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ARGOMENTI CONVINCENTI

Gli strumenti da noi sviluppati sono in grado di convertire valori caratteristici e parametri di processo in indici affidabili, e di 

presentarli nel modo adeguato. Spianiamo la strada alla valutazione strutturata e personalizzata e al controllo dei processi 

industriali. I nostri prodotti software e il know-how per la creazione di sistemi di misura delle prestazioni garantiscono che il 

potenziale delle valutazioni statistiche possa contribuire all'incremento dell'efficienza in qualunque momento – una preziosa 

acquisizione di conoscenze che porta al successo dei nostri clienti.

Oltre 8 000 aziende in diversi settori dell'industria e circa 150 000 utilizzatori in tutto il mondo si affidano al software Q-DAS. 

55 paesi nel mondo utilizzano i nostri strumenti standard. Norme aziendali unitarie garantiscono la riproducibilità dei 

risultati nei vari paesi del mondo. Grazie alle 21 lingue supportate si superano le barriere linguistiche. Lo stesso vale per la 

nostra rete di filiali e partner, come pure per le divisioni e filiali di Hexagon Manufacturing Intelligence.

Q-DAS® CONVOGLIA FLUSSI DI DATI 
PER L'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE 

Soluzioni per i sistemi di gestione della qualità 

Q-DAS CAMERA Concept: implementiamo sistemi di 

valutazione della qualità in modo efficiente ed in accordo con 

le norme e gli standard di settore

Q-DAS inside 
Integrazione in sistemi di terzi: è possibile integrare la nostra 

biblioteca statistica direttamente o come servizio web 

nell'applicazione di altri provider.

Sistema aperto 
Comunicazione con altri sistemi: siamo in grado di scambiare 

informazioni con sistemi di terzi, come CAQ, MES o SAP.

Funzioni speciali 
Implementiamo funzioni statistiche speciali in stretta 

collaborazione con i nostri clienti. Queste funzioni sono 

disponibili solo nel software Q-DAS.

Assistenza ai clienti in tutto il mondo 
Rete internazionale di partner: garantiamo in tutto il mondo 

servizi in loco e offriamo i nostri programmi nella rispettiva 

lingua nazionale.

Standard globale 
Riconosciuto nel mondo: i nostri clienti spesso scelgono 

l'introduzione globale e chiedono o consigliano l'adozione di 

prodotti Q-DAS nelle loro linee guida.

Valutazione conforme alle norme nazionali e internazionali 
Corretto e affidabile – abbiamo un brevetto per la 

“valutazione statistica automatica dei dati.”

Competenza statistica 

Definizione comune dei requisiti: siamo un partner 

professionale coinvolto nella creazione di molte linee guida 

aziendali, norme e manuali di riferimento.

Trasferimento di conoscenze 

Esperti nella statistica: sappiamo trasmettere tutti i vantaggi 

e l'applicazione delle procedure statistiche in modo pratico.

Autorità nel formato dei dati 
Formato di conversione Q-DAS ASCII: siamo gli sviluppatori 

dello standard di settore AQDEF per lo scambio delle 

informazioni sulla qualità. 

Varietà di interfacce 
Collegamento immediato agli strumenti di misura: già nella 

configurazione standard offriamo l'interfacciamento diretto 

a numerosi strumenti di misura.

Interfaccia convertitore 
Flessibile e di costo contenuto: convertiamo formati di terzi 

in modo che i prodotti Q-DAS li possano leggere.
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solara.MP® 
CAPACITÀ DEL PROCESSO DI MISURA
La valutazione di macchine, strumenti di produzione e dell’andamento della produzione si basa sull'analisi statistica 

dei valori caratteristici. Questi valori derivano da processi che misurano caratteristiche predefinite. Per evitare 

interpretazioni errate, i valori acquisiti devono riflettere le condizioni reali in modo sufficientemente affidabile. In 

altre parole, i processi di misura devono essere adatti al rispettivo caso applicativo. solara.MP è la scelta perfetta per 

determinare la capacità del processo di misura.
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GRAFICI ATTRAENTI E PARAMETRI 
CONVINCENTI

solara.MP offre un vasto numero di grafici che servono da supporto 

visivo per l'interpretazione dei parametri calcolati. Gli utilizzatori 

possono personalizzare qualunque grafico per ottenere una visione 

generale rapida e professionale della capacità del processo di 

misura.

