
 

 

Products and Solutions to HELP your BUSINESS 
 

 

 

 

“Gestire l’era dell’informazione per la tua impresa in modo semplice, 

rapido e senza sforzo, con il tuo Business in mente” 

  

Con ERP X1Plus7 ora si può 
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• Multiple Operating System 

support 

 

• High scalability with a multi-

tenant architecture 

 

• Transparent & highly opti-

mized client-server communi-

cation  

 

• Event-driven architecture  

 

• Cross-platform server de-

ployment  

 

• Database transparency  

 

• Secured HTTP, XML, ses-

sions, and authentication  

 

• Deploys WS-Security and 

WS-Interoperability compati-

ble Web Services  

 

• Complies with enterprise-

wide Service 
 

 

 

Sulla base ERP X1Plus7 e maturato con anni di esperienza e collaborazione diretta con 

aziende specifiche del settore, X1 Plus Textile è uno strumento completo e flessibile per la 

gestione di numerosi settori del ramo tessile, abbinando le funzionalità basilari dello stan-

dard ERP con le esigenze specifiche di settore, fornisce una soluzione verticale completa, 

stabile e dinamica, in grado di seguire le mutevoli esigenze che il settore impone.. 

La gestione del database Oracle10g ne fanno inoltre un prodotto di prestazioni eccezionali. 

Come tutte le versioni del software di Effepi, il prodotto è sviluppato con le stesse metodo-

logie e mantiene i moduli base e tutte le caratteristiche tecniche e di portabilità descritte 

nella struttura di X1Plus7. 

 

FILATURA / TORCITURA 

- Gestione partite di produzione, commercializzazione, façon con composizione Filati  

- Gestione magazzino greggi distinto per lotto fornitore, controllo utilizzo lotti MP 

- Gestione magazzino filati per scatola e matricola, storico movimentazione, etichette EAN 

- Storico partite prodotte con dettaglio lotti fornitori utilizzati 

- Gestione scatole con scelte / sub-scelte, pesi netto, lordo, condizionato 

- Situazioni storiche dettagliate per scatola / lotti MP / Slow moving 

- Interfaccia bidirezionale automatica con pesature in cernita, carico magazzino e scarico 

greggi automatico 

- Interfaccia con sistemi di controllo bordo macchine e sviluppo dati di produzione 

- Gestione cicli di produzione con operazioni, centri di lavoro, tempi e costi 

- Sviluppo costi di produzione / lavorazione 

- Schede di costo articoli dettagliate a preventivo e consuntivo, sviluppo prezzi 

- Statistica dettagliata del prodotto / pesato giornaliero 

- Gestione offerte, ordini, sviluppo portafoglio 

- Spedizione e fatturazione dettagliata per partita/scatola 

- Gestione inventari separati per Materie Prime / Materiali Ausiliari / Semilavorati / Prodotto 

in lavorazione / Prodotto finito / Prodotti di terzi 

- Reportistica dettaglia di produzione e commerciale. 

- Consegne fornitori materie prime con controllo fatturazione ed integrazione contabile. 

 

TESSITURA NAVETTA  

TESSITURA JERSEY 

- Dati tecnici tessuto / macchine, composizione filati e gestione alternativi  

- Dettagliata scheda tecnica produzione e commerciale 

- Gestione collezioni 

- Gestione prezzi, minimi, supplementi 

- Lotti di produzione a disporre o su ordini clienti 

- Schede di costo prodotto, margini, calcolo prezzo 

- Lancio produzione, emissione cartellini, controllo avanzamenti, interfacce produzione e 

visita 

- MRP fabbisogno filati, impegni e consumi 

- Magazzino pezze per posizione, tracciabilità produzione, c/visione 

- Gestione campioni, tagli, qualità, difettosità 

- Distinte spedizione, prelievo con terminali palmari, spedizioni e resi 

- Disposizioni di lavorazione esterne 

- Statistiche produzione, controllo costi, valorizzazione magazzini, consumi 

- Statistiche spedizione, fatturazione a vari livelli 
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TINTORIA FILATI 
- Gestione articoli clienti per provenienza, fibra, titolo, confezione rocche e matasse  
- Dettaglio lavorazioni primarie e secondarie 
- Gestione magazzino clienti dettagliato per bolla di carico, partita e tipo filato 
- Legame alla partita cliente di tutte le movimentazione di carico, lavorazione e spedizione 
- Interfaccia diretta con macchine di tintoria per avanzamento produzione in tempo reale 
- Gestione ricette di tintoria con dettaglio coloranti ed ingredienti  
- Disposizioni di produzione con aggiornamento partite cliente 
- Scambio dati macchine di produzione e monitoraggio 
- Pianificazione della produzione a capacità finita e controllo carico di lavoro 
- Controllo stato avanzamento produzione per ogni disposizione 
- Pesatura automatica con carico magazzino 
- Proposta spedizioni da pesature pronte 
- Interfaccia WebServices per consentire ai clienti la consultazione del proprio magazzino 

giacente e stato avanzamento produzione di ogni partita. 
- Procedure automatizzate per reparto ( tintura, asciugatura, mercerizzo, campionature 

etc. ) con verifica operazioni a lettura ottica 
- Costruzione prezzi cliente da valorizzazione ricette 
- Conto lavorazione con controllo prezzi terzisti 
- Acquisizione automatica di pesature da unità terzi esterne 
- Gestione del magazzino fisico per posizione, movimentazione e recupero merce con co-

pertura Wireless sulla estensione aziendale ed identificazione ottica con apposite appa-
recchiature Wireless sul muletto: terminale TouchScreen per indicazione visiva della posi-
zione merce e reperibilità, etichettature merce in entrata con stampante al muletto ed 
allocazione immediata a magazzino. 

- Sviluppo dettagliato statistiche produzione e commerciali 
 
CONVERTER 
- Gestione ordini clienti ,Offerte cliente con parametrizzazione listino vendita suddiviso per 

classe e tipologia cliente- Gestione magazzino tessuti con possibilità indicazione matricola 
pezza o gestione per totali 

- Storicizzazione informazioni pezza con possibile collegamento fisico ad apparecchiature 
contametri presenti su specole. 

- Storicizzazione difettosità tessuti con relative situazioni esportabili su Excel e stampabili. 
- Utilizzo globale bar code presente su cartellini. 
- Gestione avanzamento ordini clienti tramite legame con disposizioni di lavorazione inter-

ne od esterne. 
- Gestione informazioni tessuti e disegni sfruttando informazioni Tecniche ed immagine 

sempre disponibile durante i vari passaggi di lavorazione. 
- Statistiche su venduto e fatturato ottenibili tramite esportazione su Excel o reportistica 

standard. 
- Archiviazione e creazione automatica di una banca dati facilmente indirizzabile di tutti i 

documenti generati sotto forma di tabelle in formato PDF. 
 
... TINTORIA PEZZE, STAMPERIE, FINISSAGGI 
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