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Struttura del sistema
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Uno sguardo a Happy PMS
Diagramma di flusso del sistema e attività
PC (Happy PMS)

Macchina da ricamo

Passaggio 2: aggiornamento
delle informazioni del database

Passaggio 1: registrazione del database

Passaggio 3: registrazione
delle informazioni sul filo
con ciascun numero di ago

Passaggio 4: raccolta dei dati di
impostazione della macchina da ricamo

Passaggio 5: registrazione del
numero ID del filato con il disegno

Passaggio 6: registrazione
dell'ordine di produzione
Passaggio 7:
registrazione dell'ordine di allocazione

Passaggio 9
Produzione di ricamo

Passaggio 8: trasmissione
dell'ordine di produzione

Passaggio 10: monitoraggio e
gestione dei progressi
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Brevi illustrazioni sui passaggi
Di seguito sono riportate brevi illustrazioni sul flusso del sistema.
Macchina da ricamo
Happy PMS

Passaggio 1: registrazione delle
informazioni del database
Passaggio 2:
aggiornamento delle
informazioni del database

Registra le informazioni del database come "Fili",
"Telai", "Tessuti" e "Materiale" ecc.
Le informazioni del database registrate nella sezione
Passaggio 1 vengono trasmesse alla macchina.
※ Il database trasferito verrà registrato
automaticamente su una macchina da ricamo.

P. 12

Passaggio 3: registrazione
delle informazioni sul filo
con ciascun numero di ago
Passaggio 4: raccolta dei dati di
impostazione della macchina da
ricamo e posizione del filo

Le informazioni sul filo memorizzate nella sezione
Passaggio 2 vengono registrate con ciascun numero di
ago della macchina.
Il sistema raccoglie i dati di impostazione della macchina
da ricamo e i dati di posizione del filo corrente che sono
registrati nella sezione Passaggio 3.
※ I dati registrati verranno condivisi con la macchina

P. 40

Passaggio 5: registrazione del
numero ID del filo con il disegno
da ricamo
Passaggio 6: registrazione
dell'ordine di produzione

Crea dati di ricamo da utilizzare come origine dell'ordine di
produzione.
In questo passaggio, viene registrato solo il numero ID del filo

P. 45

Aggiungere informazioni sull'ordine ai dati di progettazione
che vengono creati nella sezione, c quindi registrare ordine
di produzione.("Ordine di produzione", "Quantità" ecc.)

P. 57

Passaggio 7: registrazione
dell'ordine di allocazione

L'ordine di produzione registrato nella sezione
Il passaggio 6 viene assegnato alla macchina e
viene calcolato anche il tempo di produzione.
※ L'allocazione può essere eseguita mediante trascinamento

P. 62

Passaggio 8: trasmissione
dell'ordine di produzione

L'ordine di produzione viene trasmesso alla macchina in
base all'ordine di allocazione registrato nel numero di
sezione Passaggio 7.
※ Da inviare automaticamente da Happy PMS
Passaggio 9: produzione del ricamo Inizia il ricamo utilizzando l'ordine di produzione ricevuto
dal PC. Il risultato della produzione viene inviato al PC
dopo ogni ricamo.
Passaggio 10: monitoraggio e
Il risultato verrà inviato da una macchina da ricamo. I
gestione dei progressi
progressi verranno aggiornati. Quindi, apparirà nella
schermata principale di Happy PMS.

P. 35

P. 44

P. 65

P. 68

P. 76

※ Verrà automaticamente condiviso da Happy PMS.
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Shermata principale HAPPY PMS
Ecco le illustrazioni sulla schermata principale di Happy PMS.

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

Execution..Per il collegamento tra Happy PMS e una macchina da ricamo. Per inviare l'ordine di produzione
a una macchina da ricamo.
Pattern…Crea dati di ricamo.
Report…Per produrre l'avanzamento con l'ordine di produzione entro un tempo specificato.
Create Product Orders…Creare l'ordine del prodotto.
Database…Registrare le informazioni su filo, telaio, tessuto e materiale per l'utilizzo della macchina da ricamo.
View…La visualizzazione della finestra nella schermata principale viene modificata.
Option…Per selezionare una lingua.
About…Vengono visualizzate le informazioni sulla versione.
Production orders’ list…Viene visualizzato l'ordine di produzione registrato.
Ordine di priorità
Visualizzato con priorità del tempo di cucitura
Visualizzato con priorità del numero di cambio colore
Crea ordine prodotto.

Elimina ordine prodotto.
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⑩

Production schedule list…Vengono visualizzati lo stato operativo della macchina da ricamo collegata
e l'ordine di produzione assegnato alla macchina da ricamo collegata.

Conferma i dati dell'ordine di produzione

Tempo di completamento stimato. Tempo di lavoro (minuto)
Elenco delle macchine da ricamo

⑪ Production orders’ detail…Vengono visualizzati i dettagli dell'ordine di produzione selezionato
⑫ Machine specification ..Vengono mostrate le specifiche della macchina da ricamo selezionata.
⑬ Output…È possibile controllare lo stato di connessione della macchina da ricamo.

Execution menu
Confirm…Per confermare i dati dell'ordine di produzione
Release…Per riportare un ordine di produzione dallo stato
trasmesso allo stato in attesa.
Clear…Per cancellare tutti gli ordini di produzione dall'elenco.
Connect/Disconnect…Attiva / disattiva l'autorizzazione alla connessione
con le macchine da ricamo.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 65.

View menu
Visualizza l'elenco degli ordini di produzione (ON / OFF)… Per visualizzare l'elenco
degli ordini di produzione.
Visualizza i dettagli dell'ordine di produzione (ON / OFF)… Per visualizzare i dettagli
dell'ordine di produzione.
Visualizza le specifiche della macchina (ON / OFF)… Per visualizzare le specifiche
della macchina.
Visualizza output (ON / OFF)… Per visualizzare i registri delle attività sul sistema di
controllo della produzione.
Display default (ON / OFF)… Per tornare a un'impostazione iniziale del display

Option menu
Language selection…Seleziona una lingua. Sarà disponibile dopo il
riavvio di Happy PMS.

7

Happy PMS

Dettagli opzione
Si prega di selezionare

in alto a destra nella schermata principale.

Setting…Per impostare diverse applicazioni

Azione
Si prega di specificare la modalità di uso di Happy PMS.

Auto confirm mode
…Conferma automaticamente l'ordine di produzione

Auto confirm mode
Confirm
mode automatically in allocating
…To confirm
…
Per conferma
production
order manuale

Confirm
mode (la macchina non può annullare)
Tipo
istruzione
allocatel'annullamento
production order
in ordine
a normal
Ciò…To
disabiliterà
di un
che è stato
motion
trasferito.
Independence type (Machine side cancelable)
Ciò consentirà l'annullamento di un ordine
Instruction type (Machine side can not cancel)
…送信した生産指示をキャンセルできなくします。
Independence type (Machine side cancelable)
…送信した生産指示をキャンセルできるようにします。
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Network
l'impostazione di rete dell'applicazione è modificabile.
(Per essere modificabile quando la comunicazione con una macchina da ricamo è disattivata.)
Port …
Per modificare il numero di porta della rete
Confirm mode …
Per mostrare un elenco di reti di un computer in uso

Database
Setting of database editing screen is changeable.
(To be changeable when database change screen does not open)
Per modificare il "Nome dettaglio" del database
(impostazione iniziale: originale)
To display a password of user account

Per inizializzare il database dei fili originale
Per reimpostare il database dei fili del fornitore
Per inizializzare il database dei telai
Per inizializzare il database dei materiali
Per inizializzare il database dei materiali secondari
Per inizializzare tutto il database

Report
I record del rapporto possono essere eliminati.
Per inizializzare tutti i record del rapporto
Per modificare un orario di inizio della cronologia
(L'ora di inizio della sequenza temporale
deve essere modificata di proposito)
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Certificazione
tasto(conferma) non può essere iusato fino al completamento della certificazione.
Immettere il modello della macchina, il numero di serie della macchina e la chiave di certificazione.
Fare riferimento al manuale di configurazione di Happy PMS per ulteriori informazioni sulla chiave di
certificazione.