L'ANALISI DELLA CAPACITÀ 
SECONDO MSA

solara.MP esegue le analisi necessarie per determinare la 

capacità del sistema di misura. Varie aziende del settore 

automotive hanno creato linee guida aziendali con specifiche 

dettagliate di queste analisi per la loro implementazione 

pratica. Le differenze principali tra procedure generalmente 

accettate come gli studi tipo-1 (Cg/Cgk), tipo-2 e tipo-

3 (%GRR) o le analisi di linearità e stabilità risiedono 

nei metodi di calcolo applicati e rispettivi limiti. solara.

MP include molte linee guida del settore automotive e 

ovviamente anche le procedure riportate nel manuale MSA 

dei Core Tools di AIAG.

solara.MP®

http://HexagonMI.com
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ANALISI ATTRIBUTIVA DEL SISTEMA DI MISURA

Per la comparazione dei valori attributivi rispetto ai valori di riferimento si può adottare il metodo del riconoscimento dei 

segnali. Senza mancano i valori di riferimento, il test Bowker, ad esempio, può verificare se l'utilizzatore giunge a risultati 

comparabili. Allo stesso modo i valori classificati (caratteristiche “ordinali”) possono essere valutati con la procedura tipo-7 

basata sul kappa di Fleiss o il kappa di Cohen.

CAPACITÀ DEL PROCESSO DI MISURA SECONDO LA VDA5

La VDA Volume 5 valuta i processi di misura sulla base dell'incertezza di misura. Il calcolo dell'incertezza di misura si basa su di un approccio 

altrettanto pragmatico quanto l'analisi della capacità MSA. Segue tuttavia le specifiche della GUM (Guida all'espressione dell'incertezza 

nella misura) o della EN V 13005. solara.MP unisce componenti dell'incertezza in un budget di incertezza e calcola l'incertezza di misura 

estesa U. Fornendo prove della conformità o non-conformità alla specifica secondo la ISO 14253, l'utilizzatore è in grado di tenere conto 

dell'incertezza di misura valutata.

http://HexagonMI.com
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INCERTEZZA DI MISURA SECONDO 
GUM

La GUM (Guida all'espressione dell'incertezza nella misura) 

spiega a livello teorico come calcolare l'incertezza di misura 

estesa. Il calcolo richiede la modellazione del processo di 

misura.

Con solara.MP questo modello di incertezza può essere 

illustrato graficamente per ogni processo di controllo. Un 

diagramma di flusso fornisce una panoramica dei rapporti 

tra i componenti dell'incertezza, dove ciascuna casella 

rappresenta una sola di tali componenti. Cliccando su di 

una casella, si può editare il componente dell'incertezza. 

Grazie a una formula matematica che si può introdurre in 

modo intuitivo, il programma calcola l'incertezza standard 

combinata o l'incertezza di misura estesa.

REPORTISTICA

I rapporti riassumono in forma compatta e gradevole i 

parametri statistici e i grafici. Questi rapporti vengono 

spesso impiegati per documentare la capacità dei processi di 

misura. Possono essere memorizzati come file PDF o inviati 

come allegati di posta elettronica. È anche possibile usare i 

rapporti come file grafici da integrare facilmente in sistemi 

di terzi.

solara.MP è disponibile anche come applicazione web (p. 31).

solara.MP®

http://HexagonMI.com


AIAG’S qs-STAT®  
QUALIFICA DEL PROCESSO
qs-STAT è lo strumento ideale per  la valutazione e il miglioramento continuo dei processi nella produzione industriale.  

Le norme e le linee guida comprese offrono l'orientamento necessario. 
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GRAFICA E PARAMETRI

Sono numerose le procedure statistiche disponibili con le quali si può identificare automaticamente il miglior modello 

temporale e assegnare i dati al rispettivo modello di processo secondo la ISO 21747-2. qs-STAT fornisce anche  un vasto 

assortimento di grafici riepilogativi e di singolo valore per una valutazione visiva dei processi.

