 1 ora di lavoro

• KIT cambio forma veloce per operazione Taschino, codice articolo: SIP.K.000920
• KIT cambio forma veloce per operazione Paramontura, codice articolo: SIP.K.000921
• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati 

di cucitura
• Software Pocket helper: programma per creare e disegnare le forme tasca
• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

Operazioni taschino con 80% di efficenza:

CP341-FG-SIP

Retrattile

PRODUTTIVITA’

2 7

Esempio di cucituraScaricatore Caricatore

Operazioni di paramontura a destra e a sinistra:
265 pantaloni / 1 ora di lavoro

Taschino, operazioni di paramontura a 
destra e a sinistra
120 pantaloni / 1 ora di lavoro 
L’unica sul mercato per entrambi  
le operazioni!

ESEMPIO DI UTILIZZO

ECucitura taschino

Cucitura paramontura

8 secondi / ciclo

6 secondi / ciclo

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Dispositivo automatico di taglio del nastro all’inizio e alla fine del ciclo di cucitura controllato da una fotocellula. 
Nessun aiutante richiesto;

• Tavolino di dimensioni contenute, adatto alla movimentazione di capi con carrello o sistema di trasporto aereo; 
• Testa cucitrice standard prodotta da Brother Industries Ltd, direct drive;
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare 
il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

8720-SPVFP
STAZIONE DI CUCITURA PER ORLATURA TASCA FRONTALE CON INSERIMENTO
DEL NASTRO TESSUTO

Unità completa per la cucitura della tasca frontale dei jeans, con inserimento, piegatura, cucitura e taglio 
simultaneo di un nastro di rinforzo in modalità automatica. La postazione di lavoro è dotata di un porta rotolo,  
bordatore verticale per il nastro di rinforzo, un bordatore inferiore per la piegatura della tasca e della fodera interna. 
L’operatore esegue l’operazione in un unico passaggio

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother T-8720C-005 
• Velocità cucitura: 3.000 RPM
• Sistema alzapiedino: pneumatico
• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Calibro dell’ago standard: 6.4 mm = 1/4”
• Lunghezza punto: up to 7 mm
• Consumo aria: 0.1 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.5 kW
• Dimensione e peso: 96x73x140 cm - 130 Kg

8720-SPVFP

Doppio ribattitore

PRODUTTIVITA’

2 9

Esempio di tasca frontaleTaglia nastrino automatico Control Box

Produzione media
130 pezzi / 1 ora di lavoro
1.040 pezzi / 8 ore di lavoro

ESEMPIO DI UTILIZZO

OPTIONAL
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.

M
AC

C
H

IN
E



• Unica nel mercato per l’applicazione finta lato destro o sinistro, pantaloni maschili e femminili, singolo o doppio 
pannello;

• Il caricatore permette una perfetta manipolazione da parte dell’operatore; con tessuti stretch, la preparazione 
della finta può comportare un’indesiderata arricciatura del pannello, per questa ragione l’unicità del dispositivo 
permette all’operatore di posizionare e far scendere la forma mantenendo il capo;

• Unità programmabile completa per tutti i tipi di stile di ricamo, con travette o qualsiasi altro disegno;
• Produttività costante dal primo giorno con operatore non qualificato;
• Sensore di rottura filo;
• Tensione digitale del cucirino superiore, programmabile nel ciclo di cucitura;
• Altezza del piedino regolabile tramite motore passo-passo, programmabile nel ciclo di cucitura;
• Maschera di cucitura universale per vari programmi di cucitura;
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother 

PS-300B senza fermo macchina;
• Touch screen multicolore con funzione passo a passo per l’individuazione di eventuali errori elettropneumatici;
• Console NEXIO facile da usare come altre unità di cucito prodotte da Brother;
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al 

mondo del cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei 
macchinari e dell’efficenza dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  
quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare 
il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

JS326H-SIP
UNITA’ AUTOMATICA PROGRAMMABILE PER LA CUCITURA DELLA FINTA 

Unità programmabile automatica per la cucitura della finta, completa di caricatore e impilatore. L’utilizzo di questo 
macchinario consente di raggiungere la massima produttività e qualità di cucitura con lavoratori non qualificati.  
L’unità è adatta per l’applicazione finta a sinistra e a destra, sia per lo stile di pantaloni femminili che maschili. La 
testa cucitrice, l’hardware e la console dell’unità sono standard di Brother, facili da usare per operatori e personale 
tecnico di manutenzione.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother BAS-326 H series, punto annodato 

ago singolo, trasmissione diretta, prodotto eco-energetico
• Velocità cucitura: 2.800 RPM fino alla lunghezza del  

punto di 3.5 mm
• Consumo aria: 200 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW
• Dimensioni e peso: 173x117x152 cm - 290 Kg

OPTIONAL
• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati 

di cucitura
• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

JS326H-SIP

Caricatore

PRODUTTIVITA’

3 1

Disegno di cucitura programmabile

Produzione media
350 pezzi / 1 ora di lavoro
2.800 pezzi / 8 ore di lavoro
Tempo completo del ciclo 7 secondi 
(taglia pantalone media)

GAMMA D’UTILIZZO

Campo di cucitura

235 mm

10
5 

m
m

Finta a sinistra Finta a destra

Possibilità di programmare tutti i motivi / modelli. L’unità può essere utilizzata anche per operazioni di ricamo tasca

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Unisce più operazioni in un’unica stazione di lavoro con risparmio di movimentazione e manipolazione in  
particolar modo per produzioni medio basse come quantità e per continue variazioni di stile;

• Sistema brevettato per la gestione indipendente del sistema rasafilo ago destro e sinistro;
• Produttività;
• Programmabile fino a 10 step;
• Ogni step programmabile per operazione ago sinistro o destro;
• Risparmio di spazio, macchinari di scorta, costi di gestione;
• Tecnologia semplice e affidabile;
• Piedino compensativo;
• Touch screen multicolore 3.5’’; 
• Alzapiedino pneumatico;
• Sistema pigliafilo ad aspirazione per ridurre lunghezza filo ago;
• Software IoT sviluppato per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, ag-
giornare il software, scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

8752-SMARTISM
UNITA’ PROGRAMMABILE AD UNO E DUE AGHI PUNTO ANNODATO
Unità programmabile a doppio ago, punto annodato che permette la totale libertà di eseguire in sequenza le 
operazioni ad uno e/o due aghi. Il cliente guadagna in manipolazione, flessibilità di gestione cambio modello per fast 
fashion. Questa versatilità d’uso rende questa macchina ideale per molteplici utilizzi, dalla sala campionario alla 
piccola confezione di abbigliamento, sfruttando l’abilità di operatori capaci di eseguire più operazioni. La sequenza di 
lavoro viene programmata direttamente dall’operatore con un intuitivo touch screen. L’unità è un esempio di stazione 
di lavoro intelligente modulare.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother T-8752C-405 series, due aghi punto annodato taglia grande crochet rotativo
• Velocità cucitura: 3.000 RPM 
• Calibro dell’ago standard: 6.4 mm = 1/4”
• Consumo aria: 0.1 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.5 kW
• Dimensione e peso: 96x73x140 cm - 140 Kg

OPTIONAL
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione;
• Dispositivo brevettato di controllo indipendente del rasafilo ago destro e sinistro, codice articolo SIP.A.000711.

8752-SMARTISM

Testa cucitrice

3 3

Sequenza libera di cucituraSistema pigliafilo ad aspirazione Display programmabile

ESEMPIO DI SEQUENZA DI CUCITURA

Operazioni pannello frontale Applicazione pattina

Funzione angolo
Operazione di cucitura manuale di una tasca 

oppure di impuntura pattina con 
programmazione numero punti di sgancio ago

Impuntura della pattina Sgancio e  
reinserimento dell’ago 

digitalizzatiOperazioni pannello frontale

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Testa cucitrice a due aghi di ridotte dimensioni, fruibile anche per pantaloni da bambino o di piccola taglia;
• Ampio spazio tra testa cucitrice e caricatore per una migliore movimentazione e rotazione del capo;
• Unica unità attacca passanti nel mercato con doppia barra d’ago: grande forza e precisione di penetrazione degli aghi col 

massimo della versatilità;
• Dispositivo intelligente di scarto passante unione in positivo e negativo, con una ridotta lunghezza di tessuto scartata;
• Facile utilizzo da parte dell’operatore grazie ad un intuitivo touch screen;
• Dispositivo di taglio passante a V e dritto universale, selezionabile da touch screen, senza l’acquisto di ricambi, fino ad una 

larghezza passante di 30 mm; 
• Differenti misure di passanti finito, da 35 a 105mm, con placca spostamento tessuto universale, senza l’acquisto di ricambi;
• Possibilità di gestire lo start dell’unità in due step, permettendo allineamento del pantalone col passante sotto i piedini;
• Sistema di alimentazione del passante sotto gruppo taglio che permette di gestire l’elasticità del tessuto super stretch; 
• Memoria di grande capacità in grado di memorizzare dati ingombranti, fino a 512 programmi, 500.000 punti;
• Piedini compensatori con doppia logica di pressione;
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother PS300 senza 

fermo macchina, campo di cucitura 35x15mm;
• Touch screen multicolore, con funzione passo a passo, diagnostica di funzionamento, rappresentazione grafica per l’individu-

azione di eventuali errori e altre utili e sorprendenti funzioni;
• Console di programmazione cucitura NEXIO BROTHER, facile da usare come altre unità di cucito prodotte da Brother, con 

possibilità di zoom del programma di cucitura;
• Altezza del sostegno regolabile in altezza;
• Il più basso costo di gestione come qualità e costo della ricambistica di consumo;
• Ready for sewBI: la piattaforma business rivoluzionaria Sip-Italy. sewBI è una piattaforma intelligente applicata al mondo del 

cucito,una tecnologia unica capace di combinare e raccogliere tutti i dettagli dei dati di produzione, dei macchinari e dell’efficen-
za dei singoli operatori nella linea di produzione (pag. 64-65)

• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  
quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, aggiornare il software, 
scaricare dati di produzione.