Modello
Macchina（numero seriale）

Autenticazione
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Operazioni
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Passaggio 1 Registrazione del database
Le informazioni su filo, telaio, tessuto e materiale vengono registrate nel database. È possibile
aggiungere informazioni.
Premendo il pulsante "Invia" in ciascuna schermata, le informazioni su filo, telaio e materiale
registrati vengono trasmesse a tutte le macchine da ricamo collegate.

Filato
(Queste informazioni devono essere utilizzate nel passaggio 6 Registrazione dell'ordine
di produzione.) Registrare le informazioni sul filo per l'impostazione nei dati di ricamo.
Le informazioni sul filo possono essere aggiunte a "Originale".
1.

Selezionare "Database" per far apparire la schermata di registrazione del database.

Menu of database registration

2.

Apparirà la schermata del database dei fili
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Elenco dei fili registrati.
Fare doppio clic può modificare le informazioni sul filato

Invia le informazioni del
database alla macchina
da ricamo collegata
(Invia), quindi chiudere
la finestra di dialogo.

Pulsante Elimina
(Elimina riga selezionata)
Aggiungi le informazioni sul filo
Ogni informazione filo può essere impostata sui dati di ricamo quando si
seleziona ciascuna casella di controllo.
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Registrazione delle informazioni sul filato
È possibile registrare ulteriori informazioni sul filo dal pulsante "Nuovo"．
1.

Seleziona "Nuovo".

2.

Viene visualizzata la nuova finestra di dialogo per l'immissione del colore. "Colore", "Numero di colore
dal fornitore del filo", "Dettaglio del filo", "Nome del filo (Descrizione)" e "Codice di fabbrica" possono
essere registrati nelle selezioni opzionali.

Elenco dei fili dei fornitori

Cambio di colore

(Vedere la pagina successiva)
Numero di codice
colore dal fornitore del
filo （Non sono
consentite duplicazioni
sui dettagli）

Codice fabbrica Nessuna duplicazione consentita
Dettaglio del filato（Nessun input consentito）
Nome (descrizione)**

Impostazione di input
dello scanner di codici
a barre

Aggiorna le
informazioni sul filo
(sovrascrittura)

Chiudi la finestra di dialogo

* Codice colore… Gamma：1～65535
** Nome ... solo alfanumerico a metà larghezza. Nessun limite al numero di lettere.
*** Codice di fabbrica… Solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 16 lettere.
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Cambio di colore

Il colore richiesto può essere selezionato
facendo clic sulla parte del colore richiesta.
Il colore richiesto può
essere selezionato
scorrendo su e giù.

Il colore richiesto può essere selezionato
scorrendo da un lato all'altro.

3. Per favore chiudi lo schermo.
Se è selezionato "OK", i dati di input verranno aggiornati e salvati nel database. Quindi, lo schermo si
chiuderà.
Se è selezionato "Annulla", i dati di input non verranno aggiornati e salvati nel database. Quindi, la
schermata 「Annulla」 si chiuderà. ("OK" non potrà essere selezionato fino a quando non vengono inserite
le informazioni richieste.)
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Inserimento del codice a barre
Verrà creato il database relativo ai fili tramite uno scanner di codici a barre.

Elemento da inserire da uno scanner di codici a barre
Immissione del codice di fabbrica (fino a 16 lettere)
Immissione "colore" (fino a 5 numeri di cifre)
Ingresso "codice colore"
(Fino al numero 4294967295)
Inserimento "Nome"

Metti un segno di spunta in una casella di controllo individuale e specifica un numero iniziale e un ultimo
numero.
Si prega di andare al precedente "Elemento da inserire con uno scanner di codici a barre". Quindi, i dati
del codice a barre verranno inseriti automaticamente dopo la scansione del codice a barre.
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È possibile registrare le informazioni sui fili, facendo riferimento agli elenchi di fili dei fornitori. Questa
registrazione verrà aggiunta a "Originale".
1.

Si prega di selezionare “Maker”.

2.

Si prega di selezionare “Maker thread”.
Suppliers’ list will appear if
selected.

3.

Seleziona le informazioni sul filo che desideri registrare.
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4.

Si prega di inserire“Factory code”.

Solo alfanumerico
a mezza
larghezza. Fino a
16 lettere.

5.

Seleziona "OK".

6.

Verranno aggiunte le informazioni sul filo da registrare recente.
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Modifica delle informazioni sul filo （Originale）
Le informazioni sul filo originale da salvare nel database possono essere modificate.
1.

Seleziona "Thread Maker", quindi seleziona "Original" nell'elenco.

2.

Fare doppio clic sulle informazioni sul filo che si desidera modificare.

3.

Apparirà un messaggio di avviso. Seleziona "OK".
Nota: il filo utilizzato in precedenza potrebbe non vedersi se il ricamo viene eseguito utilizzando il
filo.
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4.

L'articolo che desideri modificare può essere modificato. Selezionare "OK" al termine della modifica.
Nota: i dati del filo potrebbero non essere applicati ai dati di disegno registrati se si modifica (si cambia)
"Codice colore" e "Codice di fabbrica". Si prega di prestare attenzione durante la modifica .

Nessuna
modifica su
"Dettaglio"
consentita

Codice colore… Gamma ： 1 ～ 65535
Nome ... solo alfanumerico a metà larghezza. Nessun limite al
numero di lettere. Codice di fabbrica ... Solo alfanumerico a metà
larghezza. Fino a 16 lettere.
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Modifica delle informazioni sul filo （Tranne "Originale"）
Le informazioni sul filo, ad eccezione di "Originale" da salvare nel database,
possono essere modificate. È possibile modificare solo il "codice di fabbrica".
1.

Seleziona il triangolo in "Maker thread", quindi seleziona il fornitore richiesto.

2.

Fare doppio clic sulle informazioni sul filo che si desidera modificare.

3.

Apparirà un messaggio di avviso. Seleziona "OK".
Nota: il "codice di fabbrica" funziona solo per l'edizione della marca filo
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4.

Il "codice di fabbrica" può essere modificato. Selezionare "OK" al termine della modifica.

nessuna
modifica
consentita

Numero di controllo (duplicazione non
consentita) Solo alfanumerico a metà
larghezza. Fino a 16 lettere.

Sovrascrivi per
chiudere lo schermo

Annulla per chiudere la
schermata.
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Telai
(Queste informazioni devono essere utilizzate nel passaggio 6 Registrazione dell'ordine di produzione.)
I dati del telaio predefinito non possono essere modificati né eliminati.
Per l'ordine di produzione con i dati del telaio di default, le macchine da ricamo cambieranno il telaio
automaticamente. (solo cornice corrispondente)
1.

