
Presentazione del gruppo 
Vetigraph®



Situato in pieno cuore di Parigi, Vetigraph France sviluppa da più di 30 anni 
delle nuove tecnologie per i suoi clienti del settore dell’abigliamento e dell’ 
industria (utilizzatori di materiali leggeri e tecnici).

Vetigraph aiuta le imprese a ottimizzare i loro processi e a mettere in opera 
dei progetti di trasformazione che influiscono sull’insieme della catena di 
valori. La nostra esperienza  alleata alle nostre soluzioni integrate ridefinis-
cono le buone pratiche, dallo sviluppo del prodotto passando  dalla produ-
zione fino alla vendita, per permettere ai nostri clienti di evolvere verso un 
modello economico più performante.

Il gruppo Vetigraph dispone di filiali o distributori convenzionati all’estero per 
accompagnare i nostri clienti nei loro diversi siti operativi.

Vetigraph® 
Una posizione ideale



Un’ampia copertura funzionale

Ecco una presentazione della copertura funzionale delle soluzioni del gruppo 
Vetigraph® che costituiscono una gamma estesa di soluzioni dalla A alla Z.

Gruppo 
Vetigraph®

 Stylgraph®

Disegno Assistito con Compu-
ter (CADD)  VetiExpert®

Concezione Assistita con 
Computer (CAD)

 Fashion Collection®

PDM / PLM

 Praco®
Suite di software di gestione

portafoglio, comande, produzione, 
Import-export, comptabilità e retail

 Scanshoots®

Foto studio 

 Vetigraph3D®

Visualizzazione delle collezioni 
in 3D  Tailorretail®

Strumento d’analisi preventiva

 RVM®

Retail Visual Merchandising

 Vetigraph Expert
MtoM®

Capi su-misura

 Scangraph®

Soluzione di digitalizzazione con  
scatto fotografico

 Graphcad®

Soluzione per l’Industria 
(CAD 3D / 2D)

 Graphcut®
CAD/CAM gamma di macchine 

da taglio



Qui sono i nostri clienti ?

Industria dell’abbigliamento



Qui sont nos clients ?

Industrie technique



Stylgraph® (CADD)  

Stylgraph® è un software aziendale, semplice e intuitivo. Dal disegno di 
stile al file tecnico, questa soluzione aiuta a realizzare le tue creazioni e 
consente di alimentare tutti i sistemi di informazione.

Alcune caratteristiche di Stylgraph®:

- Creazione di un disegno tecnico in simmetria
- Aggiungi / crea ombre
- Digitalizzazione / creazione di un tessuto
- Fotoritocco
- Realizzazione di un piano di raccolta
- Creazione del file tecnico
- Uso gratuito della libreria di elementi

Una soluzione dedicata al disegno tecnico e stilizzato 



VetiExpert® è una delle due soluzioni CAD francesi (progettazione assistita 
da computer) nel campo dell'abbigliamento. Composto da 3 moduli comple-
mentari, ti permetterà di digitalizzare / disegnare un modello, il selezionatore, 
realizzare il piano di taglio secondo i criteri del materiale e infine stamparlo o 
tagliarlo. Vetigraph Expert é compatibile con tutti i dispositivi sul mercato.

Alcune funzioni di VetiExpert®:

- Design su schermo
- Creazione di pieghe, arricciature, pinze, ecc.
- Gradazione secondo 20 diversi metodi
- Posizionamento manuale o automatico
- Facile aggiunta di segni per il taglio
- Stampa o taglio automatico
- Compatibilità con altri software

VetiExpert® (CAD)
Modellazione di abbigliamento
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20%35%Seguire una collezione dal disegno del designer fino a quando non viene 
impostata la produzione è essenziale in una società, la soluzione 
Fashion Collection® combina, in un semplice strumento di utilizzo e collabo-
razione, tutti i passaggi necessari per il buon accompagnamento del proces-
so. Avrai accesso, attraverso una back-planning, a una visualizzazione glo-
bale e dettagliata del progresso dei tuoi modelli, attraverso l'integrazione di 
una nomenclatura, il controllo dei prototipi o il calcolo del costo.