PERCHE’ NOIMODELLO 

LS915H-EV2
UNITA’ AUTOMATICA PROGRAMMABILE ATTACCA PASSANTI
Unità automatica programmabile attacca passanti. Il macchinario taglia, piega e cuce il passante in un ciclo 
automatico.  L’utente è in grado di realizzare a bordo macchina o su PC tutti i tipi di disegno di cucitura, dalla semplice 
travetta a qualsiasi altra cucitura come una macchina a campo. 

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother T-8720 trasmissione  

diretta, doppio ago punto annodato, grande taglia del crochet 
rotativo

• Velocità cucitura: 2.800 RPM 
• Consumo aria: 1.5 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.0 kW
• Dimensioni e peso: 125x95x140 cm - 245 Kg

OPTIONAL
• PS-300B Software di programmazione dati di cucito di Brother per creare, modificare, impostare e convertire i dati di cucitura; 
• Software IoT per la connettività di rete per l’INDUSTRIA 4.0;
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione;
• Passante inserito pantalone sportivo & casual, codice articolo dispositivo SIP.A.000664;
• Passante inserito pantalone classico, codice articolo dispositivo SIP.A.000665;
• Piedini estesi per larghezza passante di 30 mm - codice articolo SIP.P.000739.

LS915H-SIP

Testa cucitrice Tutti i tipi di passantiPannello NEXIO Caricatore passanti

ESEMPIO DI UTILIZZO

PRODUTTIVITA’
Produzione media con 5 passanti:
200 pantaloni / 1 ora di lavoro
1.500-1.700 pantaloni / 8 ore di lavoro
Tempo completo del ciclo 11 secondi  
(5 passanti)

Pantalone 5 tasche.  
Passante applicato su cintura

Pantalone sportivo & casual 
Passante inserito in cintura, 
codice articolo: SIP.A.000664

Pantalone classico 
Pantalone inserito in cintura, 
codice articolo: SIP.A.000665

35 mm

15
 m

m

Campo di cucitura (x-y): 35 x 15 mm  
Il cliente può creare, modificare, importare qualsiasi tipo di 
cucitura, non solo travette, ad esempio logo, lettere, cuciture 
a T per applicazione passante classico o qualsiasi altro.

da 25 mm a 100 mm

da 35 mm a 105 mm

2.5 mm

da 2.5 mm 
a 30 mm

Pinza di caricamento opzionale per dimensioni passante finito:  
30mm - codice articolo: SIP.A.000641 

Dispositivo mollezza passante incluso nella dotazione standard

TI
P

O
 J

E
A

N
S

O
P

TI
O

N
A

L

2 mm  
Taglio in pulito
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• Puller elettronico comandato con due motori passo-passo indipendenti per ottenere la migliore cintura  
anatomica “a banana” anche con la fascia cintura, singola o doppia, a curva o dritta;

• La qualità superiore della cucitura, in particolare per la cintura con doppia curvatura, viene ottenuta grazie alla 
tipologia di puller e al controllo brevettato della pressione del piedino;

• Calibro multi-ago opzionale brevettato super flessibile, la massima libertà di utilizzo in quanto con la stessa  
macchina possiamo avere distanze aghi fino a 2”1/4, distanza ago-ago 1/8 “o 1/4”;

• Taglio automatico all’inizio e alla fine del pantalone con una bassa pressione;
• Testa cucitrice a lubrificazione automatica, trasporto punta ago con dispositivo per sgancio dei crochet per 

un’agevole e più veloce operazione di infilatura crochet;
• Facile utilizzo da parte dell’operatore;
• Scucitura programmabile di entrambi gli aghi per chiusura della cintura con cucitura a U, dispositivo opzionale di 

scucitura pneumatico di un solo ago per chiusura della cintura con cucitura a L, option codice SIP.A.000805;
• Dispositivo di cambio rapido bordatore, utile per frequente cambio misure fascia cinture, garantisce il perfetto 

allineamento del bordatore con la testa cucitrice, codice dispositivo SIP.A.000282;
• Guida fascia supplementare di forma dritta o curva per agevolare l’alimentazione del tessuto nel caso di cinture 

doppie.
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico, ag-
giornare il software, scaricare dati di produzione.  

PERCHE’ NOIMODELLO 

6044-SPVCH
UNITA’ AUTOMATICA ATTACCA CINTURA PER FASCIA IN CONTINUO

Unità automatica per applicazione cintura, a punto catenella, dotata di un triplo dispositivo puller controllato da due 
step-motor elettronici. L’apparecchiatura di trasporto è composta da due rulli indipendenti sul lato superiore e uno 
sul lato inferiore. L’unità attacca una cintura in modo automatico, tagliando all’inizio e alla fine e lasciando scucita la 
punta. 
Tutti i parametri di scucitura e taglio possono essere facilmente impostati tramite touch screen. La nostra unità cuce 
una cintura continua preformata con un piegatore specifico per tutti i tipi di pantaloni, moda o jeans e giacca di base.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Kansai FBX-1104 prodotto da Kansai  

Industries Ltd Japan
• Due tipologie di calibri standard disponibili con l’unità: 

a. 1/4”-1”-1/4”; 4 aghi; misure aghi esterni 1”1/2;  
distanza ago - ago 1/4” 
b. 1/4-7/8”-1/4”; 4 aghi; misure aghi esterni 1”3/8;  
distanza ago - ago 1/4” Si prega di comunicare PO al cliente

• Velocità cucitura: 4.000 RPM
• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.5 kW
• Dimensioni e peso: 105x75x140 cm - 150 Kg

OPTIONAL
• Opzione calibro multi-ago, distanza ago – ago 1/4’’ = 6.4mm 3/4’’- 1’’- 1’’1/4 – 1’’1/2 – 1’’3/4 – 2’’- 2’’1/4  

Codice articolo SIP.A.000245;
• Opzione calibro multi-ago, distanza ago – ago 1/4’’ = 6.4mm 7/8’’ – 1’’1/8 – 1’’3/8 – 1’’5/8 – 1’’7/8 – 2’’1/8 

Codice articolo SIP.A.000246;
• Sistema di calibro multi-ago brevettato. Lo stesso calibro può funzionare per distanza ago di 1/8=3.2mm o 

¼=6.4mm con le diverse misure seguenti: 3/4’’- 1’’-1’’1/4 – 1’’1/2 – 1’’3/4 – 2’’ – 2’’1/4  
Codice articolo SIP.A.001067.***

• Bordatori speciali, singoli o doppi, fasce dritte o curve di fabbricazione Italiana;
• Cambio rapido bordatore: codice articolo SIP.A.000282;
• Dispositivo pneumatico scucitura ago singolo, codice articolo SIP.A.000805;
• Guida fascia cintura supplementare, codice articolo SIP.A.000146;
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione.

6044-SPVCH
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Forma anatomica a bananaTriplo puller elettronico 6044-DIVA Console

GAMMA D’UTILIZZO

PRODUTTIVITA’
Produzione media:
225 pezzi / 1 ora di lavoro
1.800 pezzi / 8 ore di lavoro 
Ciclo completo di lavoro 10 secondi  

Cintura fascia singola dritta Cintura fascia doppia dritta Cintura fascia doppia curva

6044-DIVA 

6044-DIVA Motore passo passo

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.
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• Puller elettronico, trasmissione tramite motore passo-passo, garantisce una perfetta sincronizzazione con la 
testa cucitrice

• Il dispositivo automatico per il taglio della catenella ad inizio e alla fine della cucitura, controllata dalla fotocellula
• Alzapiedino pneumatico
• No aiutanti richiesti
• Testa cucitrice a lubrificazione automatica, trasporto punta ago e inferiore tramite griffa, con dispositivo per 

sgancio dei crochets per un’agevole e più veloce operazione di infilatura crochet
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico,  
aggiornare il software, scaricare dati di produzione.  

PERCHE’ NOIMODELLO 

6044-SPVLV
UNITA’ SEMI AUTOMATICA PER CINTURA CON PRE-PIEGATURA
DELLA PUNTA

Unità automatica per cintura, equipaggiata con puller elettronico direct drive con motore passo-passo. L’unità viene 
solitamente utilizzata per un’applicazione di cintura dove l’operatore esegue l’iniziale piegatura di una punta della 
cintura sul bordatore a fascia dritta singola, chiude il bordatore ed inizia a cucire, prima di terminare la cintura ferma 
la cucitura, esegue taglio e piegatura della seconda punta e termina la cucitura.  
E’ un processo di lavoro dell’orlo pantaloni a fascia singola. 