Selezionare "Database" per far apparire la schermata di registrazione del database.

Menu di registrazione del database

2.

Apparirà la schermata del database. Seleziona "Frame".

3.

Apparirà la schermata del database dei telai
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Elenco dei telai registrati.
Fare doppio clic può modificare le informazioni sul telaio.

Aggiungi informazioni sul
telaio (un elemento)
Ogni informazione del
telaio può essere
impostata sui dati di ricamo
quando si seleziona
ciascuna casella di
controllo.

Pulsante Elimina
(Elimina riga
selezionata)

Invia le informazioni
del database alla
macchina da ricamo
collegata (Send),
quindi chiudi la
finestra di dialogo.

I telai predefiniti appariranno in viola.
Telaio predefinito (Telaio standard
di Happy Japan)
刺繍機の標準枠）
Telaio non predefinito
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Registrazione del telaio per ricamo
Il telaio da utilizzare del cliente può essere registrato da Happy PMS.
Quando le informazioni sul telaio appena aggiunte sono definite nell'ordine di produzione, la macchina
da ricamo non aggiornerà l'impostazione del telaio automaticamente.
1.

Premere il pulsante "Nuovo"．

2.

Viene visualizzata una finestra di dialogo per le aggiunte.

Nome telaio (obbligatorio)
Tipo di telaio (Vuoto consentito)
Forma del telaio (Vuoto consentito)

Dimensioni del telaio X (mm) (Vuoto consentito)
可）**
Dimensioni del telaio Y (mm) (Vuoto consentito)

Distanza di offset X (mm) (Vuoto consentito)
未入力可）**
Distanza di offset Y (mm) (Vuoto consentito)

Annulla per chiudere la schermata

Aggiungi le informazioni sul telaio
registrato e chiudi lo schermo. (1 articolo)
* Nome Telaio ... Solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 32 lettere.
** X / Y (mm)… Intervallo ： da 0 mm a 10000 mm
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Type

I telai appariranno se selezionati.

表示
---------Tubular
Cap
Border
Clamp
Custom
etc.

意味
未選択
チューブラ枠
帽子枠
ボーダー枠
クランプ枠
カスタム枠
その他の枠

Elementi
---------Tubular
Cap
Border
Clamp
Custom
etc.

Descrizione
Non selezionato
telaio tubolare
telaio cappelli
telaio border
telaio clamp
telaio personalizzato
altri telai

Elementi
---------Round
Square
etc.

Non selezionato
telaio tondo
telaio quadrato
altri telai

Type のリストが表示します。

Shape
Le forme appariranno se selezionate.

Size
Dimensioni interne telaio (X)
Dimensioni interne del telaio (Y)
Telaio tondo

Telaio quadrato
Area di ricamo

A

Inner size (Y)

A

Inner size (Y)

Area di ricamo

dimensione interna (X)

dimensione interna (X)
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Offset centrale
È possibile impostare il centro di un telaio
Verrà immesso il range di movimento dal centro di una macchina al centro di un telaio Il centro di
una macchina corrisponderà a una posizione eseguendo "Center" in "Frame move" nella schermata
operativa.
Gamma di movimento(X)
Gamma di movimento (Y)

plotter

X

telaio
Y

Movement range (Y)

Posizione
centrale al telaio

Posizione
centrale della
macchina

Movement range (X)
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Tessuto
(Queste informazioni devono essere utilizzate nel passaggio 6 Registrazione dell'ordine di
produzione.) Per inserire i dati del tessuto nel database per l'ordine di produzione.
1.

Selezionare "Database" per vedere la visualizzazione della registrazione del database.

Menu di registrazione del database

2.

Apparirà la visualizzazione del database dei thread. Seleziona "Tessuti".

3.

Apparirà la visualizzazione del database dei tessuti.
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Elenco dei tessuti registrati.
Fare doppio clic può modificare le informazioni sul tessuto.

Ogni informazione sul
tessuto può essere
impostata sui dati di
ricamo quando si
seleziona ciascuna
casella di controllo.

Aggiungi informazioni
sul tessuto (un
articolo)

Invia le informazioni del
database alla macchina
da ricamo collegata
(Send), quindi chiudere
la finestra di dialogo.

Elimina le informazioni sul tessuto (un articolo)
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Registrazione del tessuto
Si prega di registrare il proprio materiale.
1.

Seleziona "nuovo".

2.

Apparirà il modulo di registrazione.

Nome in codice del tessuto (obbligatorio)
（必須）*
Materiale (non consentito) **
Materiale del tessuto (non input consentito)
（未入力可）
Nome
materiale (non consentito input) ***

Commento sul tessuto (non
consentito input) ****
Chiudi la finestra di dialogo
Aggiungi informazioni sul
tessuto (un articolo)
枠登録情報の追加
* Codice di fabbrica… Solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 16 lettere.
** Tipo… Solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 16 lettere.
*** Nome… solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 32 lettere.
Fino a 32 lettere.
**** Commento ... Solo alfanumerico a metà larghezza.
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Una volta selezionato, verrà visualizzato l'elenco dei tessuti
Fabric

indicazioni
Aida
Canvas
Chiffon
Corduroy
Cotton
Pure cotton
Crepe
Denim
Emblem
Felt
Fleecy
Gauze
Generic
Jersey
Knit
Hand knit
Knit (Stretch)
Leather
Linen

Micro fiber
Nylon
Pique
Polyester
Polyester cotton
Quilting
Race
Rayon
Satin
Silk
Suede
Terry toweling
Terry toweling(Stretch)
Thai silk
Velvet
Wool
etc. (Other fabrics)
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Materiale
(Queste informazioni devono essere utilizzate nel passaggio 6 Registrazione dell'ordine di produzione.)
Verranno creati i dati per selezionare un materiale secondario da utilizzare nell'ordine di produzione.
1.

Seleziona "Database". Apparirà la schermata di registrazione del database.

Menu of database registration

2.

Apparirà la schermata del database dei thread. Seleziona "Materiale".

3.

Apparirà la schermata del database dei materiali secondari.
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Elenco dei materiali registrati.
Fare doppio clic può modificare le informazioni sul tessuto.

Invia le informazioni del
database alla macchina
da ricamo collegata
(Send), quindi chiudere
la finestra di dialogo.

Aggiungi informazioni
sul tessuto (un
articolo)

Elimina le informazioni sul tessuto (un articolo)
Ogni informazione sul tessuto può essere impostata sui dati di ricamo quando si seleziona
ciascuna casella di controllo.
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Registrazione del materiale
Registra il tuo materiale secondario tramite Happy PMS.
1.

Seleziona "nuovo".

2.

Apparirà il modulo di registrazione.

Codice di registrazione del materiale
(Obbligatorio) *
Materiale (non immesso consentito) Nome
materiale (non immesso consentito) **

Chiudi la finestra di dialogo

Aggiungi informazioni
sul materiale (un
elemento)

Il segno di spunta può essere eliminato. Il colore non si rifletterà una volta
eliminato il segno di spunta.
* Codice di fabbrica… Solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 16 lettere.
** Nome ... solo alfanumerico a metà larghezza. Fino a 32 lettere.
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Se selezionato, verrà visualizzato l'elenco dei tipi.