Alcune funzioni di Fashion Collection®:

- Gestione di materiali e accessori
- Collegamenti con il nostro VetiExpert® CAD
- Controlli del prototipo e set di dimensioni
- Personalizzazione della retro-pianificazione
- Valutazione dell'equilibrio di a
  raccolta grazie alle statistiche
- Esportazioni multiple in Excel

Fashion Collection® (PDM / PLM)
Gestione collaborativa del processo di sviluppo delle collezioni



La suite di software di gestione Praco® consente la gestione del portafoglio 
ordini clienti, l'avvio della produzione, la fatturazione, la contabilità generale 
e analitica, il back office retail e il front office per i punti vendita.

Alcune funzioni di Praco®:

- Definizione dei diritti dell'utente
- Gestione di taglie e colori prodotti
- Calcolo delle esigenze materiali e accessorie
- Ordini / fatture con / senza acconto
- Statistiche commerciali multiple
- Gestione dei comitati di rappresentanti
- Gestione regolamento e contabilità

PRACO INFORMATIQUE JC
71 rue Réaumur
75002 PARIS
FRANCE
Siret 401 251 343 00018
TVA FR 46 401 251 343 CLIENT01

ADRESSE DU CLIENT01
75001 PARIS
FRANCE

AZERTY
69001 LYON
FRANCE

STYLE
modèle

UNIT PRICE
prix unitaire

QUANTITY
quantité

PARCEL
colis

CURRENCY / deviseNUMBER / numéroDATE (dd/mm/yyyy)

DOLLAR20089524/07/2014

INVOICE / facture

YOUR NUMBER / votre numero

INVOICING / facturation 7001

DELIVERY / livraison

Tel. 0142786589
Fax 0142786590
conctact@praco.com
http://www.jc.com

TRANSPORT

REFERENCE
référence

AMOUNT
Montant

AGENT

ANNA

1/1

Couleur 42

CLAIRE / SATIN ROBE CLAIRE - 30% POLYESTER 70% SOIE - MADE IN FRANCE 3 98,54 295,62

2Abbey Stone

1PRUNE

Couleur 34 36 38 40

CLAIRE / SATIN ROBE CLAIRE - 30% POLYESTER 70% SOIE - MADE IN FRANCE 32 107,78 3 448,96

Abbey Stone 1 12 2 2

African Violet 2 3 3 3

PRUNE 1 1 1 1

Couleur T1 T2 T3 T4

CORALIE / DENT CORALIE - 100% AUTRES FIBRES 34456 45 47,15 2 121,75

NOIR 3 2 1 4

ROSE 5 4 5 2

VERT 3

BLANC 3 2 5 6

80QUANTITY / pieces 5 866,33

DISCOUNT BASE / base remise : RATE / taux 6,00% 351,98Remise :5 866,33

3,00%TOTAL GOODS
total marchandises

BASE V.A.T.
base T.V.A

PORT
port

DUE DATE / échéance (dd/mm/yyyy)

24/07/2014

3 724,30 $

AMOUNT PAID
montant réglé

3 017,73

Banque / banque

TOTAL INVOICE
total facture

NET PAYABLE / net à payer

PAYMENT / règlement
CHEQUE

PARCELS /
colis

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
1.5% agios par mois de retard pou paiement postérieur à la date mentionnée sur la facture.
L.92142

CASH DISCOUNT
escompte

V.A.T
T.V.A. 20,00%

COLIS CONTROLEES PAR 2 VENDEUSES

5 514,35 165,43 5 348,92 1 069,78 6 418,70 $

DEMO S.A R L Au capital de 5000 EUROS

Suite software Praco® 
Gestione generale semplice e intuitiva



Fare il tuo servizio fotografico non è mai stato così facile! Grazie alla sua 
struttura leggera (disponibile in diversi formati) e ai suoi profili fotografici 
archiviati, le foto e i ritagli istantanei saranno realizzati in un clic per 
alimentare i tuoi siti web o database interni (ERP, cataloghi di prodotti, ...).