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Kansai FBX-1104, prodotta da Kansai 

Industries Ltd Japan
• Due tipologie di calibri standard disponibili con l’unità: 

a. 1/4”-1”-1/4”; 4 aghi; misure aghi esterni 1”1/2;  
distanza ago - ago 1/4” 
b. 1/4-7/8”-1/4”; 4 aghi; misure aghi esterni 1”3/8;  
distanza ago - ago 1/4” Si prega di comunicare PO al 
cliente

• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Velocità cucitura: 4.000 RPM 
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.5 kW
• Dimensioni e peso: 105x75x140 cm - 150 Kg

OPTIONAL
• Forbice pneumatica per agevolare extra tessuto fascia, codice articolo: PNE.SCI.BAND.CUT-SIP
• Cambio rapido bordatore, codice articolo: SIP.A.000282
• Bordatore con misure speciali
• Opzioni calibro ago: 3/4” – 1”– 1”1/4 – 1”1/2 – 1”3/4 – 2” – 2”1/4 . 7/8” – 1”1/8 – 1”3/8 – 1”5/8 – 1”7/8 – 2”1/8
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

6044-SPVLV

Puller elettronico diretto
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Esempio di cucituraPuller a doppia cinghia Console

SEQUENZA DI PROCESSO

PRODUTTIVITA’
Produzione media:
100 pezzi / 1 ora lavorativa 
800 pezzi / 8 ore lavorative
Ciclo completo lavoro 10 secondi  

• Abbassare il bordatore, inserire la cintura, piegare manualmente la punta della cintura iniziale, chiudere  
il bordatore

• Inserire il pannello del pantalone ed iniziare a cucire
• Prima della fine della cucitura, fermare la cucitura, aprire il bordatore
• Tagliare l’extra tessuto presente nella fascia della cintura
• Piegare manualmente la seconda punta della cintura
• Termina la cucitura

Esempio di cucitura

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.

M
AC

C
H

IN
E



• Meno torsione del passante, maggiore rigidità, migliore qualità di cucitura, nessun filo che esce
• La fiselina all’interno del passante si scioglierà perfettamente evitando che i fili fuoriescano dal passante dopo il 

lavaggio. Se il cliente è anche un utilizzatore dell’unità attacca passanti Sip-Italy modello LS915H-SIP, grazie alla 
possibilità che offre la nostra macchina di piegare il passante con molto meno tessuto su entrambi i lati, la  
combinazione delle due unità nella linea di produzione offre un vantaggio per evitare il taglio manuale della  
porzione di passante dopo essere stato attaccato

• Unità completamente automatica, funzionante senza operatore, alimentazione automatica della corda del  
passante

• Possibilità di impostare tre rotoli di passante contemporaneamente su tre diverse guide
• Larghezza massima del passante: 30 mm
• Controllo della velocità dell’alimentazione del passante
• Controllo della temperatura tramite termostato digitale
• La pressione del rullo può essere regolata in base allo spessore del tessuto
• Puramente elettrica, non richiede vapore o acqua
• Nessun surriscaldamento, nessun problema di perdita di colore

PERCHE’ NOIMODELLO 

GINA
UNITA’ STIRA PASSANTI 

L’unità GINA viene richiesta quando nella preparazione – cucitura del passante per pantalon, viene inserito un 
materiale plastico all’interno del passante. Solo in questo caso, il passante deve essere stirato prima di essere 
tagliato ed applicato sul pantalone. Con questa operazione l’unità GINA stira perfettamente il passante, sciogliendo 
il materiale plastico all’interno del passante stesso. Questo procedimento garantisce una maggiore rigidità del 
passante, una minore torsione del passante in fase di cucitura, migliore qualità con l’assenza di fili da tagliare dopo il 
lavaggio, minor scarto di passante nella fase di cucitura. L’unità è dotata di un sistema di trazione automatico

DATI TECNICI
• Consumo aria: 1 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50 Hz
• Dimensioni e peso: 80x50x125 cm - 100 Kg
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NUOVO MODELLO

Certificato di conformità alla Direttive Comunitarie ed alle disposizoni 
legislative nazionali vigenti nei paesi della Unione Europea.

M
AC

C
H

IN
E



• Versatilità: questa unità è in grado di applicare etichette di diverse dimensioni, grazie alla maschera esterna  
regolabile. Il cliente può facilmente realizzare la maschera interna in plastica

• Produttività: questa unità attacca l’etichetta senza operatore esperto
• Programmazione e modifica del programma di cucitura a bordo macchina oppure su PC con software Brother 

PS300 senza fermo macchina
• Testa cucitrice originale Brother BAS311H NEXIO, tecnologia X-Y standard, hardware e software di Brother Japan
• Programmazione facile e comune come altre unità cucitrici di Brother
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico,  
aggiornare il software, scaricare dati di produzione.  

PERCHE’ NOIMODELLO 

311H-SP5L
UNITÀ AUTOMATICA PROGRAMMABILE PER LA CUCITURA DELL’ETICHETTA
L’unità è dotata della tecnologia Brother NEXIO e del dispositivo Sip-Italy per l’applicazione di etichette su capi di 
abbigliamento in genere. L’unità può essere fornita completa o con la sola pinza.  
La pinza è disponibile per la piastra interna con uscita laterale o frontale. È disponibile anche in due diverse misure.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother BAS-311H Tecnologia NEXIO
• Velocità cucitura: 2.700 RPM fino alla lunghezza del punto 

di3,5 mm
• Lunghezza punto: 0,05 – 12,7 mm
• Crochet: crochet oscillante a doppia capacità
• Consumo aria: 1.2 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 1.2 kW
• Dimensioni e peso: 130x88x135 cm - 230 Kg

BAS311H - GAMMA PINZE APPLICAZIONE ETICHETTA
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PRODUTTIVITA’
Produzione media:
250 pezzi / 1 ora di lavoro 
2.000 pezzi / 8 ore di lavoro

PANNELLO BROTHER NEXIO

SIP.SP5FLU 
MOVIMENTO FRONTALE 
MISURA ETICHETTA 
150 X 100 

SIP.SP5LU 
MOVIMENTO LATERALE 
MISURA ETICHETTA 
150 X 100

SIP.SP5FLUR 
MOVIMENTO FRONTALE 
MISURA ETICHETTA 
100 X 100 

SIP.SP5LUR 
MOVIMENTO LATERALE 
MISURA ETICHETTA 
100 X 100 

311H-SP5L NEXIO Panel

Schema di cucitura 
Modifica del profilo 
Il profilo dello schema di 
cucitura può essere regolato 
migliorando la definizione del 
programma

Tasto Jog (solo Brother) 
La direzione può essere 
controllata col tasto Jog. 
Questo è utile durante la 
creazione del programma 
regolando la posizione dell’ago 
e controllando la punta dello 
stesso

Supporto multimedia 
Supporta le SDCARD (1 slot), 
USB (2 porte). E’ anche 
disponibile una porta di 
espansione, consentendo il 
collegamento ad un lettore di 
codice a barre etc.

• Creazione programma: la creazione dei programmi è facilitata dalle icone illustrative
• Selezione programma: le informazioni relative al programma sono visibili sullo schermo. E’ possibile il cambio 

delle impostazioni dal pannello
• Impostazioni memoria: il dettaglio delle impostazioni di memoria può essere modificato direttamente dal pannello 

senza bisogno dell’utilizzo del manuale
• Selezione file: l’anteprima del programma di cucitura può essere visualizzata direttamente sul pannello
• Display manuale: gli errori di preparazione, come per esempio l’inserimento del filo superiore, l’avvolgimento 

della spolina etc., possono essere controllati direttamente dal pannello
• Messaggi di errore: quando si verifica un errore, il messaggio e la sua soluzione, sono visualizzati direttamente sul 

pannello, riducendo cosi i tempi morti di intervento

CARATTERISTICHE

CAMPO DI CUCITURA

150 mm

10
0 

m
m
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• Puller elettronico, trasmissione tramite motore passo-passo direct drive, garantisce una perfetta  
sincronizzazione del trasporto

• Assenza di onde nella cucitura, nessuna grinza, qualità punto perfetta!
• Sensore che rileva lo spessore: la stazione di lavoro regola automaticamente la pressione sulla barra del piedino 

lungo la cucitura per evitare di saltare il punto o la lunghezza del punto non costante abbassando la cucitura  
automaticamente

• Taglia catenella automatico pneumatico comandato da fotocellula
• Servomotore elettronico comune come altre unità della gamma Sip-Italy
• Dispositivo brevettato opzionale di controllo della tensione del filo per ottenere una catenella piatta e soffice,  

codice articolo: SIP.A.001024
• Fabbrica 4.0: conforme alla legge 4.0 per super ammortamento acquisto macchinari da collegare in rete in  

quanto l’unità può essere dotata di controllo di teleassistenza in remoto e di gestione in Wi-Fi dei dati di  
produzione e altre informazioni in tecnologia IoT; il nostro staff tecnico di assistenza o il rivenditore possono  
effettuare un controllo diagnostico dell’unità a distanza, capire le cause di malfunzionamento elettrico,  
aggiornare il software, scaricare dati di produzione.  

PERCHE’ NOIMODELLO 

927L-SIP
MACCHINA A BRACCIO PER CUCITURE AD INCASTRO PER  
CAMICIE E TESSUTI LEGGERI

Macchina a braccio, 2 aghi, punto catenella, per doppia cucitura ad incastro in camicie e tessuti leggeri.

DATI TECNICI
• Testa cucitrice: Brother 927-A Unità a 2 aghi punto catenella, prodotta da Brother in China
• Velocità cucitura massima con tutti gli spessori del tessuto: 4.500 RPM 
• Lunghezza punto: da 1 a 5 mm
• Calibro standard: 4.8 mm = 3/16”
• Sistema alzapiedino: pneumatico
• Motore e Control Box: EFKA - Germania
• Consumo aria: 0.3 litri/ciclo alla pressione di 5.5 bar
• Alimentazione: 220 Volt monofase 50/60 Hz 0.6 kW
• Dimensioni e peso: 96x73x140 cm - 140 Kg

OPTIONAL
• Dispositivo brevettato opzionale di controllo della tensione del filo per ottenere una catenella piatta e soffice, codi-

ce articolo: SIP.A.001024
• sewBI software per il monitoraggio del ciclo di produzione

927L-SIP

Puller elettronico
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Ideale per tessuti leggeriControllo della pressione 
brevettato

Control Box

ESEMPIO DI UTILIZZO

Cucitura manica

Cucitura laterale
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OTTIMIZZAZIONE NELLA 
MOVIMENTAZIONE E 
MANIPOLAZIONE
L’idea alla base dello sviluppo della gamma di impilatori è molto semplice: 
aumentare l’efficienza della linea di produzione.  