Indicazioni
bobine
supporto inferiore
supporto superiore
aghi
nastri
paillette
cordone
adesivo
pellicola
etc. ( altri materiali secondari)
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Account utente
Verranno visualizzate le informazioni dell'utente su una macchina da ricamo
Seleziona "Database". Apparirà la schermata di registrazione del database.

Menu of database registration

4.

Apparirà la schermata del database. Seleziona "Account utente".

5.

Apparirà la schermata del database secondario.
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Di seguito sono riportate le informazioni per l'utente su una macchina da ricamo da
comunicare con Happy PMS. La visualizzazione o la mancata visualizzazione di
"Password" sarà selezionabile tramite impostazione.
Here is user information on an embroidery machine to be communicated with Happy PMS.
Display or non-display of “Password” will be selectable by setting.
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Passaggio 2 Aggiornamento delle informazioni del database
Una volta completata la registrazione del database (passaggio 1), i dati verranno inviati a una macchina
da ricamo.
I dati relativi a filo, telaio, materiale e materiale secondario verranno inviati alla macchina. I dati verranno
inviati a tutte le macchine per essere comunicati con Happy PMS.
Le informazioni del database
nella macchina vengono
aggiornate automaticamente.
The database information
in the machine is updated
automatically.

Informazioni sul filo
sul telaio
sul tessuto
sul materiale
Thread information
Frame information
Fabric information
Material information

Tenere presente quanto segue quando viene trasmesso l'elenco delle informazioni.
・La macchina da ricamo è in modalità Drive.
・ Lo stato dei dati di progettazione è "Top".

Top lo stato sarà mostrato
sopra l'indicatore.

Drive modo
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1.

Si prega di premere "Invia" in una qualsiasi delle schermate di registrazione del database.

Send

2.

Verrà visualizzato invio.
Macchina in comunicazione
接続中の機械

Stato del trasferimento dei dati
機械の送信状況

Indicazione
Waiting …
All completion!
The embroidery machine is in operation or
work instruction is being executed

Senso
connessione
Tutto è stato aggiornato.
La macchina è in funzione o l'ordine
di produzione è in esecuzione.

La comunicazione non sarà disponibile tranne che per "All completion!". Controlla lo stato di una
macchina e aggiorna di nuovo.
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Passaggio 3 Registrazione delle informazioni
sul filo con ciascun numero di ago
Le informazioni sul filo assegnate alla macchina da ricamo vengono
registrate su ciascun numero di ago - un caso di esempio di HCD2.
I numeri della barra dell'ago variano a seconda del modello di macchine
da ricamo.

Fili sulla macchina
刺繍機に立っている糸
Threads on machine

1.

Per prima cosa, seleziona "THREAD SET" dal
menu della macchina da ricamo.

刺繍機に立っている糸

In caso di modulo LCD da 7 pollici:

Per aprire la pagina successiva, premere il
pulsante di cambio menu sul lato destro dello
schermo.

Seleziona “THREAD SET”.
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in caso di modulo LCD da 10,4 pollici:

Seleziona “THREAD SET” dal menu della
macchina da ricamo.

2.

Assegna il numero ID del filo dal database a
ciascun numero di ago della macchina da
ricamo. per esempio. Da 1 a 15.
Apparirà il display di selezione del filo.
Il database dei fili deve essere impostato in
anticipo.

3.

Seleziona il fornitore del filo. Il nome
del produttore del filo selezionato
viene modificato in rosso.
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Selezionare "ON" se non si desidera
impostare un filo su una barra dell'ago
selezionata.
Quindi, si spegne. Dopodiché, apparirà
"Nessun uso".
ON

OFF
(Nessun uso)

4.

Selezionare il pulsante "input valore".

5.

Seleziona il codice colore del filo. Quindi,
premere "SET".
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Si prega di controllare una bobina di filo
Esempio ： MADEIRA POLYNEON 1977

6.

Color code

Si prega di premere "OK" quando l'impostazione di
un filo su un numero di ago è completata.
Ago N.
Dettagli
Codice colore
Factory codice

Colore

7.

Un'immagine di esempio delle registrazioni del filo
per tutti i 15 aghi.
L'immagine a destra mostra che a ciascun ago è
assegnato un numero ID del filo compreso tra 1 e
15. I numeri della barra dell'ago variano a seconda
del modello di macchina da ricamo.
Premere 「OK」, dopo la registrazione.

L'impostazione del filo è ON.
(Il numero di filo registrato è impostato su una barra dell'ago.)
L'impostazione del filo è DISATTIVATA.
l'impostazione del filo è ON.
(Il numero di filo registrato non è impostato su una barra dell'ago.)
Disabilita il cambio di filo. Può essere utile quando non si desidera
cambiare il filo della barra dell'ago specificata.
Per l'impostazione, bloccare premendo e tenendo premuto il
pulsante.
。
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Passaggio 4 Raccolta dei dati di impostazione
della macchina da ricamo e posizione del filo
Raccogliere i dati di impostazione dalla macchina, comprese le informazioni sull'ago
(sezione precedente) Non sono necessarie ulteriori operazioni perché questo
sistema transita automaticamente.

aggiornare i
dati di
impostazione
ricevuti

Impostazione
dei dati

I dati di
impostazione
vengono inviati
automaticamente

Dati di impostazione della macchina
Machine setting data

Il punto esclamativo potrebbe apparire nella sezione s peed.
Il segno scomparirà quando la comunicazione sarà
completata in pochi secondi.

Punto esclamativo
Exclamation Mark

44

Happy PMS

Passaggio 5 Registrazione del numero ID del
filo con i disegni da ricamo
Attraverso le procedure per impostare i fili in modo che corrispondano ai colori in base ai dati del disegno, regolare
il disegno, ripetere, sfalsare, uscire da un telaio, i dati di ricamo (dati .tth) possono essere creati in questa sezione.
I dati di ricamo già creati possono essere letti anche in questa sezione.
1.

2.

Fare clic su "Pattern" dal menu principale.

Seleziona un disegno dalla cartella archiviata.

I dati di progettazione possono essere
selezionati da qualsiasi .tap, .dst, .dsb, .dsz.
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3.

Viene visualizzata la schermata per la creazione dei dati di ricamo.

Visualizzazione impostazione
filo
È possibile impostare i fili per
abbinare i colori da modificare.

Impostazione del disegno È
possibile impostare la regolazione
del display su disegno,
ripetizione, offset e fuori telaio

糸指定画面
色替えに対する糸指定を行うこと
ができます。

柄設定画面
柄調整、繰り返し、オフセット、
フレームアウトの設定を行うこと
ができます。

Thread Setting Display
Thread(s) to match color(s) to be
changed can be set.

糸指定画面
色替えに対する糸指定を行うこと
ができます。
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Design Setting Display
Adjustment on design, repeat,
offset and out of frame can be set.

柄設定画面
柄調整、繰り返し、オフセット、
フレームアウトの設定を行うこと
ができます。
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Impostazione del filo
Nel display di impostazione del filo, i fili nell'elenco che sono stati registrati al punto 1 possono essere
assegnati per abbinare i colori da cambiare in conformità con i dati di disegno.
I dati di ricamo non possono essere salvati se tutti i numeri di cambio colore sono assegnati al codice
colore.
Numero di cambio colore
dei dati di progettazione

Anteprima dei dati di progettazione

Elimina un segno di spunta in
“Show thread block” in
Opzione se non si desidera
che venga visualizzato il
numero di cambio colore.

