
ACCUMARK OFFRE LA SUA GRANDE 

ESPERIENZA NELLA MODELLISTICA, 

SVILUPPO TAGLIE, PIAZZAMENTO 

E PROGRAMMAZIONE DELLA 

PRODUZIONE PER AIUTARVI AD 

AUTOMATIZZARE LE OPERAZIONI CHE 

ESEGUITE QUOTIDIANAMENTE.

IN TERMINI DI RIDUZIONE COSTI 

E SOSTEGNO DELLA QUALITÀ, 

ACCUMARK OFFRE UN SIGNIFICATIVO 

VANTAGGIO COMPETITIVO. GRAZIE 

A PERFORMANTI FUNZIONI 

DI CONTROLLO QUALITÀ, 

COMUNICAZIONE E RIDUZIONE 

DEI TEMPI, I BRAND ED I 

PRODUTTORI POSSONO OTTENERE 

UNA RIDUZIONE DEI COSTI DI 

MANODOPERA, DEI MATERIALI, 

RIDURRE IL NUMERO DI PROTOTIPI E 

CAMPIONI, RISPETTANDO I REQUISITI 

DI QUALITÀ IMPOSTI DAL BRAND 

STESSO.

AccuMark®: Flusso 
Dati Diretto dalla 
Progettazione alla 
Produzione

Accelerate la progettazione dei 
modelli.
• Possibilità di posizionare una doppia 

intacca o un’intacca su più pezzi 
contemporaneamente per indicare 
rapidamente la corrispondenza dei pezzi. 
Consente di attivare e disattivare facilmente 
la visualizzazione della forma delle intacche 
applicate ai modelli.

• Permette di inserire, modificare e sviluppare 
le immagini all’interno del modello per gestire 
il processo di stampa digitale.

• Possibilità di recuperare in qualsiasi 
momento il modello base originale e 
confrontarlo con le modifiche effettuate nelle 
fasi successive. 

• Movimento agevolato dei pezzi del modello 
attraverso la funzione del punteruolo per il 
controllo di intacche e lentezze fra le linee 
che andranno cucite.

• Applicazione di cuciture e angoli 
automatizzati sul modello.

• Stima rapida dei costi dei piazzati 
direttamente in Pattern Design per un’ampia 
gamma di tessuti in differenti altezze.

• Creazione di pince, pieghe e lentezze come 
le farebbe il modellista, editabili in maniera 
istantanea.

• Attraverso l’anteprima di Explorer vengono 
visualizzate le etichette interne del modello 
e le cuciture con possibilità di ordinare i 
modelli in base ai tipi di tessuto.

• Elaborazione in batch per operazioni 
di produzione come il piazzamento e la 
generazione dei file di stampa.

• Distinte base create direttamente dai modelli 
e condivise nel software per la gestione del 
ciclo di vita del prodotto (PLM).

Semplificate lo sviluppo taglie. 
• Sviluppo taglie multidimensionale come facile 

alternativa alle Alterazioni.

• Nuova funzione di sviluppo taglie 
proporzionale per velocizzare il lavoro. 

• Funzionalità segnalibro ottimizzata che 
permette di tornare alla taglia precedente 
salvando sia lo sviluppo stesso che la forma 
del perimetro.

• Possibilità di fare riferimento alle tabelle regole 
esistenti per uno sviluppo più veloce.

• Aggiornamento automatico dello sviluppo 
di taglie al variare dei modelli, eliminando la 
necessità di sviluppare nuovamente le taglie 
dei cartamodelli dopo le modifiche.

• Condivisione delle tabelle misure direttamente 
su PLM.

• Attraverso il Codice Taglia e le Regole di 
Alterazione, AccuMark è in grado di creare 
abiti Su-Misura partendo dalla taglia base.

Velocizzate il piazzamento e 
ottimizzate l’utilizzo dei materiali.
• Create facilmente piazzati che includono le 

quantità per il venduto, altezze tessuti, colori 
e taglie.

• Importate gli ordini dal vostro sistema ERP 
ed elaborateli automaticamente con il Batch 
Processing.

• Aggiungete automaticamente i punti chiave 
per i sormonti del tessuto legati ai piazzati 
durante il processo di stesura.

Raggiungete il massimo.



Opportunità di aggiungere lo 
stato e il colore del modello 
per identificarne il processo di 
produzione

Generate file direttamente in 
Easy Marking pronti per la 
stampa digitale su tessuti per 
produzioni on-demand.

• Generate direttamente nei piazzati e 
modelli in AccuMark i file digitali pronti per 
la stampa.

• Sensibilizzate il percorso delle informazioni 
riguardanti l’utilizzo e i costi del materiale 
per ogni fase della produzione.

• Sfruttate la vostra libreria di piazzati per 
accelerare il posizionamento dei pezzi.

• Inserite il peso del tessuto per calcolare 
i costi dei materiali con maggiore 
accuratezza, in special modo per i tessuti 
a maglia.

Migliorate la comunicazione fra 
reparti e fornitori.
• Controllo del processo di produzione del 

capo attraverso l’opzione “Stato Modello” 
inserita nella Scheda Modello.

• Importazione/Esportazione di Report in 
Excel e formati standard.

• Identifica facilmente Modelli diversi 
presenti nell’area di lavoro del PDS o 
nell’area di Piazzamento attraverso i colori. 