Questo è molto importante al giorno d’oggi, soprattutto a causa della 
stretta concorrenza nei mercati mondiali tra i paesi e della politica dei 
prezzi degli acquirenti.

Siamo consapevoli di aver già ottenuto grandi risultati di produttività e IEP 
laddove abbiamo introdotto le nostre unità automatiche. Studiamo a fondo 
ogni singola operazione, il nostro intento è quello di sfidare i nostri clienti 
insieme a noi per migliorare l’efficienza e raggiungere un obiettivo sempre 
migliore.

La gamma di impilatori permette di velocizzare tutte le operazioni in 
cui abbiamo macchine da cucire standard e unità specifiche in cui la 
movimentazione influisce sulla produttività. Lo scopo è quello di migliorare 
l’efficienza di una stazione di lavoro standard dal 5% al 10% in media, 
risparmiando la manipolazione quando si lascia cadere il materiale dopo 
la cucitura. Per manipolazione si intendono i movimenti del corpo e delle 
mani dell’operatore. 

Allo stesso tempo, manteniamo la stessa flessibilità nella linea.



Questo impilatore è adatto per migliorare la  
produttività delle operazioni in cui abbiamo un  
tessuto con lunghezza medio-lunga. Ad esempio, per 
quanto riguarda i pantaloni, è utile per tutte le  
cuciture in cui l’operatore prende il pannello  
anteriore o posteriore o l’intero capo come per la 
cucitura laterale. L’impilatore può essere  
attaccato a tutte le unità ad uno o due aghi, tagliacuci 
etc. L’impilatore viene fornito completo di comando 
a ginocchiera o a pedale, circuito ad aria e piastra di 
montaggio universale regolabile.

IMPILATORI 
GAMMA DI IMPILATORI 
PER MACCHINE DA 
CUCIRE STANDARD
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SIP.A.001095: SCARICATORE – IMPILATORE AUTOMATICO PER CUCITURA AD 
INCASTRO CAVALLO POSTERIORE SU MACCHINA A BRACCIO

L’impilatore è stato disegnato per funzionare in combinazione alla macchina a braccio Sip-Italy modello FOA261M-SIP per  
cuciture ad incastro nel cavallo posteriore. 
Il sistema di funzionamento è il seguente: l’operatore prende i pannelli posteriori e inizia a cucire, dopo alcuni punti una  
fotocellula legge la presenza del materiale dietro alla macchina ed un dispositivo speciale a cinghia accompagna il tessuto in 
modo automatico.
Al termine della cucitura, la fotocellula rileverà che l’operatore ha completato il lavoro, l’operazione di cucitura è terminata. In 
quel momento il pannello posteriore sarà preso da una pinza, piegato e scaricato direttamente sul carrello di movimentazione 
Sip-Italy per la successiva operazione, codice articolo carrello: SIP.A.001030.
Ci preme sottolineare come per l’operatore le operazioni di presa del materiale e di cucitura saranno esattamente le stesse, non 
sarà necessario insegnare nulla di nuovo all’operatore. La differenza consisterà nel lasciare cadere il materiale al termine della 
cucitura. Invece di prendere il pannello e lasciarlo cadere, l’operatore lascerà il pannello nella parte posteriore, spostando la 
sua attenzione, il movimento del corpo e delle mani alla presa del successivo pannello posteriore. L’operatore non spreca un solo 
secondo dopo aver cucito per tenere e far cadere l’indumento cucito; il risparmio di manipolazione consiste proprio in  
questo. Suggeriamo di utilizzare l’impilatore in combinazione alla nostra unità a braccio Sip-Italy modello FOA261M, la nostra 
unità super-veloce funziona a 5.000 giri al minuto. Essa è, infatti, l’unità più affidabile dal tessuto super stretch fino a quello  
pesante, l’unica che evita le increspature e il salto del punto in corrispondenza del cavallo e del carré. 
Abbiamo calcolato il ritorno dell’investimento dell’impilatore, l’abbiamo fatto come se fossimo un cliente situato in paesi diversi. 
Non ha senso acquistare un impilatore che lavora in combinazione con un’unità a braccio “giurassica” senza taglia catenella o che 
gira ad una velocità inferiore ai 5.000 giri al minuto.
La produttività dell’impilatore dipende dalla produttività della testa cucitrice, una testa cucitrice più veloce fa più cicli,  
producendo di più e quindi il risparmio ottenuto grazie all’impilatore sarà di conseguenza maggiore grazie al maggior numero 
di pezzi. In ogni caso, è assolutamente obbligatorio, per il costo dei capi e la qualità di cucitura, avere un’unità a braccio veloce, 
preferibilmente che lavora a 5.000 giri/min, con o senza impilatore. L’impilatore può essere facilmente scollegato e ripiegato per 
dare il massimo della maneggevolezza e del comfort quando il cliente deve utilizzare l’unità a braccio per altre operazioni quali 
carré o interno gamba. 

Carrello per la movimentazione dei capi, completo di due vassoi, 
quattro ruote anti-groviglio e maniglie su entrambi i lati. Carrello 
in acciaio zincato, Made in Italy.

SIP.A.001091: SCARICATORE – 
IMPILATORE AUTOMATICO DA 
TAVOLO
Questo impilatore è disegnato per migliorare la 
produttività delle operazioni di cucitura dove abbiamo 
piccole parti come pattine, cerniere, sacco fodera e 
molte altre. Alla fine della cucitura, l’operatore lascia 
il tessuto sotto la testa cucitrice, la sua attenzione e 
le mani sono subito dedicate al picking del successivo 
pezzo. Contemporaneamente l’operatore preme il 
comando a ginocchiera o a pedale; in questo modo, 
mentre l’operatore prende il pezzo successivo,  
l’impilatore preleva il pezzo già cucito e lo deposita in 
un’area di stoccaggio rispettando la sequenza.
L’impilatore può essere collegato a macchine  
standard come tagliacuci, unità ad uno o due aghi e 
molte altre tipologie. L’impilatore viene fornito  
completo di comando a ginocchiera o a pedale,  
circuito ad aria e piastra di montaggio universale 
regolabile. Questo impilatore è stato progettato in 
origine per l’unità Sip-Italy modello CP341-FG-SIP, 
unità automatica attacca taschino e paramontura, 
successivamente modificata per l’uso con unità 
standard.

SIP.A.001084: SCARICATORE 
– IMPILATORE AUTOMATICO A 
DOPPIO BRACCIO

SIP.A.001030 : CARRELLO PER 
LA MOVIMENTAZIONE
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PROCESSO DI 
PRODUZIONE 
DELLA FORMA 
TASCA

PERCHE’ COMPRARE LE NOSTRE UNITA’? 
Perchè anche un operatore inesperto può utilizzarle

PERCHE’ COMPRARE UN’UNITA’ 
ATTACCA TASCHE SIP-ITALY?  
Perchè il cliente o agente può fabbricare le dime e 
preparare il programma di cucitura senza mai fermare 
la macchina

R.O.I is 
the goal



I VANTAGGI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE SIP-ITALY

PROCESSO DI 
PRODUZIONE DELLA 
FORMA TASCA
La maggior parte dei clienti sono molto interessati all’acquisto di un’unità attacca tasche automatica perché 
consente una considerevole riduzione dei costi legati alla produzione, del numero di lavoratori e per il fatto che essi 
non debbano più avere abilità specifiche e, inoltre, garantisce una produzione di qualità standard. Per ottenere tale 
risparmio è importante valutare la produttività dei macchinari, i costi di gestione, le caratteristiche tecniche della 
macchina, la disponibilità dei pezzi di ricambio e ulteriori dettagli come il processo di produzione della forma tasca. 
 
L’utilizzatore dell’unità attacca tasche è normalmente un’azienda di abbigliamento, talvolta con strutture limitate in 
termini di risorse umane e strumenti.  
Questo è il motivo per cui invitiamo caldamente il cliente a voler chiarire e approfondire il tema delle forme tasche in 
modo molto dettagliato, perché la forma tasca è il vero e proprio “carburante” dell’unità attacca tasche.

Quando il cliente riceve un ordine per un nuovo modello di pantalone, si hanno diverse forme tasca. 
Al giorno d’oggi la moda è caratterizzata dal tessuto elasticizzato con diverse percentuali di restringimento, questo 
significa che verranno attaccate diverse misure di tasca prima del lavaggio.

Nel processo manuale viene semplicemente chiesto al cliente di attaccare una tasca più grande la quale viene però 
piegata manualmente. 
Nel caso dell’unità attacca tasche, invece, come detto precedentemente, si avranno diverse misure di tasca attaccate 
prima del lavaggio e, di conseguenza, si dovranno anche avere diverse forme tasca.

Per ottenere diverse forme tasca e averle disponibili in tempo per la produzione, ad un prezzo contenuto e con tempi 
di montaggio rapidi, è molto importante tenere in mente tre punti chiave:

• la forma tasca deve poter essere realizzata velocemente;

• la forma tasca deve essere molto economica;

• la forma tasca deve poter essere montata sull’unità in pochi minuti.

Dobbiamo ora tenere in considerazione come il mercato italiano abbia volumi ridotti per odine e variabili per modelli. 
 
Alla fine, è chiaro come prima di acquistare un macchinario ci debba essere una visione più ampia del processo 
produttivo industriale delle forme tasca perché questo aspetto è alla base della domanda quotidiana del reparto di 
cucito.