VALUTAZIONE AUTOMATICA TRAMITE LE STRATEGIE DI VALUTAZIONE.

I requisiti e metodi per il calcolo dei parametri statistici, come i valori di Cp e Cpk, sono diversi. Tutti si basano su norme, 

linee guida di associazione o dell'azienda (ad esempio BMW, GMP, Robert Bosch, Volkswagen, ecc.) oppure su di un approccio 

individuale. La cosiddetta strategia di valutazione definisce tutte le specifiche richieste per il calcolo della statistica. Questa 

strategia, che è al centro dei prodotti software Q-DAS, garantisce la riproducibilità dei risultati.

• Applicando la strategia di valutazione integrata, 

l'utilizzatore segue sempre l'approccio corretto al 

calcolo della statistica basato su norme, linee guida 

dell'associazione o dell'azienda oppure su procedura 

individuale.

• I risultati sono così comparabili e possono essere validati.

• Questo crea fiducia nell'affidabilità dei risultati.

• Grazie alla possibilità di adattare la strategia di 

valutazione a esigenze specifiche, l'utilizzatore può 

rispondere a esigenze individuali.

qs-STAT®

http://HexagonMI.com
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REPORTISTICA

I rapporti offrono all'utilizzatore riassunti dei parametri 

statistici e dei grafici in forma compatta e di facile lettura. 

Possono essere memorizzati come file PDF o inviati come 

allegati alle email. I rapporti usati come file grafici sono facili 

da integrare in sistemi di terzi.

qs-STAT GUIDA L'ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE

qs-STAT è uno strumento affidabile riconosciuto per la determinazione delle prestazioni della macchina e la capacità 

di processo. Inoltre vi sono filtri e criteri di selezione diversi che rilevano tendenze e scostamenti. Questi tipi di analisi 

permettono spesso all'utilizzatore di giungere a deduzioni su influenze significative prodotte da fattori diversi, come la 

macchina, il lotto, la cavità, l'operatore, l'utensile, la temperatura, ecc. 

qs-STAT fornisce uno strumento essenziale per la presentazione di queste influenze in grafici di facile lettura e la loro 

valutazione allo scopo di identificare potenziali di miglioramento. Le conoscenze così acquisite portano a notevoli 

miglioramenti del processo e alla riduzione dei costi del processo.

http://HexagonMI.com
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IMPOSTAZIONI INDIVIDUALI

Anche se alla base di qs-STAT vi è una strategia di valutazione, l'utilizzatore può però scegliere procedure di statistiche di test 

e specifiche individuali.

La gestione utente individuale supporta configurazioni personalizzate specificando privilegi d'uso, interfacce grafiche e 

impostazioni grafiche. qs-STAT è quindi un software di facile uso che fornisce risultati automatici e rapporti e che offre anche 

agli esperti di statistica tutte le funzionalità e i dettagli necessari.

qs-STAT®

qs-STAT è disponibile anche come applicazione web (p. 31)

http://HexagonMI.com


vidara®  

DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE)
Con un'ampia gamma di metodi e test statistici, vidara è lo strumento per il miglioramento del processo. L'interfaccia 

intuitiva e i grafici significativi consentono una rapida interpretazione dei risultati di valutazione. vidara è studiato per gli 

utilizzatori di qs-STAT e solara.MP che richiedono ulteriori funzioni di analisi per progetti di miglioramento.
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DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE)

Il progetto degli Esperimenti (DOE - Design of Experiments) è uno strumento utilizzato per esaminare le relazioni di causa/

effetto e la correlazione tra parametri di influenza e i valori target. Il DOE è lo strumento fondamentale per l’ottimizzazione 

dei prodotti e dei processi. Il software contiene tutti gli strumenti di analisi più avanzata per progettare in modo facile i propri 

esperimenti. 