1.

デザインの色替え番号を表示さ
Seleziona il numeroせたくない場合は、メニューバー
di cambio colore volontario.
の「Option」にある「Show thread
block」のチェックを外します。

2.

Please delete a check mark at
“Show thread block” in Option if
Seleziona un fornitore.
you do not want to let color
change number appear.

デザインの色替え番号を表示さ
せたくない場合は、メニューバー
の「Option」にある「Show thread
block」のチェックを外します。
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3.

Fare doppio clic sui fili che si desidera assegnare.

4.

I fili verranno assegnati al numero di cambio colore
Una volta che i fili sono stati assegnati al numero di
cambio colore,
verrà automaticamente selezionato un numero di cambio
colore successivo.

Il numero di cambio colore
successivo verrà selezionato
automaticamente.
Next color change number will be
automatically selected.
Elimina un segno di spunta in “Advance selected
thread automatically” in “Option”, se desideri
annullare questa funzione.

5.

Una volta assegnati i fili a tutti i numeri di cambio colore, selezionare “Save” da “File”.
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6.

Determina un nome file e salva.

Nome del progetto

I dati di ricamo
vengono salvati
come dati .tth.

.tth è costituito dai seguenti elementi.

Design Data（.tth）
Informazioni assegnate
sui fili per il cambio di
colore

Informazioni sui punti

Informazioni
sull'assegnazione
del progetto

.tth configurazione
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Impostazione dei dati di progettazione
Adjust
Questo menu contiene impostazioni come ridimensionamento, regolazione della larghezza, angolo e
conversione del disegno.

Scaling
Questo regola la scala dei dati di progettazione
selezionati.

Larghezza
Altezza

Per tornare alle
impostazioni
predefinite. （100%）
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Angle
Questo regola l'angolo dei dati di progettazione
selezionati.

Per tornare alle
impostazioni
predefinite. （0）
Width adjustment
Questo regola la larghezza dei dati di disegno
selezionati.

Per tornare alle impostazioni
predefinite. （0,0 mm）

Convert design
Imposta la rotazione dei dati di progetto selezionati in incrementi di 90 gradi, normale o invertita.
Se questa opzione è selezionata,
verrà visualizzato l'elenco di
modifica delle coordinate.

Per tornare alle impostazioni
predefinite （Normale）
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Repeat
La macchina ripete i dati di progetto un numero di volte nelle direzioni X e Y come impostato dall'utente.

Piece
Questo imposta il numero di pezzi dal lato e dalla lunghezza quando esegui la ripetizione.
Il numero di pezzi da ricamare è il prodotto ottenuto moltiplicando i numeri in X e Y.

orizzontale

vertcale

Per tornare al valore
predefinito （1 pezzo）
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Space
Questo imposta la distanza tra il punto iniziale di ogni disegno quando si esegue la ripetizione. Quando
viene immesso il numero orizzontale, la macchina esegue la ripetizione verso destra. In caso di numero
negativo, verso sinistra.
Quando viene immesso il numero verticale, la macchina esegue la ripetizione verso l'alto. In caso di
numero negativo, verso il basso.

orizzontale
verticale

Per tornare al valore
predefinito （0,0 mm）

Priority
Quando si impostano più di 2 pezzi per la ripetizione in lunghezza e lateralmente, questo seleziona
la direzione per ricamare il 2 ° pezzo.

orizzontale

verticale
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Per tornare alle impostazioni
predefinite
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Offset
Imposta il punto iniziale del telaio nel disegno selezionato.

Verrà impostata la posizione dell'offset orizzontale.

Verrà impostata la posizione
dell'offset verticale.

Per tornare al valore
predefinito （0,0
mm）
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Frame out
Inserisce un comando di fuoriuscita del telaio
nel motivo in selezione.
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Il numero di cambio colore verrà visualizzato quando si seleziona ciascuna casella di controllo.

Verrà impostata la posizione dell'offset orizzontale.

Verrà impostata la posizione dell'offset verticale.
Per tornare al valore
predefinito （0,0 mm）
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Passaggio 6 Registrazione dell'ordine di produzione
L'ordine di produzione verrà registrato inserendo il codice , la data e l'ora di fine e così via.
1.

Seleziona "Create Product orders" dal menu principale, o selezionare il pulsante "Create" nella finestra
"Production orders' list", o selezionare "Create Production order" nella sezione Passaggio 5.

Or
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2.

①
②
③
④

Crea un ordine di produzione per inviare i dati di ricamo alla macchina da ricamo.
Enter
”Production order”, ”Design”, ”Q’ty”, ”Finish data”, and
”Finish time”
”Register”
Setting of
”Frame”,
”Fabric”, e
” Material” saranno disponibili

Sarà richiesto l'ordine di produzione. (Fino a 32 caratteri alfanumerici a metà larghezza)
Progettazione （Saranno richiesti i dati di progettazione da eseguire al passaggio 5）.
Sarà richiesta la quantità.
Sarà richiesta la data di fine.
Apparirà il calendario.
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⑤

Sarà richiesta l'ora di fine.

Apparirà la finestra orologio

⑥

Frame
Le informazioni su "Frame" da registrare al passaggio 1
potranno essere aggiunte all'ordine di produzione. Il telaio
verrà cambiato automaticamente su una macchina da
ricamo se viene specificato e impostato un telaio. Altri telai
che non possono essere usati non verranno cambiati
automaticamente.

Le informazioni sul materiale
appariranno se viene avvicinato un
puntatore sul nome del materiale.

⑦

Fabric
Le informazioni sul materiale da registrare al passaggio 1
potranno essere aggiunte all'ordine di produzione.

Le informazioni sul telaio verranno
visualizzate se viene avvicinato un
puntatore sul nome del telaio.
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⑧

Material
Il materiale secondario da registrare al passaggio 1 potrà
essere aggiunto all'ordine di produzione.

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬

Anteprima del design
Punti
Larghezza
Altezza
Tempo di lavoro (approssimativo)

⑭

Pulsante di stampa
Sarà possibile stampare l'ordine di produzione.

⑮

3.

Verranno inviate le informazioni
registrate su materiale
secondario da verificare.

Pulsante di registrazione

Dopo la registrazione, l'ordine viene visualizzato in "Production orders’ list" nel menu principale
(sarà elencato nell'ultima parte nell'elenco degli ordini di produzione).
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Ordine di produzione nell'elenco ordini di produzione
Production order

“CREATE PRODUCTION ORDER” apparirà la
schermata se si fa doppio clic su un elemento da
ordinare.

生産指示コード
Count
Production order
個数
生産指示コード
Count
個数

Un punto esclamativo apparirà accanto a un
articolo ordinato se i dati del punto vengono
nuovamente salvati in una posizione diversa.
Punto esclamativo
Exclamation Mark
La schermata che appare sul lato destro apparirà
se fai clic con il pulsante destro del mouse su una
cella. Gli ordini di produzione saranno modificabili

I colori relativi agli ordini assegnati alle
macchine da ricamo diventano tenui.
Ordini in attesa di
assegnazione alla
macchina
Ordini
assegnati
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Passaggio 7 Registrazione dell'ordine di allocazione
Allocare gli ordini di produzione registrati al passaggio 6 alle macchine da ricamo in connessione con il
sistema di gestione della produzione.
1.