Grazie al nostro software Pocket Helper abbiamo eliminato i problemi in termini di tempi di consegna, qualità della 
dima instabili e di conseguenza delle prestazioni dei macchinari, evitando così di non avere il controllo sui costi di 
gestione della macchina a causa di costi di produzione della dima instabili, eliminando lunghi tempi di installazione, 
ecc.
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Per tutti questi motivi, dopo un anno e mezzo di  
programmazione, creazione software e algoritmi, il  
nostro reparto IT ha finalmente reso pronto per il  
mercato il nostro software Pocket Helper.

Il cliente può scaricare direttamente il software sul 
proprio computer tramite il link inviato dal nostro ufficio 
commerciale per la registrazione dell’account specifico.
Dopo il download e la registrazione, il software è pronto 
per essere utilizzato.
In modo molto semplice, il cliente imposterà la  
dimensione dello stile della tasca come le misure della 
tasca finita. 
Il cliente può anche impostare i dettagli del programma 
di cucitura come ad esempio la lunghezza della travetta, 
il tipo di punto esempio cucitura parallela o conica e altro 
ancora.

Prima dell’elaborazione, il cliente può registrare ulteriori 
dettagli come il nome del modello, la taglia e tante altre 
informazioni quante ne desidera. 
Tutte queste informazioni andranno ad identificare 
chiaramente una cartella di directory nel computer dopo 
l’elaborazione. 
 
Il software genererà automaticamente una serie di file 
DXF per ciascun componente della dima, salvandoli in 
una directory specifica come da descrizione fornita in 
precedenza. 
Il DXF è un file in formato standard internazionale, non è 
assolutamente un tipo di file che solo il nostro software 
può aprire.

Oltre allo programma di cucitura, il software Pocket 
Helper genera un file corrispondente alla richiesta del 
cliente. 
In qualsiasi momento successivo, il cliente potrà 
modificare o elaborare i dati.

POCKET HELPER SOFTWARE

Il tempo per la modifica dei dati e l’elaborazione del software: meno di un minuto.

Il passaggio successivo è di inviare i file DXF ad un fornitore esterno di taglio laser oppure all’officina di manutenzione 
al proprio interno. 
 
Il materiale acrilico e acciaio inox delle forme tasche può essere tagliato con una semplice macchina da taglio laser 
CO2. I clienti o rivenditori interessati all’acquisto del macchinario da taglio laser possono rivolgersi a noi per ricevere 
informazioni e quotazioni a riguardo.  
 
L’operatore della macchina laser non avrà bisogno di nessuna formazione specifica.

Tramite la console del macchinario laser, l’operatore selezionerà semplicemente il file DXF, posizionerà la lamiera 
grezza o il foglio di policarbonato sull’unità laser, importerà il file ed azionerà la macchina.
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Un ulteriore vantaggio del nostro sistema: il programma di cucitura. 
 
Il costo di esercizio ed il ritorno dell’investimento di un’unità attacca tasche dipende dal tempo di funzionamento del 
macchinario.  
Immaginiamo il caso in cui un modello di pantalone debba essere prodotto in tre taglie, con tre dime diverse e tre 
differenti programmi di cucitura. 
A questo punto il cliente deve fermare l’unità attacca tasche per consentire al tecnico specializzato di programmare il 
modello di cucitura attraverso la console della macchina. 
Durante questo lavoro, l’unità non può funzionare e ciò significa che il cliente non può alimentare la linea di 
produzione. 
 
In Sip-Italy rivoluzioniamo nuovamente l’approccio e diamo la possibilità di preparare completamente il programma 
di cucitura direttamente sul computer, comodamente dall’ufficio e magari anche da parte dello stesso operatore che 
utilizza il software Pocket Helper. 
In questo caso, il cliente acquista e carica un secondo software per il programma di cucitura prodotto da Brother 
Industries Japan, chiamato PS-300B. 
Questo software funziona su PC e possiamo importare tutti i formati di file DXF. Possiamo caricare dalla stessa 
cartella in cui salviamo tutti i DXF un file specifico in cui impostiamo i dettagli del programma di cucitura desiderato. 
Dopo l’elaborazione del software PS-300B, il cliente può trasferire il file su una chiavetta USB o SD e trasferirlo sulla 
macchina per la lettura e l’archiviazione. 
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In questo modo si ottengono diversi vantaggi:
• l’operatore software responsabile del programma di cucitura può trovarsi in un luogo diverso, anche a casa. Non 

è quindi più necessario che si trovi fisicamente vicino alla macchina
• il tempo necessario per far funzionare l’unità è molto inferiore, stiamo parlando di un lavoro di minuti rispetto ad 

uno di ore
• se il programma di cucito elaborato da PS-300B necessita di alcune modifiche, il tecnico di fabbrica può  

eseguirle attraverso la console del macchinario in pochi minuti.
Cogliamo l’occasione per invitare il cliente a richiedere maggiori informazioni sulla console ed il software dei nostri 
macchinari. 
La maggior parte delle nostre macchine lavora con la tecnologia Brother NEXIO, una nuova generazione di control 
box e hardware davvero avanzati per quanto riguarda la programmazione, la modifica e l’elaborazione dei dati. 
 
Non si acquista solo un macchinario, si acquista un intero sistema. L’utilizzo dell’unità attacca tasche ne è 
un esempio.

PS300-B

POCKET HELPER
SOFTWARE

INSTALLAZIONE SU
MACCHINA

MACCHINA A TAGLIO
LASER 

PS300-B
SOFTWARE

I vantaggi del processo di produzione Sip-Italy: 

• Il file DXF contiene le informazioni complete sul taglio delle dimensioni della dima e anche dei fori di  
montaggio - fori di fissaggio.

• L’unità di taglio laser funziona eseguendo una forma di taglio estremamente accurata, ciò significa che non vi 
sono spazi irregolari tra le dime a causa di misure di taglio instabili.

• La dima deve essere realizzata in modo accurato per poter utilizzare correttamente un’attacca tasche usando 
tessuto super elasticizzato.

• L’operatore può essere totalmente inesperto, potrebbe essere lo stesso operatore che utilizza il software Pocket 
Helper in ufficio. Non si dipende più dall’abilità di una persona specifica.

• Il tempo di produzione è molto veloce, meno di un minuto per ogni singolo componente, in media 10 minuti per il 
set completo!

• Nessun errore, nessuna materia prima sprecata. Questo è un punto molto importante perché questo aspetto 
normalmente genera un costo di esercizio costante per la nostra unità attacca tasche.

• Garantiamo il costo di produzione più basso, il più economico sul mercato in tutto il mondo.
• Possibilità di realizzare un pezzo di ricambio della dima esattamente come il precedente

PS-300B Software di programmazione cucitura

I VANTAGGI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE SIP-ITALY

Le unità automatiche programmabili Sip-Italy sono dotate non solo di teste cucitrici Brother, ma 
anche di control box Brother. Questo è il motivo per cui possiamo usare il software PS-300B ed avere 
tutti i suoi vantaggi.Questo pacchetto software permette di creare, modificare e modificare i modelli 
di cucito  utilizzandoun personal computer. 

I dati dei programmi di cucitura possono essere facilmente modificati, riducendo così il tempo     impiegato per il ridimensionamento e la correzione
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APP CENSUS
SOFTWARE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E 

DEI MACCHINARI PRESENTI IN FABBRICA



L’APP ufficiale Sip-Italy

APP CENSUS  
SOFTWARE DI GESTIONE E 
MANUTENZIONE E DEI MACCHINARI 
PRESENTI IN FABBRICA CENSUS APP SYSTEM

Quando un cliente valuta l’aquisto di nuovi macchinari, si sente promettere:
• tutte i ricambi saranno sempre disponibili
• l’unità non si fermerà mai
• forniremo il miglior servizio post-vendita
Questa è normalmente la propaganda utilizzata per ottenere la fiducia e l’ordine dei clienti.

Il cliente giudica l’unità in base al funzionamento e al campione di cucitura, non avrà mai la possibilità di ottenere 
un’immagine chiara prima dell’acquisto.
 
A nostro avviso, c’è un aspetto importante da considerare: il management dell’industria d’abbigliamento deve essere in 
grado di comprendere le prestazioni dei macchinari.
C’è un obiettivo principale dietro l’acquisto di macchinari: il ritorno dell’ investimento.
Questo dipende dalle prestazioni del macchinario, dal costo dei pezzi di ricambio, dai tempi più o meno lunghi di 
fermo macchina.
Per questo motivo, l’azienda di abbigliamento dovrebbe avere gli strumenti necessari per valutare in dettaglio la  
produzione giornaliera dei macchinari, i possibili problemi, le attività di manutenzione ecc.
Il cliente deve avere la possibilità di monitorare le attività di manutenzione delle macchine, deve poter programmare la 
manutenzione ordinaria al fine di prevenire eventuali fermi macchina.
Il management deve essere in grado di giudicare autonomamente l’investimento attraverso la performance giornaliera 
del macchinario.
Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di sviluppare l’App Census e sewBI.

Questi due software sviluppati dalla nostra azienda sono il miglior tratto distintivo che mette in luce come siamo com-
pletamente diversi rispetto agli produttori di automazione.
Questo è il nostro approccio totalmente diverso: non abbiamo paura di nascondere nulla sulle prestazioni dei nostri 
macchinari, sui tempi di fermo macchina o sui tempi di consegna dei pezzi di ricambio, al contrario, vogliamo dare al 
cliente tutte le informazioni a riguardo. 

I tecnici di manutenzione della fabbrica possono scaricare il software sul proprio cellulare, registrare i propri dati e 
creare un profilo account.
Con una semplice scansione del codice QR sull’etichetta del numero seriale della macchina, il tecnico può aprire un 
ticket di attività come da diverse opzioni disponibili nel Menu dell’App.
Il software può raccogliere dati relativi alle attività di manutenzione, alle regolazioni effettuate da parte di un tecnico 
per un problema specifico, permette la registrazione e l’invio automatico di tutte le richieste e sostituzioni di parti di  
ricambio, fornisce tutti i cataloghi delle stesse e i codici di riferimento, mette a disposizione una libreria di video  
tutorial, può dare un allarme per il normale programma di manutenzione.