• Creazione intuitiva dei DOE

• Grafici di facile lettura e significativi

• Ottimizzazione con diversi valori target

ANALISI DELLA VARIANZA E DELLA 
REGRESSIONE

L'analisi della varianza e della regressione serve per adattare 

i modelli matematici a rapporti causa-effetto tra parametri di 

influenza e valori target.

• Progettazione chiara ed efficace dei modelli

• Varietà di progetti per l'analisi della varianza

• Editor di formule

• Effetti misti

• Modelli annidati gerarchicamente

• Dati non bilanciati

• Diagnostica visiva dei modelli

• Distanza di Cook, valori leverage e residui

vidara®

http://HexagonMI.com
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PROJECT EXPLORER: STRUTTURAZIONE DELLE ANALISI

Con il Project Explorer integrato si possono riunire e strutturare analisi eseguite in moduli diversi in pacchetti di attività 

chiari e compatti. In pratica riunisce analisi affini e consente di passare in modo semplice e rapido da un modulo all'altro del 

rispettivo elemento del progetto.

ANALISI DI AFFIDABILITÀ

Per mezzo delle analisi di affidabilità si verifica se un 

prodotto soddisfa i suoi requisiti a particolari condizioni 

nel tempo. A questo scopo si devono pianificare analisi 

del ciclo di vita, valutare i dati raccolti in un esperimento e 

interpretare graficamente i risultati. 

• Test fine vita

• Test censurati (di tipo I, tipo II e misti)

• Test morte improvvisa

• Test di Eckel per guasti in field

• Test ciclo riuscito

http://HexagonMI.com
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vidara®

NAVIGAZIONE IN PROJECT EXPLORER

I file disponibili in formato AQDEF possono servire da 

sorgente di dati per le singole sessioni nella struttura del 

progetto.

Il programma memorizza sorgenti di dati, passi dell'analisi, 

risultati e grafici della valutazione in un file di progetto. In 

questo modo tutte le informazioni necessarie sono riunite in 

modo centralizzato. Questo file di progetto può essere messo 

a disposizione di un membro del progetto in modo che questi 

possa vedere lo stato del progetto e continuare a lavorare ad 

esso.

Con Project Explorer si può navigare tra le diverse fasi del 

progetto e le sessioni o i moduli di valutazione disponibili. 

Se l'utilizzatore passa con Project Explorer a una fase del 

progetto completata in un prodotto software Q-DAS che non 

è installato sul suo computer o la cui licenza è attualmente 

bloccata da un altro utilizzatore, il programma passa 

automaticamente in viewer mode. In questo modo può 

vedere i risultati della rispettiva fase/sessione del progetto 

e ha tutte le informazioni relative sott'occhio. L'utilizzatore 

tuttavia non potrà editare dati in viewer mode. 

A ogni elemento nella struttura del progetto creato si 

possono assegnare documenti esterni che sono linkati e se 

necessario vengono richiamati e visualizzati nella rispettiva 

applicazione.

DATI E RISULTATI STRUTTURATI IN MODO CHIARO E COMPATTO

Nella strutturazione di un progetto sono possibili diversi livelli. In una fase del progetto si possono definire dei campi di 

attività in cui si riuniscono analisi dello stesso tipo. Per ogni passo dell'analisi si definiscono le cosiddette sessioni in cui si 

depositano le sorgenti dei dati da considerare e i metodi di valutazione. Vari grafici di valutazione e moduli mostrano i risultati 

di valutazione della rispettiva sessione. Il software salva lo stato attuale di elaborazione dei dati nell'ambito del progetto 

creato e questo permette all'utilizzatore di proseguire il lavoro in qualunque momento.

http://HexagonMI.com


destra®  

PACCHETTO STATISTICO 
destra è un pacchetto statistico completo il cui wizard guida l'utilizzatore nella valutazione dei dati di processo fino al 

calcolo di risultati significativi. destra dispone di numerosi metodi statistici che forniscono uno strumento importante 

impiegati per ottimizzare gli stati di un processo.
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Il wizard di destra guida l'utilizzatore nella valutazione dei dati di processo che portano a risultati significativi. Oltre 

all'impiego come pacchetto statistico classico, destra è anche lo strumento preferito per l'ottimizzazione del processo 

nell'ambito di progetti Six Sigma. Sia Green Belt, Black Belt o Black Belt Master, il software offre metodi di valutazione 

assistiti dalla grafica semplici ma anche un'ampia gamma di strumenti per esperti.

