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La Realtà Aumentata a servizio della moda 4.0



Kyklos Fashion Suite

È un sistema modulare e integrato che consente di costruire processi organizzativi su misura.
Kyklos Fashion Suite è già integrabile con i principali ERP specifici del settore quali ad esempio: 

STEALTH 400 e 3000; SAP e SAP B.O; Microsoft Dynamics AX e NAV; altri sistemi custom.

Supply Chain
SCMX

Returns Management
RMX

Quality Control
QUALITYX

Logistics Management
WMX - MSSX - PRST



Bando QUARK

Bando "Microinnovazione Digitale delle Imprese"
QUAlità e Realtà aumentata in Kyklos (QUARK)



Hardware Realtà Aumentata

Mobile Device
Smartphone

Tablets

Smart Glass
Google Glass

Immersive Head 
Mounted Display

Microsoft 
Hololens

Web Based RA
Desktop Mobile



SCMX

Applicazione Realtà Aumentata

SCMX consente di gestire in modo completo ed integrato
l’intero processo produttivo, in azienda, dal fornitore o presso
i lavoranti, monitorando le fasi, gli avanzamenti e le materie
prime coinvolte.

Applicazione della Realtà Aumentata (RA) nei processi gestiti
dall’SCMX:

• Supporto da remoto per problemi sulla linee di 
assemblaggio;

• Supporto da remoto per operazioni di manutenzione
straordinaria sulle macchine;

• Supporto e formazione del personale in merito alle 
procedure corrette.  



QUALITYX

QUALITYX risponde a tutte le problematiche inerenti la
gestione del processo di controllo e certificazione della
qualità per materie prime, semi lavorati e prodotti finiti.

Applicazione della RA nei processi gestiti dal QUALITYX:

• Supporto all’operatore, anche inesperto, durante le 
operazioni di controllo suggerendo la tipologia e la 
sequenza di controlli da effettuare;

• Ingaggio da remoto del quarto uomo;

• Acquisizione, registrazione e condivisione di foto e filmati
grazie alle potenzialità dei Microsoft Hololens .

Applicazione Realtà Aumentata



PRST

Applicazione Realtà Aumentata

PRST permette di organizzare e digitalizzare l’archivio storico,
che spesso, pur disponendo di una quantità elevata di
prodotti, prototipi e materiali realizzati nel corso degli anni,
non è gestito in modo razionale ed ottimizzato.

Applicazione della RA nei processi gestiti dal PRST:

• Supporto da remoto all’ufficio stile nella visualizzazione di 
prodotti in archivio per trarre spunti per la creazione di 
nuovi prodotti;

• Supporto da remoto per la ricerca di prodotti, prototipi e 
materiali all’interno dell’archivio;

• Acquisizione, registrazione e condivisione di foto e filmati
grazie alle potenzialità dei Microsoft Hololens.



MSSX

MSSX è un sistema di prelievo manuale nel quale ciascuna
ubicazione viene dotata di dispositivo elettronico dotato di un
pulsante e led ad alta luminescenza che indicano all’addetto
del magazzino dove depositare la merce.

Applicazione della RA nei processi gestiti dall’MSSX:

• Supporto operazioni di picking in quanto ottimizza i tempi 
di localizzazione della merce indentificandone corsia e 
scaffale sui device;

• Determinazione del percorso migliore, riduzione costi e 
tempi del viaggio grazie alla visualizzazione di liste di 
prelievo digitali e di tutte le informazioni principali per 
completare un ordine.

Applicazione Realtà Aumentata



Vantaggi Realtà Aumentata

Migliora i processi tecnici, diagnosi e ispezione.

Riduce il costo di viaggi e trasferte del personale operativo del 75%.

Riduce # di esperti sul campo valorizzando la comunicazione tra
tecnici e supporto.

Ottimizza la resa delle risorse junior e massimizza il tempo ed
esperienza dei senior.

Riduce gli errori nelle procedure di assistenza grazie all’utilizzo di
procedure step by step.

Intervento immediato con una riduzione fino al 30% di blocchi in
produzione.



Augmented MSSX

Obiettivo
• Inserimento della RA nei processi gestiti dall’MSSX

Device prescelto: Google Glass
• Leggeri (36 grammi)
• La batteria ha una durata fino ad 8 ore
• Linguaggio di programmazione

Pilota
• Antony Morato

Modalità di smistamento attuale:
• Console + Scanner da banco (ad es. lettore barcode a pistola)
• Terminali industriali (ad es. Zebra TC25)

Modalità di smistamento con device di RA (in fase di sviluppo):
• Google Glass

Google Glass Scanner ad anello



Smistamento con console 

Postazione di smistamento è composta da:

• Un lettore barcode per la lettura dei 
capi.

• Una lettore di Rfid per la lettura dei 
braccialetti di smistamento.

• Console di MSSX.



Console MSSX

Dal bottone 
«Actions» è 
possibile mettere 
in «Running» i 
Job di 
smistamento

I quattro colori 
rappresentano gli 
operatori che 
lavorano 
contemporaneame
nte sul batch

Indicazione del 

numero di buca dove 

andare a scaricare il 

pezzo.

Contenuto di ogni 
scatola

Possibilità di annullare la missione



Smistamento con terminale industriale 



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass



Smistamento con Google Glass
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