Il nostro team di assistenza e il reparto ricambi, il responsabile vendite riferimento e il reparto Ricerca e Sviluppo  
verranno aggiornati ricevendo una notifica delle attività fornendo così un servizio rapido e puntuale.
Questa è una vera e proprio rivoluzione nel rapporto tra cliente e produttore.
 

Census App screen del codice
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MODALITA’ DI REGISTRAZIONE TRAMITE L’APP CENSUS

SCANSIONA IL QR-CODE 
COL TELEFONO  
SCARICA LA APP* E REGISTRA LA TUA UNITA’ ORA!  
*La versione è compatibile solo con i dispositivi Android (sia per smartphone che per tablet) e sarà presto disponibile anche per i dispositivi Apple.

Al fine di garantire il miglior servizio post-vendita, vi chiediamo cortesemente di effettuare la registrazione dell’unità di 
cucitura Sip-Italy sull’App Census secondo le istruzioni seguenti. È obbligatorio registrare il prodotto per avere 
l’attivazione delle condizioni di garanzia sui pezzi fabbricati.
Basta inserire i dati personali e selezionare il rivenditore di riferimento e la fabbrica. A questo punto non resta che 
attendere l’approvazione. Un volta abilitati, avrete la possibilità ad accedere alla Home dell’applicazione.
La registrazione richiede solo un minuto! L’utilizzo dell’App Census è a pagamento, contattateci per ricevere le condi-
zioni riguardanti il contratto di abbonamento. 

Se hai bisogno di assistenza o di ulteriori informazioni, siamo qui per aiutarti.
Ancora una volta, è assolutamente obbligatorio registrarsi utilizzando la nostra applicazione, 

altrimenti non saremo in grado di fornire garanzia sul prodotto.

REGISTRARE LA MACCHINA CON CENSUS APP SYSTEM

Altri aspetti molto importante per noi:
• conosceremo i costi di gestione e la domanda di pezzi di ricambio per sostituzioni regolari di pezzi di ricambio per 

ogni singola unità.
• abbiamo l’opportunità di capire cosa migliorare sulle macchine in termini di progettazione dei pezzi di ricambio o 

istruzioni di regolazione.
Questo significa, ad esempio, sapere quante attività creano la registrazione e l’allarme per lo stesso motivo in luoghi 
differenti per indicare di fornire una soluzione diversa rispetto alla sostituzione di un pezzo di ricambio o a nuovo ma-
nuale di istruzioni.

Solo le aziende data-driven sopravviveranno, solo le aziende di abbigliamento in grado di giudicare la performance del 
loro investimento saranno in grado di crescere.

Il cliente deve essere in grado di comprendere e giudicare i costi di gestione dei macchinari e i tempi di fermo macchi-
na senza trucchi da parte del produttore e del rivenditore con il personale della fabbrica.
Ecco perché ci reputiamo nuovamente diversi dagli altri: quello che facciamo noi è fornire tutti gli strumenti necessari 
per stabilire un rapporto pulito e trasparente tra utilizzatore e produttore.

CENSUS APP SYSTEM
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APPUNTI

1. Cerca e effettua il download 
di “Census App System” da 
Android Play Store (presto  
disponibile anche su Apple 
store).

VERSIONE PREMIUM

Il software sviluppato da Sip-Italy può essere aggiornato al fine di registrare tutti i macchinari presenti in fabbrica.  
I responsabili di produzione avranno una traccia completa di tutti i dati, le attività di manutenzione, report di interventi 
macchina, i tempi di fermo e altro. L’utilizzo dell’App Census versione Premium è a pagamento, contattateci per rice-
vere le condizioni riguardanti il contratto di abbonamento.

2. Registrati o effettua il Login 
sull’APP

3. Questa pagina permette di 
registrarsi sull’App Census.  
L’utente deve inserire i dati 
personali e selezionare il 
rivenditore e la fabbrica di 
riferimento

4. Una volta completata la 
registrazione, si accederà a 
questa pagina. Ora bisogna 
solo attendere l’approvazione. 
Quando ciò accade, si viene 
inviati alla Home page.

5. Inserisci le tue credenziali 
per accedere al tuo account.

6. Questa pagina contiene 
tutti i collegamenti principali 
dell’app, a seconda del grado 
di autorizzazione che vedrai
elementi diversi.

7. Pagina in cui si registra una 
nuova unità. Basta inserire il
numero di serie (o inquadralo 
con la fotocamera), quindi 
selezionare poi  il modello di 
unità e inserire i parametri 
aggiuntivi per quel modello 
specifico. Solo gli  
amministratori e i rivenditori 
possono accedere a questa 
funzione.

8. Pagina in cui si attiva 
un’unità già registrata,
associandolo a un rivenditore 
e una fabbrica, inserendo 
sempre il suo numero di serie.  

SCARICA L’APP  
CENSUS SYSTEM
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SEWBI  
UNA PIATTAFORMA DINAMICA 

DI BUSINESS INTELLIGENCE



La dinamica piattaforma di Business Intelligence 

SEWBI sewBI
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sewBI è un concetto dirompente di piattaforma di Business Intelligence di HW e SW applicata al mondo dei processi 
di cucito industriale e attività correlate.

L’IoT prende informazioni dai macchinari, sewBI include tutti i parametri e le variabili ambientali, comprese le 
competenze e lo stato degli operatori per il miglior benessere e l’analisi dei dati corrispondenti per i migliori risultati 
di produttività.

La piccola scheda elettronica brevettata è il cuore tecnologico della piattaforma sewBI.

sewBI
Power of Information

ALTRI IMPIANTI

OPERATORE

sewBI
Power of Information

 
                   collega qualsiasi tipo 
di macchinario, raccogliendo 

continuamente un gran numero 
di dati da tutti gli ambienti di 

produzione (macchine + persone 
+ bundle WIP),in tempo reale 
dalle linee di produzione, dai 
dipartimenti e dalle fabbriche

 
                

è il passo avanti rispetto ai sistemi 
IoT. Il database sicuro è collegato 
al software e alle schede di BI in 

una piattaforma aperta,  
garantendo un accesso sicuro da 

parte del cliente e dei suoi gestori 
o operatori. 

sewBI
Power of Information sewBI

Power of Information

SCHEMA IMPIANTO

              scheda elettronica              funziona su qualsiasi macchina

             smartwatch App               interfaccia di analisi

              interfaccia di gestione

VECCHIA
MACCHINA 
CUCITRICE

WIFI-ROUTER

GATEWAY
SERVER

ALTRI IMPIANTI

OPERATOREMACCHINA 
CUCITRICE

TROLLEY

TUTTI I SISTEMI

sewBI
Power of Information

sewBI
Power of Information

sewBI
Power of Information

sewBI
Power of Information

sewBI
Power of Information

sewBI
Power of Information

SYSTEM PLATFORMS

TROLLEY

sewBI
Power of Information

CLOUD SERVER
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ONO LEAN
LOGISTICS

LA SOLUZIONE 4.0 DI PRODUZIONE LEAN PER 
INDUSTRIE DI ABBIGLIAMENTO E TESSILE



Il sistema ONO Lean Logistics® è integrabile direttamente nei processi di asservimento a linee di produzione o
assemblaggio, con operatori umani o celle flessibili di produzione. Consente di creare celle robotizzate con capienza 
infinita di task da produrre, dialogare e cooperare con sistemi di movimentazione delle merci (AGV) esterni, essere 
integrati a sistemi di kanban elettronico, portare le merci a diverse quote asservendo diverse dislocazioni o livelli di 
produzione. L’innovazione è data dall’integrabilità della parte logistica con quella produttiva, rendendo possibile
l’automazione completa dei sistemi.

IL TASSELLO CHE MANCAVA PER COMPLETARE LA  
REALIZZAZIONE DELLA FABBRICA LEAN 4.0ONO LEAN

LA SOLUZIONE 4.0 PER LA LOGISTICA DI MAGAZZINO

Automatici, espandibili e nativi industria 4.0: ONO Lean Logistics rappresenta una soluzione davvero rivoluzionaria 
nell’ambito della logistica di magazzino

ONO LEAN RACK AUTOMATICI

Installazione di quattro ONO Lean Logistics’ Racks 6 9

LOGISTICS
NATIVI 4.0 PER L’INDUSTRIA DEL FUTURO
I rack di ONO Lean Logistics® sono completamente programmabili, personalizzabili e nativi Industria 
4.0. Collegandosi ad ogni software gestionale o ERP aziendale, trasferiscono in tempo reale i dati su  
inventario del magazzino, movimentazione delle merci, prodotti terminati da ordinare: è così  
possibile avere un controllo costante e completo sulle operazioni di produzione giornaliere, con  
disponibilità dell’inventario dei pezzi da assemblare, materiale di consumo, prodotti finiti disponibili.  
Inoltre, la possibilità di potersi collegare ad ogni ERP aziendale consente anche ottima integrazione con  
piattaforme e-commerce, dove gli ordini d’acquisto possono essere direttamente convertiti in liste di 
prelievo ONO Lean Logistics®. Dagli acquisti al reparto produzione, dalla manutenzione al reparto  
logistico, l’utilizzatore scoprirà i vantaggi di poter gestire la produzione senza ritardi, mantenendo  
sempre tutto sotto controllo.