Trascina un ordine di produzione dall'elenco e rilascialo sul lato della macchina da ricamo.
Dopo aver trasferito gli ordini di produzione nelle righe di attesa delle attività, ogni ordine
verrà individuato in base al tempo di completamento o ai cambi di colore.

Ordine di priorità
Visualizzato con priorità del tempo
di cucitura Visualizzato con priorità
del numero di cambio colore

Quando l'ordine di produzione viene
trascinato, la cella inizia a lampeggiare e
viene
visualizzato
un
tempo
di
completamento o un numero di cambio
colore.
When the production order is dragged, the
cell starts blinking and either a completion
time or color change number is displayed.

Priority order
Displayed with sew time priority
Displayed with color change number
priority
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Gli elementi nell'elenco dell'ordine di produzione possono essere spostati nell'elenco del programma
di produzione. D'altra parte, gli articoli nell'elenco del programma di produzione possono essere
restituiti all'elenco dell'ordine di produzione.
Nota: alcuni elementi possono essere spostati, altri no.
〇 Possibile

dall'elenco dell'ordine
di produzione
all'elenco del
programma di
produzione
Ordini di ritorno
dall'elenco del
programma produzione
all'elenco dell'ordine di
produzione
*

2.

〇Ordine non à stato
ancora assegnato
Ordine (i) la cui area di punti
rimane nell'area consentita
della macchina
〇Ordine non aspetta di
essere trasferito in una
macchina *
Ordine in corso per essere
trasferito su una macchina *

×Impossibile

× Gli ordini sono già
stati assegnati × Gli
ordini la cui area dei
punti non è nell'area
consentita su una
macchina
×Gli ordini sono già
stati trasferiti su una
macchina *

P.66. Fare riferimento allo stato nell'allocazione degli ordini di produzione.

I dati dell'ordine verranno visualizzati
nell'elenco del programma di produzione.

Ordine produzione
Telaio
Quantita
Tempo ricamo
Preview del disegno

Il tempo di completamento previsto verrà aggiornato.
Ordine da elaborare

Tempo di completamento
previsto su una macchina

63

Happy PMS

Allocazione degli ordini nell'elenco dei programmi di produzione
Il display a destra apparirà se si fa clic con il
pulsante destro del mouse su una cella. L'ordine di
produzione può essere aggiunto, inserito e
cancellato in questa schermata. Va notato che
l'ordine di produzione che è stato trasferito su una
macchina non può essere cancellato.

Si prega di premere "Delete" con "Shift"
premuto per eliminare l'ordine di
produzione, se si desidera eliminare
l'ordine di produzione che è stato
trasferito.
Va notato che l'ordine di produzione che è
stato trasferito su una macchina non può
essere cancellato. Eliminare manualmente
l'ordine di produzione esistente in una
macchina.
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Passaggio 8 Trasmissione dell'ordine di produzione
Dopo aver individuato gli ordini di produzione nelle attività e confermato l'avvio, Happy PMS trasmette
automaticamente i dati (dati del disegno + dati dell'ordine) alle macchine da ricamo collegate a questo
sistema.
1. Si prega di trovare il pulsante "Confirm" da "Execution" nel menu del modulo principale.
Altrimenti, selezionare "Confirm" in "Production schedule list".
* "Confirm" non è disponibile senza autenticazione. Si prega di autenticarsi in anticipo (vedere
pagina 10).

Conferma dell'ordine
con gestione della
produzione

Dopo la conferma dell'ordine, il
sistema controlla se le
macchine sono pronte, quindi
trasmette i dati.

L'ordine di produzione non può essere trasmesso come nella seguente situazione.
・ La macchina da ricamo è in modalità Drive.
・ Lo stato del design non è Top.

Top lo stato verrà mostrato
sopra l'indicatore.

Drive mode
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Stato dell'ordine di produzione
Lo stato dell'ordine di produzione può essere verificato con il colore della cella.
display

Status

In attesa

Details
La macchina è in attesa di essere avviata.
Quando una macchina inizia a ricamare,
apparirà "Running".

Il punto esclamativo apparirà se i dati
del disegno che sono stati trasferiti su
una macchina vengono cancellati.
Exclamation mark will appear if design

Il display del modulo LCD è in funzione.

data to have been transferred to a

In Operation

machine are deleted.

In esecuzione

Invio

il database è in trasmissione. gli ordini di
produzione sono in trasmissione.

Machine Stop
Due to
Thread Break
Macchina ferma
a causa di un
errore

Non registrato

PMS è connesso a macchine non compatibili con
PMS.
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Stato dell'ordine di produzione su un singolo colore
Display/Status

Dettagli
L'ordine di produzione (dati di progettazione) è già stato
trasmesso.
Impossibile utilizzare l'operazione [Sposta] (trascina e
rilascia) né [Elimina] in questo stato.
(Il sistema è in attesa del completamento del ricamo.)

La
trasmissione è
terminata

Prenotazione
trasmissione

In allocazione

Progress Bar
È stata programmata la
trasmissione dell'ordine di
作業進行バー
produzione (dati di progetto).
Può utilizzare l'operazione
[Sposta]
Progress
Bar (trascina e rilascia) o
[Elimina] in questo stato (Il sistema trasmetterà i dati uno per
uno al termine dell'attività
precedente)
作業進行バー
L'ordine di produzione (dati di progettazione) viene
assegnato solo in lista d'attesa.
È possibile utilizzare le operazioni [Sposta] (trascina e
rilascia) e [Elimina] in questo stato.
(Il sistema non trasmetterà i dati alla macchina da ricamo.)

Avviso per l'allocazione dell'ordine di produzione
Poiché il sistema non trasmetterà i dati [White] alla macchina da ricamo, non lasciare la cella di stato
[White] prima della cella [Blue].

Direzione della linea di attesa dell'attività
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Passaggio 9 Produzione del ricamo
Come operare
Come utilizzare le macchine da ricamo dopo che le macchine hanno ricevuto gli ordini di produzione.

1.

Per ricevere ordini di produzione, le macchine da ricamo
devono essere in modalità operativa come mostrato a
destra.
.

Top status verrà mostrato
sopra l'indicatore.

Drive mode

2.

Drive mode

Il display della macchina mostra i dettagli dell'ordine dopo la ricezione.
Numero d'ordine, nome del disegno, quantità, tempo di ricamo e tipo di cornice, ecc.
Ad esempio, viene ricevuto l'ordine di produzione 「DEMO-00001」.
Le informazioni sul telaio designato e sul materiale designato appariranno sono impostati al
punto 6.
Visualizzazione dell'ordine di produzione

生産指示情報画面
Ordine di produzione

Passa al materiale secondario

Production order display
Telaio designato
生産指示情報画面

Materiale designato
Passa ai fili

Il colore del materiale da designare del passaggio 1
apparirà qui quando viene selezionato al passaggio 6.