Mentre destra offre un intero pacchetto di strumenti statistici, vidara è una soluzione software che può essere abbinata a 

solara.MP e qs-STAT per offrire la stessa serie di funzioni, includendo però tutte le opzioni di configurazione disponibili.

ANALISI COMPLETA

destra è una soluzione per l'analisi approfondita dei dati 

necessaria nell'ambito di progetti di collaudo o progetti di 

nuovi sviluppi.  

Questo prodotto comprende i seguenti moduli:

• Analisi del sistema di misura (che determina la capacità 

del sistema di misura)

• Analisi a campione (capacità di breve periodo e 

accettazione degli strumenti di misura)

• Analisi capacità di processo (qualifica del processo per i 

processi di produzione)

• Analisi della regressione/varianza (analisi delle catene 

causa-effetto)

• Analisi di vita di servizio (affidabilità basata sulla 

distribuzione Weibull)

destra®

http://HexagonMI.com


procella® 
MONITORAGGIO DEL PROCESSO 
procella è uno strumento SPC impiegato in ambiente industriale. Registra (automaticamente) i valori misurati 
di pezzi prodotti che operatori diversi rilevano in una stazione di misura con strumenti di misura portatili. I 
criteri SPC definiti controllano questi dati già durante l'acquisizione.
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PIANI E SEQUENZA DI CONTROLLO

Dapprima l'operatore seleziona il piano di controllo del pezzo da misurare. Apre il piano di controllo direttamente, 

scegliendolo dall'elenco di tutti i piani di controllo alla rispettiva stazione di misura. In alternativa, l'operatore può limitare la 

lista applicando dei filtri oppure usando uno scanner per bar code che fornisce un identificativo del pezzo.

Con il piano di controllo scelto, procella visualizza un'interfaccia grafica per una facile acquisizione e valutazione dei dati di 

misura e di controllo. Il programma guida l'operatore nell'operazione di verifica del pezzo e indica eventuali scostamenti nel 

ciclo di misura. L'operatore può così programmare misure di messa a punto o gestire le misure incomplete.

ACQUISIZIONE DEI DATI

procella rileva manualmente dati di misura e controllo o li trasferisce direttamente da vari tipi di strumenti di misura 

attraverso opportune interfacce. Gli strumenti di misura sono collegati direttamente al computer attraverso un'interfaccia 

oppure lo scambio di dati avviene attraverso un multiplexer collegato al computer.

procella®

http://HexagonMI.com
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VISUAL DESIGN

procella offre più della singola maschera di input di default. La flessibilità nella progettazione è uno dei punti di forza 

principali di procella. I grafici che l'operatore deve vedere sono definiti durante l'implementazione e configurazione del 

software. Questi grafici comprendono le carte di andamento dei valori, grafici riepilogativi, e persino immagini, disegni CAD e 

note per il collaudo relative al pezzo o caratteristiche da misurare. procella indica visivamente dove e come l'operatore deve 

misurare il pezzo. L'operatore ha anche la possibilità di cambiare vista durante un ciclo di misura. Ad esempio quando si 

acquisiscono dati variabili o attributivi, la vista cambia automaticamente non appena cambia il tipo di caratteristica.  Con i 

tasti l'operatore ha la possibilità di cambiare anche manualmente le viste o i disegni.