Alcune caratteristiche di Scanshoots®:

- Scatto piatto o manichino (fantasma o vivo)
- Scattare fotografie su più immagini contemporaneamente
- Ritaglio automatico istantaneo
- Memorizzazione di più profili in base al tipo di prodotto
- Visualizza misure reali dei prodotti
- Esportazioni multiple proposte (PNG, JPG, DXF, ...)
- Alimentare i tuoi database (Web, ERP, ...)

Scanshoots® 
Studio fotografico con elaborazione visiva automatica



Progetta in poche ore la tua carta di merchandising in modo virtuale mentre 
lavori in 2D! L'importazione dei tuoi mobili e prodotti viene eseguita in modo 
semplice e veloce, offrendoti un rendering virtuale in cui potrai abbinare i tuoi 
dati commerciali e le tue immagini per far "parlare" il tuo merchandising e adat-
tare la tua strategia.

Alcune funzioni di RVM®:

- Creazione del tuo negozio da un piano 2D
- Applicazione di varie trame (pareti, pavimenti, ...)
- Identificazione automatica delle superfici dei mobili
- Modellazione 3D di prodotti a partire da schizzi o foto
- Creazione di piani di zonizzazione
- Esportazioni di foto e filmati in 2D o 3D
- Riconciliazione con le tue vendite (Web, ERP, ...)
- Creazione del libro di merchandising

Retail Visual Merchandising® 
Merchandising 3D alla portata di tutti



Tailorretail® è uno strumento di analisi predittiva per adattarlo
assortimenti alle aspettative dei propri clienti, considerando l'opinione dei 
consumatori. È importante anticipare il prima possibile ciò che è il prodotto 
giusto, nel posto giusto e al momento giusto. Ciò consente di agire sugli 
acquisti, sulle scorte, sui margini e quindi sulla redditività dello sfruttamento.

Tailorretail® 
Lo strumento di analisi delle tendenze predittivo dedicato alla vendita al dettaglio

Alcune funzioni di Tailorretail®:

- Gestione di un database di prodotti
- Importazioni di database completi dei clienti
- Qualificazione della base attraverso un primo test
- Rilevazione della collezione dalla base qualificata
- Statistiche multiple inclusi grafici dinamici
- Esportazioni di tutte le informazioni su Excel
- Stampa report completi come PDF



 

L'obiettivo della soluzione Vetigraph3D ® è sostituire le prime tele o prototi-
pi con una simulazione virtuale, al fine di evitare il numero eccessivo e di 
risparmiare tempo in reattività; perché "cucire" un "panno" o un capo di 
stoffa in un ufficio di progettazione è fastidioso.

Vetigraph3D® 
Visualizzazione delle tue raccolte in 3D

Alcune funzioni di Vetigraph3D®:

- Disponibili librerie di dati ricchi
- Creazione di trame e dei loro attributi
- Integrazione e facile utilizzo dei componenti del
  collezione
- Gestione dei manichini personalizzabili
- Piano di raccolta di prototipi con diversi tessuti
- Esportare risultati su manichino mobile o statico
- Esportare risultati su manichino mobile o statico



L'esempio del concetto di negozio Measures® consiste nel progettare un abito 
su misura da uno scanner che raccoglie i dati morfologici di un individuo per 
ottenere automaticamente tutti i modelli che costituiscono il modello scelto. 
Questa tecnologia unica consente quindi di superare le carenze del maestro 
sarto e di rendere popolare il capo su misura ad un prezzo accessibile.e costi-
tuiscono il modello scelto. Questa tecnologia unica consente quindi di supe-
rare le carenze del maestro sarto e di rendere popolare il capo su misura ad 

Si entra in una cabina che si occupa di prendere le misure in 3 
secondi (200 misurazioni).