Material color to be designated at material registration
68
form at Step 1 will appear here when its material
color is

Chiudere i dati dell'ordine
di produzione
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Visualizzazione delle informazioni sul materiale secondario
副材情報画面
Display of Secondary Material Information
副材情報画面

Vai alla visualizzazione
dell'ordine di produzione
Go to production order
display

Vai a visualizzazione fili

Go to thread display

Chiudere i dati dell'ordine di
produzione

I colori per i materiali secondari da registrare al passaggio
1 appariranno
qui se
Close production
order
selezionati al passaggio 6 per l'ordine di produzione.
data

will appear here if the secondary material(s) is selected at Step 6 for
production order.
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Visualizzazione delle informazioni sul filo
糸情報画面
Vai alla visualizzazione
dell'ordine di produzione

Display of Thread Infromation
糸情報画面

vai a visuallizza filo
Go to thread display

Chiudere i dati dell'ordine di
produzione.
生産指示データを閉じる

I colori dei fili da registrare al passaggio 1 verranno visualizzati qui se i fili vengono
selezionati al passaggio 6 per l'ordine di produzione
Close production order data.
生産指示データを閉じる

Color(s) of thread(s) to have been registered at Step 1 will
appear here if the thread(s) is selected at Step 6 for production
Ilorder.
filo utilizzato nel ricamo appare in blu.

Lo sfondo per i fili che stanno su
una macchina apparirà in rosa.
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Se il database non viene aggiornato,
verranno visualizzati dei punti esclamativi. In
questo caso, aggiorna il database.
(Per ulteriori informazioni, fare riferimento al
Passaggio 2 Aggiornamento delle
informazioni del database a pagina 38.)

3.

Selezionare "OK" dopo la conferma.

4.

Un telaio applicabile apparirà
automaticamente solo se è assegnato al
lavoro per l'ordine di produzione.

Punto esclamativo
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5.

Dopo aver mostrato i dettagli dell'ordine di produzione, le informazioni sul filo saranno
visualizzate sul display. Premere "OK" dopo aver cambiato il filo

In caso di scambio di filo è richiesto
糸の立て替えが発生する場合
In the case of thread exchange is required
糸の立て替えが発生する場合

Il nuovo elenco
per lo scambio
di filo ricevuto
con l'ordine di
produzione

Posizione
attuale del filo

Quando si preme "OK", la macchina riconosce che lo scambio di filo è completato, quindi le
informazioni vengono aggiornate automaticamente.
(Le informazioni aggiornate possono essere controllate tramite "THREAD SET" dal menu
principale.)
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6.

7.

Dopo aver aggiornato le informazioni sul thread
(posizione), la schermata torna ad essere
pronta per l'avvio dell'attività.
L'ID (PMS) e il nome del disegno e il numero di
punti dei dati del disegno trasmessi dal sistema
di gestione della produzione sono visualizzati in
blu.

Display in

normal operation

Una macchina inizierà a ricamare.
La schermata nella pagina precedente verrà
visualizzata quando è necessario sostituire il
filo durante il ricamo.

Il numero di produzione viene visualizzato
8. sullo schermo della macchina quando ogni
produzione è stata completata.
Il risultato della produzione può essere
verificato anche attraverso il sistema di
gestione della produzione.
(Fase 10: monitoraggio e gestione dei
progressi)
Le quantità di produzioni possono essere
modificate facendo clic sul pulsante "Modifica"
nella finestra di dialogo dei risultati di
produzione.
Premere "OK" per continuare il ricamo.
Il numero di produzione di “DEMO-00001” è di 3
pezzi.

9.

Quando i numeri di completamento
raggiungono le quantità dell'ordine, il
colore del testo diventa rosso.
Premere "OK" per completare la produzione.
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10. Dopo aver premuto "OK" per il completamento
dell'attività, lo schermo mostra un'altra finestra
di dialogo per eliminare il disegno appena
finito.
Premere "OK" per eliminare il disegno.

Le istruzioni sui dati di progettazione elencate di seguito devono essere seguite.




Non apportare modifiche ai dati disegno memorizzati, quando l'ordine produzione ricevuto e visualizzato
della macchina. Le informazioni sulla produzione non potranno essere gestite da PMS.
L'impostazione della barra ago e l'impostazione del progetto che sono stati trasferiti da PMS non
potranno essere modificati, poiché queste impostazioni sono protette.
Non utilizzare il menu di gestione "Pattern" per eliminare l'ordine di produzione ricevuto (dati di
progettazione) inviato dal sistema di gestione
Assicurati di utilizzare la finestra di dialogo per eliminare i dati di progettazione dopo il
completamento dell'ordine di produzione.
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Cancellazione
Gli ordini da trasferire da un computer possono essere annullati. Si noti che gli ordini verranno annullati ed
eliminati anche se non vengono completati quando si attiva la cancellazione.

1. Selezionare “Independence type (Machine side
Cancelable)” se desideri annullare gli ordini.

2.

L'icona di annullamento apparirà nella
visualizzazione dell'ordine di produzione su una
macchina da ricamo quando gli ordini vengono
trasferiti con "Independence type" attivato.

3. Gli ordini possono essere eliminati quando
viene selezionata l'icona di annullamento.

4. L'annullamento si rifletterà anche su una macchina
da ricamo quando gli ordini da trasferire vengono
annullati ed eliminati forzatamente su un computer
(con Happy PMS in). In questo caso, apparirà un
messaggio di annuncio
*L'annullamento di cui sopra sarà disponibile sia in
“Instruction type” che “Independence type” in
“Mode of connected machine”.
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Step 10 Monitoraggio e gestione dei progressi

Non è richiesta alcuna operazione aggiuntiva per ricevere un risultato di produzione da una macchina
da ricamo a PC poiché i dati vengono trasmessi automaticamente.

Il risultato di
produzione ricevuto
viene aggiornato in
qualsiasi momento.
The received
production result is
updated at any time.

Produzione
risultato

Trasmette
automaticamente il
risultato di
produzione.
Transmit the
production result
automatically.

Elenco dei programmi di produzione
Lo stato degli ordini di produzione può essere verificato anche nella finestra di sistema.

Dopo aver completato un ordine di produzione, l'attività completata verrà eliminata automaticamente.
Quindi il nuovo ordine di produzione viene trasmesso automaticamente se l'ordine di produzione
successivo è già registrato nel sistema.
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Report
Gli ordini completati possono essere monitorati
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Report Output
Il report può essere emesso in un formato di file specificato.
1. Seleziona "File".
2. Seleziona "Esporta".
3. Seleziona un formato in cui salvare un rapporto con un nome file.

Save as type:
Excel book(*.xlsx)

L'estensione Excel per Excel 2007 o sua versione successiva

Excel 97-2003(*.xls)

L'estensione Excel Book per Excel 95, 97, 2000, 2002 e
così via
Estensione per pagine web
Estensione di dati di testo e file di testo in cui alcuni
elementi sono separati da virgola ","

HTML(*htm)
CSV(*.csv)
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Display
Il report può essere emesso in un formato file specificato.
1. Seleziona "View".
2. Si prega di inserire un segno di spunta.
3. Verranno visualizzate le informazioni selezionate.
torta
Pie
Pie
Pie

Time line
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Report
Selezione della durata
Specifica una data di inizio e una data
di fine che desideri monitorare.

Pulsante Elimina
La riga selezionata può essere eliminata.
（選択されている行を削除します）

Alcune linee possono essere selezionate.

