
just quality control, un valido alleato per aumentare 
il valore dei tuoi prodotti.

PERCHÈ QUALITÀ?
Perché se la qualità è ciò che fa la differenza nel tuo business, migliorare il processo di 
controllo equivale a mantenerne alto il livello e la conseguente soddisfazione dei clienti.
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Integrazione 
dei dati di tessitura

Incremento 
della customer satisfaction

Ottimizzazione
della supply-chain

Le informazioni che just quality 
control  necessita sono 
automaticamente condivise dal 
reparto tessitura ed inviate, dopo 
il controllo, al sistema centrale.

La produzione di prodotti difettosi 
costa cara in termini di 
soddisfazione dei consumatori: 
just quality control può essere 
facilmente configurato per seguire 
le richieste dei clienti e la 
definizione della qualità.

Il controllo interno e la 
riclassificazione delle pezze 
diventa un ulteriore vantaggio 
messo a disposizione del 
management che permette di 
ottimizzare il consumo di materia 
prima.

Personalizzazione
dei report e Cloud storage

Dispositivi
touch screen

Supporto nelle
decisioni critiche

I report, definibili dall’utente, 
possono essere generati 
consultando i dati in tempo reale 
e vengono creati partendo da ogni 
singolo campo che contiene dati 
anche riferiti a mesi od anni 
passati. Tali report sono fruibili 
anche sul Cloud ed attraverso 
tablet e smartphone.

just quality control sfrutta PC 
industriali e device dotati di touch 
screen. Sono perfettamente 
integrati per un uso diretto da 
parte degli utenti aziendali e 
permettono un’interazione più 
semplice attraverso l’interfaccia 
grafica.

L’intero reparto di controllo qualità 
può essere visualizzato su un solo 
schermo mentre le attività sono 
in corso. Ogni informazione relativa 
a tessuti precedentemente 
analizzati può essere facilmente 
ritrovata e verificata.

AUTOMATICO ED ESSENZIALE

built for
just MES, nato per essere facile e completo
L’intero sistema è basato su tecnologia Microsoft. Ciò significa che tutte le implementazioni e le 
personalizzazioni all’interno dell’infrastruttura aziendale saranno estremamente semplici, guidate 
e facili da usare.

JUST QUALITY CONTROL PER IL SETTORE TESSILE E MODA
Controllo Qualità interattivo e completo del tessuto greggio e finito, 

per tenere sotto controllo la supply chain e definire il valore del tuo prodotto.