Scegli le caratteristiche del tuo costume (tessuto, colletto, bot-
toni, fodera, ...).

Realizziamo il tuo capo in automatico grazie alla soluzione 
Vetigraph Expert MtoM®.

Si procede quindi al montaggio finale.

1

2

3

4

Il principio di Measures® :

Vetigraph Expert MtoM® 
Gestione automatica della creazione di capi su misura



Scangraph® offre una vera alternativa alla digitalizzazione convenzionale in 
cui un sensore viene utilizzato su una tavola di digitalizzazione. Questo sis-
tema consente di associare uno o più motivi contemporaneamente con un 
solo clic, grazie a una telecamera. All'interno di questa soluzione, sarà pos-
sibile utilizzare un CAD semplificato per modificare le vostre forme e gene-
rarle in diveri formati (PLT, DXF, ...).

Alcune caratteristiche di Scangraph®:

- Creazione di profili in base al tipo di patrocinio
- Vettorizzazione di uno o più modelli contemporaneamente
- Marcatura automatica di tacche e puntamento e filo dritto
- Modifica di punti, curve o linee rette
- Creazione della nomenclatura clientelare
- Esportazioni in formati compatibili con qualsiasi soluzione CAD

Scangraph® 
Digitalizzazione in un clic da una foto



Scangraph Lite® 
Strumento di digitalizzazione versatile

Scangraph Lite® è la nostra soluzione 
più semplice per la digitalizzazione.
Utilizzando un supporto magnetico e 
una semplice fotocamera, digitalizza i 
tuoi modelli con un clic.

Compatibile con tutti gli strumenti CAD



Dall'ufficio di progettazione al processo di produzione attraverso la prototi-
pazione, Graphcad® è alla portata di tutte le aziende per la costruzione e la 
modifica delle forme sullo schermo, il posizionamento ottimale, i piani di 
taglio e taglio automatico di materiali flessibili e tecnici (aeronautica, auto-
motive, arredamento, ...)

Alcune funzionalità di Graphcad®:

- Creare o importare modelli sullo schermo
- Compatibilità con il CAD del mercato
- Realizzazione di investimenti in automatico
- Esportazione di dati su plotter o taglio
  nei formati Cutfile, ISO, HPGL, ...
- Controllo di tutte le periferiche
- Stampa di piani in miniatura

Graphcad® (CAD 2D / 3D) 
Soluzioni per l'industria tecnica



Le nostre macchine da taglio multistrato o monostrato, dinamiche o statiche 
e dotate di diversi tipi di tecnologie di taglio, sono robuste e adatte ad 
esigenze di elevata produttività, sia per l'industria tessile che per quella 
tecnica. Sono controllati dal nostro software Veticut®, un programma 
user-friendly che offrirà molte funzionalità e ottimizzerà la produttività della 
macchina garantendo la qualità del taglio.

Quelques fonctions de Veticut® :
- Ottimizzazione della nitidezza
- Trasformazione di curve curve
- Visualizzazione del tempo stimato di
  fine del taglio
- Gestione dei file dei materiali
- Ottimizzazione della strategia di taglio

Graphcut multi-strato

Graphcut mono-strato

Graphcut® (CAD/CAM)
Una vasta gamma di automatiche da taglio



Gruppo Vetigraph

71, rue Réaumur
75002 PARIS

Tel: +33 (0)1 42 78 65 89 - Fax: +33 (0)1 42 78 65 90
Contatti: info@vetigraph.com

www.vetigraph.com
www.praco.fr

www.scanshoots.com
www.fashioncollection.eu

www.shootlabexpress.com
www.rvmsolution.com
www.tailorretail.com

www.measures-france.com