MERCI PROTETTE DA DANNI E AMMANCHI
Proprio come una cassaforte, i rack ONO Lean Logistics® proteggono le merci stoccate da sporco,
danni, furti e accessi non autorizzati. Il prelievo dei prodotti (anche solo per alcuni di essi) tramite baia 
può essere limitato ad un numero ristretto di operatori autorizzati e completamente monitorato e  
tracciato attraverso login e password o dispositivi più sofisticati come il lettore badge magnetico, il 
lettore RFID, il lettore EKS, l’impronta digitale ecc. Questi sono dispositivi strettamente personali che 
accelerano, tracciano e elevano il livello di protezione degli accessi.

RISPARMI TEMPO E DENARO
I tradizionali sistemi di Storage richiedono più tempo, poiché gli utenti devono percorrere lunghe distanze
per recuperare e depositare il materiale. “Il materiale all’operatore” è il motto di ONO Lean Logistics, al
posto di “L’operatore al materiale”. Azzerando di fatto gli spostamenti manuali, il risultato è un sostanziale 
risparmio di tempo che è direttamente collegato ad un significativo taglio dei costi di produzione, oltre che 
una riduzione di errori e danni alle merci. L’obiettivo è quello di minimizzare i costi senza valore aggiunto 
in modo tale da ottenere la più efficiente catena logistica.

RISPARMI FINO ALL’ 85% DI SPAZIO
I magazzini tradizionali richiedono una superficie molto ampia a terra. Grazie al loro design compatto e
sfruttando tutta l’altezza disponibile, i rack di ONO Lean Logistics® permettono di massimizzare la
capacità di stoccaggio risparmiando fino all’85% dello spazio a terra, ancora di più rispetto i tradizionali 
magazzini verticali, stand alone.
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DIMENSIONE SCATOLE

Larghezza: 400mm/1.31ft
Lunghezza: 600mm/1.96ft

Altezza: 100mm/0.32ft

DIMENSIONE
SCAFFALE
STANDARD

Larghezza: 1500mm/4.92ft
Lunghezza: 800mm/2.62ft
Altezza: 1900mm/6.23ft
N°di scaffalature: 3
Altezza scaffalatura: 800mm/2.62ft
N°di scaffali: 31

SCAFFALATURE Scatole totali: 368pcs 
Area occupata: 61,2m2/658,7ft2

STANDARD ONO RACK

Altezza: 6100mm/20ft
Larghezza x lunghezza: 3000mm x 3000mm  

(9,84ft x 9x84ft) con baia frontale.

Scatole totali: 368pcs
Area occupata: 9m2/96,8ft2

85% SPAZIO RISPARMIATO

ROI: MAGGIORE PRODUTTIVITA’/M2 - MAGGIORE PRODUTTIVITA’ / OPERATORE

NON PIU’ VINCOLI ALLA CRESCITA DIMENSIONALE DEL RACK 
AUTOMATIZZATO

Grazie al nostro brevetto internazionale, ogni ONO Rack comunicante con altri è fornito di un proprio elevatore e di 
un proprio traslatore, garantendo così un più veloce recupero della merce anche da parte di più di un operatore al 
tempo stesso, utilizzando baie differenti.

DA SEMPLICI MAGAZZINI VERTICALI AUTOMATIZZATI A VERI E 
PROPRI SISTEMI INTELLIGENTI OMNIDIREZIONALI
ONO Lean Logistics® si basa su un brevetto di movimentazione automatica omnidirezionale di cassetti in grado di
dialogare in modo indipendente con un sistema di “Intelligenza Aumentata” che rende autonomi i movimenti
contemporanei di caricamento. La movimentazione interna, lo scarico di prodotti dal magazzino, può avvenire senza 
che l’operatore sia impegnato nella ricerca di codici o ubicazioni dei prodotti e senza attese eccessive da parte di 
altri utenti. Ogni magazzino del sistema è indipendente in meccanica e logica di controllo, ma comunque parte di un 
team di lavoro coordinato.

CASSETTI
Carico massimo su cassetto 500 Kg

Misure interne cassetto 2477x810 mm (8,12x2,65 ft)

Altezza interna cassetto 50 mm (0,16 ft)

Altezza massima di carico 800 mm (2,62 ft)

Scarto minimo posizione 
cassetti

50 mm (0,16 ft) (nominal)

Efficenza prelievo/deposito Fino a 120 cicli/ora/baia

SISTEMA DI STOCCAGGIO
Carico massimo 40 T (20 + 20)

Larghezza 3000 mm (9,84 ft)

Profondità 3000 mm (9,84 ft) 

Altezza standard 6000 mm (20 ft)

Altezza minima 4000 mm (13,12 ft)

Altezza massima 12000 mm (39,37 ft)

Step di altezza 1000 mm (3,28 ft)

Alimentazione 3ph+N 400V AC 20A

Numero di baie Fino a 4

Tipologia di baie Interna (singola, doppia, tri-
pla), esterna, laterale

Interfaccia operatore 24” Touchscreen industriale

EFFICENZA MEDIA DI PICKING

MISURE
STANDARD
ONO RACK
3000 mm Larghezza 
3000 mm Profondità 
6000 mm Altezza
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Con il sistema ONO Lean Logistics® è possibile espandere o modificare la capacità di stoccaggio e movimentazione 
in qualsiasi momento e qualsiasi direzione, senza problemi o limiti, adattandosi perfettamente allo spazio disponibile 
e permettendo di sfruttare per lo stoccaggio anche zone del magazzino normalmente inutilizzate. I nostri ONO Rack
possono anche essere combinati per estendersi su più piani e l’intero magazzino ampliato passo dopo passo in un
secondo momento per soddisfare le crescenti esigenze dell’azienda con interventi minimi e a basso costo. Questa è 
la tecnologia scalabile che permette di recuperare l’investimento iniziale già fatto e adattare il sistema alle esigenze
presenti e future dell’azienda.
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I NOSTRI ACCESSORI
• PUNTATORE LASER - PICK TO LASER - PUT TO LASER - Dispositivo per assistere l’operatore durante le oper-

azioni di prelievo e deposito indicando velocemente la posizione esatta del materiale.

• BILANCIA CONTAPEZZI - Dispositivo ideale per prelevare e depositare oggetti di piccole dimensioni in grande-
quantità e che è in grado di contare il numero di oggetti posizionati sul piatto. 

• STAMPANTE DI ETICHETTE - Dispositivo usato per stampare etichette adesive personalizzate contenenti 
informazioni sui materiali stoccati nel magazzino.

• LETTORE DI CODICI A BARRE - Dispositivo utile per facilitare e velocizzare il prelievo e deposito di materiale con 
codici complessi e difficili da distinguere. Strumento ideale per migliorare la precisione del prelievo garantendo 
accesso veloce al materiale corretto

• SCHERMO HMI TOUCH SCREEN - Dispositivo portatile per la gestione del magazzino fornito anche di computer 
per la gestione grafica. Non è necessario avere un HMI in ogni baia. Ogni HMI può controllare più baie.

• BAIA TELESCOPICA - Baia esterna fissa per l’estrazione dei cassetti che consente all’operatore di portare 
manualmente all’esterno il cassetto precedentemente arrivato in baia per facilitare la manipolazione di materiale 
voluminoso e pesante.

• TROLLEY DI MOVIMENTAZIONE CASSETTI - Dispositivo con ruote che permette la completa estrazione di un 
cassetto dall’interno del rack per trasportarlo comodamente in altre zone del magazzino.drawer from the inside 
of the automated system in order to easily move it anywhere else in the warehouse

• ILLUMINAZIONE ESTERNA BAIA - Possibilità di applicare 
una luce LED sulla baia, garantendo un’adeguata illumi-
nazione della zona di prelievo in ogni momento.

• KIT INTERFACCIA ROBOT - Dispositivo che permette  
l’interfaccia tra ONO e robot antropomorfi incaricati 
delleoperazioni di prelievo e deposito.

• PULSANTE MULTIFUNZIONE - Pulsante multifunzione 
per la gestione di cassetti e liste di prelievo e conferma 
delle operazioni di prelievo e deposito.

• SET DI DIVISORI PER SINGOLO CASSETTO

• SCATOLA IN CARTONE 200x200x120 (TAGLIA M); 
400x300x120 (TAGLIA L); 600x400x120 (TAGLIA XL) - Dis-
ponibili in diversi formati, accessorio ideale per ottenere 
diverse configurazioni all’interno del cassetto.

• SCATOLA AUTOFORMANTE IN CARTONE MISURA 50-
50-80 (TAGLIA XS); 200-100-80 (TAGLIA S) - Disponibili 
in diversi formati, accessorio ideale per ottenere diverse 
configurazioni all’interno del cassetto.

• PLUG IN DI GESTIONE MATERIALE ESTERNO ALL’ONO 
RACK - Serve a gestire il materiale stoccato all’esterno 
dell’ONO Rack.

• LETTORE BADGE MAGNETICO - Dispositivo per la gestione 
semplificata e sicura di autenticazione e tracciabilità uten-
te tramite badge.

• LETTORE EKS - È un lettore a chiave elettronica per trac-
ciare gli accessi.

• LETTORE RFID - Questo lettore, a differenza del lettore 
badge, effettua l’autentificazione in modalità  
wireless-contactless.

FAQ
• Cos’è ONO Lean Logistics? La soluzione perfetta per immagazzinare tutto ciò che vuoi in un unico posto, un  

incredibile risparmio di spazio che viene direttamente tradotto in risparmio di denaro al tempo stesso; è ideale 
per organizzare e gestire la tua produzione in modo più efficiente, permette di avere costante controllo in tempo 
reale sull’inventario e garantisce una veloce e sicura movimentazione delle merci.

• Quali sono le dimensioni? Tutto in soli 3x3 m2 (lunghezza per larghezza) e un’altezza che va da minimo 4 a  
massimo 16 metri, estremamente flessibile e compatto!