Item
[MACHINE]
[DATA]
[PRODUCTION ORDERS]
[USER]
[STARTING]
[FINISH]
[TOTAL TIME]
[TOTAL MACHINE STOP TIME]
[TOTAL MACHINE STOP TIME (%)]
[SEWING TIME]
[SEWING TIME (%)]
[FINISH Q’TY]
[ERROR STOP]
[ERROR STOP (%)]
[ERROR COUNT]
[THREAD BREAK STOP]
[THREAD BREAK STOP (%)]
[THREAD BREAK COUNT]

: Nome della macchina
: Data
： Ordini di produzione
： Un operatore che esegue gli ordini di produzione
： Ora inizio punto * 1
： Tempo di completamento del punto
： Tempo totale di punti
： Tempo totale di arresto della macchina * 2
： Il tempo totale di arresto della macchina deve essere diviso per il tempo
totale di punti

： Tempo di cucitura
： Il tempo dei punti deve essere diviso per il tempo totale dei punti
： Quantità di produzione completata
： Tempo di arresto di emergenza
： Tempo di arresto di emergenza da dividere per il tempo totale di punti
： Frequenza di arresto di emergenza
： Tempo di arresto della macchina a causa della rottura del filo
： Il tempo di arresto della macchina dovuto alla rottura del filo deve essere
diviso per il tempo totale di punti
： Frequenza di arresto della macchina a causa della rottura del filo

*1：Inizierà a contare quando una macchina riceve un ordine di produzione.
* 2： Tempo di commutazione escluso arresto di emergenza
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Grafico (Time line giorno)
Si prega di specificare una data da visualizzare
Please specify a date to be displayed

La linea temporale diventerà grande o piccola.
Time line will become large or small.
Received order
Ordini da classificare
in diversi colori.

FINE
INIZIO

Ordine di produzione

Stop rottura filo
Tempo di cucito
Tempo arresto totale
La macchina da ricamo
e Happy PMS sono scollegati.
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Il colore sequenza temporale deve essere
uguale alla torta
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Graph
Il report può essere visualizzato con un grafico.

1.

si prega di selezionare

2.

Apparirà il grafico.

in alto a destra per far apparire un grafico.
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Impostazione degli elementi per il grafico
Forme di grafici
selezionabili
1. Bar graph
2. Line graph

Unità di tempo selezionabile (disponibile
in un grafico a barre)
1. Minuti
2. ore

Categorie selezionabili
(disponibile in un grafico a barre)
1. Macchine
2. Ordine di produzione
3. Operatore

Durata selezionabile (disponibile nel grafico a
barre)
1. Mensile
2. Settimanale
3. Giornaliero
+ data specificata (data, settimana e mese)
Duration to be selectable

L'impostazione del grafico non sarà disponibile se è selezionato "Line graph" in
"Type of Graph". (Da colorare in grigio selezionando "Grafico a linee")
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Bar graph
Completamento del lavoro
La quantità completata appare in modo verticale

Ora (xxxxx)
Unità in tempo in modo verticale
1. Minuti
2. Ore

Il colore in un grafico deve essere
uguale alla torta

Le categorie in modo laterale
1. Macchine
2. Ordine produzione
3. Operatore

Tempo di cucito
Tempo ( xxxxx )
Time ( xxxxx )

Completamento del lavoro

Tempo di arresto totale della macchina
Stop rottura filo

Stop errore

Quantità completata

Job completion
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Line graph

Completamento del lavoro
La quantità completata in modo verticale

Data da apparire in modo laterale
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Aiuto
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Trouble shooting
No.
1.

Problema

2.

Impossibile impostare le
informazioni sul filo nella
schermata THREAD SET.

3.

Impossibile registrare l'ordine
di produzione.

Impossibile trasmettere le
informazioni del database.

Causa

Correzione

La macchina non è in modalità Drive.
Lo stato non è "Top"
Visualizzazione messaggio di errore.
・ Non è presente il database nella
macchina da ricamo.
・ I dati filo non vengono inseriti in tutti
i cambi di colore dei dati di disegno.
・ Non è selezionata la casella
del telaio nel database.

4.

Impossibile scegliere il telaio

5.

Impossibile scegliere il tessuto nei ・ Non è selezionata la casella di
dati dell'ordine di produzione.
controllo del tessuto nel database.

nell'ordine di produzione.

・Andare in Drive mode.
・Verificare che sul display sia
presente l'indicazione "Top".

・Fare riferimento a P.38.

・ Immettere i dati del filo per tutti i
cambi di colore dei dati del disegno.
・ Selezionare la casella di controllo
del telaio nel database.

・Seleziona la casella di controllo
del tessuto nel database.

6.

Impossibile scegliere il materiale
nei dati dell'ordine di produzione.

・ Non è selezionata la casella di
controllo del materiale nel database.

・Seleziona la casella di controllo

7.

Impossibile allocare i dati
all'elenco del programma di
produzione dall'elenco degli
ordini

・ I dati dell'ordine di produzione
sono già stati allocati.

・ Registra nuovamente o riporta
l'ordine di produzione all'elenco ,

8.

Quando le informazioni telaio
sono definite nell'ordine di
produzione, la macchina non
aggiorna automaticamente
l'impostazione del telaio.

・ Il telaio definito nell'ordine di
produzione non corrisponde al
telaio.

9.

Impossibile trasmettere l'ordine
di produzione.

del materiale nel database.

quindi alloca di nuovo.

・ La macchina da ricamo non è in
modalità Drive.
・ Lo stato non è "Top". ・
Visualizzazione messaggio di errore.
・ "Confirm" non è selezionato.
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・Fare riferimento a P.23, 57

・Vai alla modalità Drive.
・ Confermare indicazione
di "Top" nel display. ・
Selezionare "conferma".
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Inizializzazione di Happy PMS （Macchina da ricamo）
Si prega di cancellare i dati relativi a Happy PMS esistenti nel modulo LCD. L'inizializzazione di Happy
PMS sarà richiesta se si scopre che i contenuti degli ordini di produzione, i colori assegnati e così via
sono stati trasferiti da un computer non corrispondono ai contenuti degli ordini di produzione , colore / i
assegnato / i e così via sul lato macchina. Si prega di cancellare i dati se sono rimasti in una macchina.

1.

Seleziona [OTHER] dal menu della macchina
da ricamo.

2.

Seleziona [Version].

3.

Selezionare "Inizializza PMS" nel display di
sistema. Una volta selezionato, i dati di Happy
PMS esistenti nel modulo LCD potranno
essere rasettati
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Termini
・
・
・
・
・
・
・
・
・

dati di progettazione ... I dati appartengono al formato .tap, .dst, .dsb o .dsz.
dati di ricamo… i dati che sono impostati con le informazioni sul filo al numero di cambiamento di colore dei
dati di disegno. dati dell'ordine di produzione… I dati contengono dati di ricamo, numero dell'ordine di
produzione, quantità e così via per inviare la macchina da ricamo.
database… Questo è il gruppo di informazioni su filo, telaio e tessuto per l'utilizzo dell'ordine di produzione.
dati sulla posizione del filo ... Queste sono le informazioni sul filo con ciascun numero di ago.
ordine di allocazione… Assegna i dati dell'ordine di produzione alla macchina da ricamo collegata con
PC (PMS felice).
telaio definito ... Questo è il telio definito per i dati dell'ordine di produzione
telaio predefinito ... Questo è il telaio standard per la macchina da ricamo Happy.
telaio corrispondente ... Questo è il telaio abbinato a ciascun tipo di macchina da ricamo nel telaio predefinito.

TecnoService di Sergio de Palma
Via G. Percoco 1/A 70056 Molfetta (BA)
Tel. 0809685054
Cell. 335.8438217
Email: contatti@tecnoservice-italia.it
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