GESTIONE UTENTE

Generalmente gli operatori rilevano i dati di collaudo.  Anche se questo può sembrare molto semplice, è necessario prima 

definire di che cosa un operatore può fare oppure no. Nei prodotti software Q-DAS questo viene regolato attraverso una 

gestione utente in modo che l'operatore possa vedere e usare solo la maschera di input predefinita. Non può ad esempio 

modificare le tolleranze o cancellare valori inseriti. Tutto ciò che l'operatore può o deve indicare viene definito in precedenza 

in modo che ad esempio compaiano ulteriori richieste di dati prima o durante il collaudo. Per usare procella, l'operatore non 

necessita di corsi perché gli amministratori hanno definito in modo preciso che cosa l’operatore può vedere e che possibilità e 

gradi di libertà deve avere. L'utilizzo del software diventa così intuitivo.

http://HexagonMI.com
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INSERIMENTO DEI RISULTATI

Quando si verifica un allarme, procella chiede all'operatore 

di inserire obbligatoriamente eventi, cause e provvedimenti. 

Un catalogo offre un'ampia gamma di  opzioni selezionabili 

tra le quali l'operatore può scegliere rapidamente. L'analisi 

comprende l'assegnazione univoca e la frequenza in 

cui si verificano gli eventi, i provvedimenti e le cause. In 

questo modo si garantisce che tutti gli scostamenti siano 

documentati dall'operatore.

ALLARMI

Se nel processo si verificano scostamenti statistici dalle specifiche, procella può visualizzarli per mezzo di caselle di allarme. 

Gli allarmi possono essere ad esempio violazioni di limiti di tolleranza e intervento o violazioni su carta di controllo qualità 

o processi di trend. Non appena si verifica un allarme, viene richiesto all'operatore di inserire eventi, cause e misure per 

identificare cluster e documentare scostamenti. Soprattutto l'uso di carte di controllo qualità e il monitoraggio dei limiti di 

intervento garantiscono che si possa mantenere la stabilità del processo.

procella®

http://HexagonMI.com


O-QIS®  
VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
O-QIS è uno strumento progettato per visualizzare e valutare i dati di controllo e processo. Ci sono vari modi di generare 

questi dati.  O-QIS offre la soluzione perfetta per ogni operazione fornendo moduli diversi:

• MCA/CMM Reporting per la valutazione e l'accettazione di singole misure in relazione ai dati storici

• procella per l'inserimento manuale dei dati di controllo o il trasferimento di dati da strumenti di misura e multiplexer 

attraverso interfaccia seriale

• Monitoring per la visualizzazione dei dati di misura e parametri di processo direttamente da un controllo logico 

programmabile (PLC)

• Alert Manager per la visualizzazione centralizzata degli allarmi
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MCA/CMM REPORTING 

Il modulo MCA/CMM Reporting di O-QIS è dedicato alla valutazione dei valori misurati dopo la misura di un pezzo. Il modulo 

parte dal presupposto che dopo la misurazione il sistema di misura generi un file contenente informazioni sul pezzo 

misurato, le sue caratteristiche e i valori misurati attuali. Le applicazioni tipiche sono le misurazioni con macchine di misura a 

coordinate. Il programma di misura e le misurazioni offrono tutte le informazioni necessarie che possono essere fornite in un 

file Q-DAS. Il formato dati Q-DAS AQDEF è supportato da molti costruttori di macchine di misura. O-QIS visualizza questi dati 

direttamente dopo la loro generazione e li presenta all'operatore in grafici riepilogativi configurabili. Il software include nella 

valutazione anche valori misurati di misurazioni precedenti. L'operatore rileva immediatamente tendenze e scostamenti nella 

misurazione attuale e decide se accettarla o scartarla per l'analisi statistica (ad esempio in caso di misure errate).  Se vi sono 

scostamenti, è possibile creare e inviare in modo automatico rapporti in formato PDF o allegato  email.

