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introduzione

Il titolo della presentazione contiene tre importanti parole da cui nascono altrettanti argomenti di 
discussione: “Colore” “Lana” “4.0”

Il COLORE , l’attributo esterno che valorizza il materiale, che influenza in modo determinante la 
scelta e le decisioni d’acquisto di un manufatto. Il COLORE è stato ed è oggetto di continua 
evoluzione della tecnologia di applicazione, della natura delle sostanze coloranti, delle sue 
innumerevoli sfumature influenzate dalla moda e dall’evoluzione dei gusti dei consumatori.

 

La LANA, uno dei materiali più antichi con cui l’uomo ha realizzato dei vestiti, particolarmente 
apprezzata per le proprietà coibentanti e in seguito a trattamenti sempre più evoluti, per la 
varietà di effetti superficiali che rendono la LANA così versatile e sempre di moda.

4.0 , non è semplicemente un numero ma indica la quarta rivoluzione industriale: dopo 
l’introduzione delle macchine, dell’elettricità e del computer, adesso arriva la rivoluzione digitale!



Industria 2.0Industria 1.0 Industria 3.0

Industria 4.0
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Industria 4.0



Oltre il colore... L’apparenza
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La ricerca X-rite 
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CATTURARE | con TAC7 SCANNER
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4 industry-grade cameras

32 white LED point-light sources

Rotation stage to capture anisotropy

Structured light projector 

8 spectral light sources

Variable linear light scanner

Backlight module 



TAC7 | esempio
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Diffuse albedo map Normal map Specular color map Roughness map alpha map

Linen Fabric



I formati digitali per comunicare
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The total appearance capture ecosystem
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CATTURARE COMUNICARE COMPARARE

CREATE



Come cambia il flusso produttivo
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Ispirazione

Marketing

Produzione Produzione

Marketing

PRODUTTORE
FORNITORE 
MATERIALI CONSUMATORE

Consumator
e

Progettazion
e

Prototipazio
ne

Alta flessibilità e 
possibilità di 
creare materiali 
su misura per 
ogni progetto

Progettazione 
più flessibile e 
veloce con 
migliore 
possibilità di 
comunicazione

Sostituire I 
campioni fisici con 
librerie digitali 
facili da 
aggiornare e da 
comunicare 
elettronicamente 

Migliore 
affidabilità e 
velocità 
confrontanto I 
campioni reali 
con quegli 
virtuali

Controllo 
Qualità in 
produzione 
dell’apparenza 
del prodotto 
finito

Una 
presentazione 
più accurate 
del prodotto 
per il 
Marcketing

Migliore 
comunicazione 
durante il ciclo 
di vendita 
usando 
immagini più 
realistiche



Comparare con i modelli virtuali
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Evoluzione dell’apparenza
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Increasing Business Relevance 

Catturare

Comunicare

Visualizzare

Creare e utilizzare lo
standard (AxF)

ADESSO 
CATTURARE

STAZIONE

PROSSIMO 
WORKFLOW

Connettere tutto il 
workflow produttivo con 
altre stazioni 

X-Rite

Editare, Confrontare, Differenziare

Calibrare Inter-Instrument Agreement 
(IIA) Ripeatibilità

Netprofiler APP dE Appearance

RETE

FUTURO 
VIRTUALIZZARE

Search, Navigate, Naming, Referencing

PANTONE® Material Nomenclature, 
Ontology, Classify, Categorize

PANTONE® Material Nomenclature Library 
Global Appearance Platform (GAP)

Aggregare dati prelevati da 
librerie campioni 
organizzate per materiali ed 
effetti standardizzati nel 
Cloud

CLOUD



conclusioni

La digitalizzazione del processo produttivo porta notevoli vantaggi per le Aziende 
innovative che adotteranno queste tecnologie:

Riduzione dal 10% al 40% dei costi di manutenzione

Riduzione dal 20% al 50% del Time to Market

Riduzione del 10%-20% dei costi per il controllo qualità

Riduzione del 20%-50%  dei costi di magazzino e inventario

Incremento dell’85% della capacità di previsione dei flussi produttivi

Incremento del 45%-55% della produttività delle professionalità tecniche

Fonte: McKinsey
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Grazie per l’attenzione
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