• Calcola automaticamente il costo totale 
e la somma di tutti i costi grazie ai nuovi 
relativi campi di costo e quantità presenti 
nella Distinta Base (BOM).

• Le Tabelle Tessuto (Fabric Table) offrono 
campi personalizzabili e comuni con altri 
prodotti Gerber. 

• Report personalizzati di Pezzi, Modelli e 
Piazzati attraverso un’interfaccia di facile 
utilizzo.

• Velocizzate il processo di conversione 
attraverso il rilevamento del format DXF e 
relativa guida alla conversione.

• Lo scambio integrato di informazioni tra 
i differenti sistemi migliora la produttività 
della sala taglio e riduce gli errori causati 
da inserimenti manuali dei dati.

• AccuMark genera un codice a barre o 
codice QR che contiene il nome del file, 
tipo e colore del materiale e numero di 
teli richiesti per la stesura. Gli operatori 
dei sistemi di stesura e taglio possono 
quindi eseguire facilmente la scansione del 
codice a barre e completare il lavoro.

• Possibilità di trasferire i dati relativi ai 
Modelli e Piazzati al software per la 
gestione del ciclo produttivo attraverso il 
nostro YuniquePLM® o al vostro sistema 
ERP.

• Maggiore flessibilità nell’importazione di file 
in formati differenti da AccuMark.

• Personalizzazione ed esportazione di report 
in formato standard come Microsoft® 
Excel®.

• Condivisione del lavoro con altri utenti 
AccuMark per comunicare velocemente le 
modifiche apportate al modello.

• Create con semplicità immagini di modelli 
e piazzati da utilizzare nei pacchetti 
tecnologici. 

• Potete aggiungere annotazioni ai singoli 
pezzi in qualsiasi lingua per comunicare 
visivamente i dettagli del modello.



Componenti Hardware Opzionali.
Plotters

Plotters a getto di inchiostro ad alta velocità 
serie GERBERplotter™.

• Finestra di stampa fino a 220 cm (88 in.).

Digitalizzatore 

GERBERdigitizer™ con cursore a 16 a pulsanti.

• Dimensione tavolo: 111.5 x 152 cm  
(44 x 60 in.).

• Digitalizza pezzi fino a 220 x 1350 cm  
(86 x 531 in.).

• Richiede un collegamento seriale.

Tavolo Silhouette™

• Dimensione tavolo: 123 x 167.5 cm  
(49 x 66 in.).

• Digitalizza pezzi fino a 220 x 1350 cm  
(86 x 531 in.).

• Richiede un collegamento seriale.

Minimo Raccomandato
Velocità Processore Intel® Core™ i-5 -3550S 3.7 

GHz o superiore
Intel® Core™ 2400 

3.1 GHz o superiore 
Capacità Disco Rigido 120+ GB 240+ GB (SSD) 

Memoria 8+ GB 16+ GB

Porte USB USB

Service Packs Corrente Corrente

Requisiti di Sistema.

Componenti Software Opzionali.
• AccuNest™ Software di piazzamento 

automatico.

• AccuScan™ Software di digitalizzazione 
automatica.

• AccuPlan™ Software per la pianificazione 
del taglio.

• AccuMark 3D Software di  
visualizzazione 3D.

• AccuMark Made-to-Measure Software per 
il su misura.

Sistemi Operativi Supportati.
• Windows® 10 Professional ed Enterprise 

Solo a 64-bit.

• Microsoft Office, Versione 64-bit, 
necessaria per una migliore gestione dei file 
che interagiscono con AccuMark (come ad 
esempio le Tabelle Misure).

AccuMark V12: Nuove 
Funzionalità e Aggiornamenti.

Funzionalità più Performanti.
• Nuovo sviluppo multidimensionale 

e proporzionale per semplificare il 
processo di sviluppo delle taglie.

• Funzionalità guidata avanzata 
comprendente funzioni avanzate 
come gli script dei componenti.

• Drag and drop delle immagini per 
un facile posizionamento all’interno 
del modello.

• Supporto per tipo di immagine PDF 
per mantenere la precisione dei 
colori utilizzando gli spot di colore.

Flusso di lavoro ottimizzato.
• Funzionalità segnalibro migliorata 

per includere lo sviluppo di taglie.

• Possibilità di copiare e incollare i 
modelli tra le varie aree di lavoro 
in Pattern Design per operazioni 
rapide di convalida. 

• Importazione di più file zip per 
aumentare l’efficienza durante la 
gestione dei dati.

• Grazie alla potenza di 
un’applicazione Windows 10 a 64 
bit, AccuMark 12.2 è in grado di 
generare file di stampa digitali con 
grafica ad altissima risoluzione e 
immagini di grandi dimensioni.

Comunicazione migliorata.
• Possibilità di inserire le misure in 

millimetri.

• Codici a barre e codici QR 
disponibili per la generazione di file 
di taglio e stampa digitale 

• Report personalizzabili in base alle 
esigenze dell’utente

Visualizzazione perfezionata.
• Possibilità di aggiungere stato e 

colore ai modelli per facilitarne il 
tracciamento e l’identificazione.

• Visualizzazione rapida delle forme 
delle Intacche in PDS.

• Visualizzazione di etichette, 
cuciture e forme delle intacche 
nell’anteprima di AccuMark 
Explorer.
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