• È possibile aggiungere più rack se necessario? Si, in qualsiasi momento e nella configurazione che preferisci! I 
rack di ONO Lean Logistics sono interamente scalabili ed espandibili, adattando si perfettamente alle crescenti 
esigenze aziendali nel presente e nel futuro.

• Cosa può essere stoccato all’interno di un ONO Rack? Tutto ciò che vuoi, a patto che il peso massimo e l’altezza 
massima per ogni cassetto vengano rispettate.

• Qual è il peso massimo e l’altezza massima ammessi per ogni cassetto? Il peso massimo per ogni cassetto è di 
500 kg e l’altezza massima è di 800 mm.

• È possibile stoccare materiale diverso all’interno dello stesso cassetto? Si, ogni cassetto può contente qualsiasi 
tipo di materiale.

• Come posso organizzare lo spazio di ogni cassetto? Gli ONO Rack sono forniti su richiesta di diversi accessori 
per i cassetti, per esempio, set di divisori e scatole di cartone che ti aiuteranno a semplificare lo stoccaggio del 
materiale in modo sicuro e organizzato, massimizzando tutto lo spazio disponibile di ogni cassetto. Semplice ed 
efficiente, merce sicura e risparmio di spazio.

• È possibile impilare più prodotti e/o scatole una sopra all’altra? Si. Ciò che è essenziale è posizionare la merce 
in modo tale da rispettare la massima altezza consentita per cassetto per ottenere uno stoccaggio sicuro.

• È possibile posizionare lo stesso materiale su più cassetti? Si, il sistema porterà poi automaticamente in baia 
uno o più cassetti in modo sequenziale, sulla base della quantità richiesta.

• Possono due o più operatori avere accesso al sistema simultaneamente? Si, grazie al nostro rivoluzionario  
brevetto internazionale ogni ONO Rack adiacente all’altro è fornito di un proprio elevatore e traslatore,  
garantendo un prelievo più veloce del materiale anche da parte di più di un operatore al tempo stesso, usando 
baie diverse.

• È possibile avere più di una baia di carico/scarico? Si, ogni ONO Rack può arrivare ad avere un massimo di  
quattro baie, per esempio, due baie laterali e due interne per ogni facciata. Grazie alle baie, all’elevatore e al 
traslatore, più operatori possono velocemente accedere al sistema al tempo stesso! La baia si trova dove  
l’operatore ne ha bisogno e non viceversa, realizzando un sistema di prelievo dove “la merce va all’operatore” e 
non “l’operatore alla merce”.

• È possibile avere una baia superiore ed una inferiore nello stesso rack? Si, come spiegato nella precedente 
risposta è possibile avere una baia inferiore ed una superiore. Infatti, l’ONO Rack può essere considerato a tutti 
gli effetti un elevatore 4.0, utilizzabile su diversi piani dello stesso edificio.

• Qual è la funzione della baia di prelievo a doppio livello? Le operazioni di prelievo e/o deposito sono ora più 
veloci grazie al sistema di baia a doppio livello, la quale permette di preparare il successivo cassetto di cui si ha 
bisogno su un altro livello della baia mentre si sta effettuando il prelievo/deposito su un determinato cassetto.

• Cosa succede se la merce da stoccare ha altezze diverse? Nessun problema, il sistema rileva sempre l’altezza 
di ogni prodotto prima di posizionarlo all’interno del magazzino e decide automaticamente qual è il posto migliore 
dove stoccarlo sulla base della sua altezza, ottimizzando gli spazi vuoti e non sprecando nessun centimetro  
disponibile. Le altezze tra un cassetto e l’altro, infatti, non sono fisse bensì flessibili.

• Cosa succede in caso di sovraccarico del cassetto? I nostri motori pesano sempre il cassetto prima di  
spostarlo e, se il cassetto è sovraccaricato, lo stesso verrà riposizionato in baia. La stessa cosa accadrà nel caso 
in cui le fotocellule rilevassero del materiale fuori sagoma del cassetto e/o qualora l’altezza massima di 800 mm 
non fosse stata rispettata.

• Come posso caricare e scaricare materiale pesante ed ingombrante? Un altro beneficio del nostro brevetto 
internazionale è la baia laterale opzionale che permette di estrarre completamente un cassetto ed avere accesso 
ai tre lati dello stesso: è così possibile gestire e movimentare con facilità materiale pesante grazie al supporto di 
muletti, gru, robot AGV ecc.

• È possibile collegarsi e controllare il sistema con dispositivi portatili? Si, è possibile collegarsi all’ONO Rack 
con dispositivi mobili quali smartphone, computer portatile, tablet. Lo stesso può essere fatto in remoto dai nostri 
tecnici specializzati in caso si necessiti di assistenza.

• Come funziona il servizio post vendita? Il nostro team di tecnici specializzati garantirà un servizio di supporto 
locale ovunque nel mondo, eseguendo controlli diagnostici completi in remoto in modo tale da individuare e  
risolvere il problema immediatamente, anche a centinaia di chilometri di distanza.

• Dove posso trovare i pezzi di ricambio? Garantire veloce accesso ad ogni tipo di pezzo di ricambio è sempre 
stato uno dei pilastri fondamentali del nostro business. Per questo motivo abbiamo instaurato e consolidato una 
partnership con Mitsubishi Electric Japan, permettendo ai nostri clienti di trovare facilmente e velocemente ogni 
pezzo di ricambio in tutti i mercati, ovunque nel mondo.

• Il sistema si collega ai software ERP aziendali? Si, il sistema si collega ad ogni tipo di software gestionale  
aziendale, fornendo un’interfaccia in tempo reale che può comunicare tutto ciò che accade all’interno dell’ONO 
Rack, per esempio, le operazioni di prelievo e deposito, la chiamata di un cassetto, il login da parte dell’utente ecc

• Se compro piú di un ONO Rack quanti Software devo acquistare? Se gli ONO Rack si trovano tutti all’interno  
dello stesso stabilimento potrai acquistare solo un software e controllare un numero infinito di rack. Se invece i 
tuoi ONO Rack sono localizzati in stabilimenti diversi, sará necessario comprare un software extra per ogni  
stabilimento.
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• Cosa è KanbanBOX? KanbanBOX è il software web che abilita la gestione dei materiali con il kanban elettronico 
(e-kanban). Con KanbanBOX puoi dimensionare i kanban, stampare i cartellini cartacei e gestirli  
informaticamente come kanban elettronici, per rendere il flusso dei materiali ancora più snello e privo di sprechi 
all’interno dello stabilimento.

• Quali sono gli altri vantaggi relativi al controllo in remoto della attività del sistema? Controllo della qualità e 
dell’efficienza sono valori chiave per ottenere la più efficiente catena logistica. L’obiettivo di tracciare l’accesso e 
l’efficienza di ogni operatore incaricato delle operazioni di prelievo/deposito è quello di minimizzare i costi senza 
valore aggiunto (per es. tutti gli spostamenti non necessari, come dove recuperare un oggetto o un accessorio in 
diverse parti dello stabilimento per portarle alla linea di produzione ecc.) perché questi aumentano direttamente 
anche i costi di produzione. ONO Lean Logistics ti aiuterà a tagliare tutti questi costi extra, tutto può essere  
contenuto in una soluzione unica e tracciato dal sistema

• Come si possono velocizzare le operazioni di prelievo? ONO Lean Logistics offre un’ampia gamma di accessori 
con i quali personalizzare il proprio rack per facilitare e guidare il lavoro dell’operatore. Il puntatore laser, per 
esempio, indicherà con massima precisione dove riporre o prelevare un dato prodotto. Inoltre, l’uso di lettori di 
codici a barre aiuterà notevolmente l’operatore a selezionare il materiale con un codice lungo e complesso. È un 
dispositivo utile per accedere al materiale corretto in modo veloce e preciso. Dai un’occhiata a tutti gli altri  
accessori disponibili descritti in questa brochure che sono stati studiati per soddisfare ogni esigenza.

• La merce all’interno di ONO è protetta? Assolutamente sì, come in una cassaforte. La merce è protetta da  
polvere, danni e accessi non autorizzati. L’accesso è interamente tracciato e controllato attraverso l’inserimento 
di login e password da parte dell’utente, o attraverso dispositivi più sofisticati come il lettore badge magnetico, il 
lettore RFID, il lettore EKS, l’impronta digitale ecc. Questi sono tutti dispositivi strettamente personali che  
velocizzano, tracciano ed elevano il livello di sicurezza degli accessi.

• Com’è l’interfaccia del display? Il nostro display è user-friendly, ampio e completamente controllato tramite 
touch screen (monitor industriale touch 24 pollici), personalizzabile nel menù per specifici operatori.

• È possibile denominare un articolo col suo stesso codice? Si, è possibile. Ogni articolo può essere denominato 
nel modo che preferisci.

• Qual è il sistema di alimentazione? Il sistema di alimentazione standard è trifase (3ph+N 400V AC 20A).  
L’alimentazione monofase (220V) è disponibile su richiesta. ONO Lean Logisitcs non necessita di aria compressa.

• Quanto tempo richiede l’installazione? Il nostro sistema è stato progettato per essere assemblato in meno di una 
settimana.

CHIEDI AL NOSTRO TEAM DI ESPERTI IN IMPLEMENTAZIONE LEAN 
Se hai altre domande a cui non siamo stati in grado di rispondere, non esitare a contattarci!

PARTNER TECNICI

QUESTA E’

L’INIZIO
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Progettato, Disegnato e prodotto in Italia da TOR.MEC AMBROSI S.r.l 
Via Maestri del Lavoro, 16 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY 

Tel. +39 045 6050205 Mail. info@sip-italy.com