O-QIS®

PROCELLA

Il prodotto Q-DAS procella è un componente di O-QIS.  La descrizione di procella è a pagina 18.

http://HexagonMI.com
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MONITORING

L'applicazione tipica del modulo Monitoring è la visualizzazione dei dati di misura e di processo forniti da un sistema di 

rilevazione a brevi intervalli di tempo. Il sistema di rilevazione acquisisce e memorizza i dati e li fornisce ciclicamente nel 

formato AQDEF di Q-DAS.  Monitoring accede a questi dati e visualizza in modo continuativo le informazioni di misura. Il 

software aggiorna automaticamente la visualizzazione della misura a ogni valore misurato che acquisisce e fornisce una 

panoramica chiara anche di molte caratteristiche. L'operatore si focalizza sui dati o parametri di misura ed è può prendere 

decisioni rapide se si verificano degli scostamenti, ad esempio regolare una macchina. Alla stessa workstation si possono 

visualizzare contemporaneamente anche più sorgenti di dati. Se vi è uno scostamento in una macchina, la relativa tile diventa 

rossa. Grazie alle funzioni Drill-down, l'operatore può poi identificare le caratteristiche o i singoli valori misurati che hanno 

causato lo scostamento. A seconda della violazione dei criteri di allarme configurabili di SPC, Monitor evidenzia le note 

dell'allarme in colori diversi.

Parti di 0-QIS sono disponibili anche come applicazione web (pag. 32).

http://HexagonMI.com
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ALERT MANAGER

Nel corso del rilevamento dei dati si possono verificare allarmi statistici diversi: dalle violazioni delle tolleranze fino agli 

allarmi nelle carte di controllo qualità. Questi allarmi vengono visualizzati direttamente attraverso i diversi moduli O-QIS. 

Alert Manager visualizza questi allarmi in un punto centrale per consentire di valutare lo stato dell'allarme nelle singole 

stazioni di rilevamento che si trovano in aree produttive molto estese o separate tra loro. Inoltre la visualizzazione non è 

riferita al tipo di pezzo ma a dati supplementari, come ad esempio alle macchine di produzione.

Nell'esempio raffigurato, la visualizzazione mostra otto tile a colori, una tile per ogni macchina. Se si verifica un allarme, la 

tile diventa rossa. L'utente può vedere che in questo caso si è verificato un problema alla macchina 3. Cliccando su questa 

tile, si può vedere la caratteristica o le caratteristiche che hanno portato all'allarme con la relativa nota. Se si clicca sulla 

caratteristica, si arriva al valore misurato che ha causato l'allarme e alla relativa storia.

L'utilizzatore può così tenere d'occhio il suo ambiente di produzione, ricevere gli allarmi e commentarli.

O-QIS®
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automatisiertes Berichtssystem

M-QIS® 
ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI DATI
Con i prodotti software statistici Q-DAS si possono caricare dati dal database, valutarli e generare rapporti. 

M-QIS (Management Quality Information System) rende tutte queste fasi completamente automatiche.
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GENERAZIONE AUTOMATICA DEI RAPPORTI
L'input per la valutazione statistica è costituito da un set di dati. Con il motore M-QIS questo avviene sulla base di selezioni. 

Una selezione può essere rappresentata ad esempio dai dati della settimana precedente sul prodotto A o gli ultimi 5000 

valori misurati dell'ordine X.

Il passo successivo consiste nella scelta delle informazioni che danno un aiuto prezioso alla formazione delle decisioni, 

ad esempio un rapporto con la carta dell'andamento dei valori, un istogramma e gli indici di capacità di processo per ogni 

caratteristica.

A questo punto si deve definire chi deve ricevere queste informazioni. Un capo reparto può aver bisogno di un rapporto 

settimanale mentre l'operatore della macchina può richiedere il rapporto sull'impianto di produzione. Questo esempio rivela 

anche il successivo criterio decisivo da definirsi: quando si deve generare il rapporto. Al capo reparto servirà una volta alla 

settimana mentre l'operatore della macchina dev'essere in grado di prendere misure correttive al più presto possibile sicché 

avrà bisogno del rapporto quasi in tempo reale. 

Il motore M-QIS trasferisce tutti questi aspetti al software. L'utilizzatore definisce quando e chi deve ricevere un dato 

rapporto e può anche decidere che si generi un rapporto solo in caso di necessità. Se tutto è regolare non ci sarà la necessità 

di avere rapporti. 

Se però ad esempio sulla macchina 4 si produce un pezzo il cui spessore è eccessivo o l'indice di capacità di processo 

non soddisfa i requisiti, la persona responsabile riceve prontamente un messaggio con l'informazione esatta circa quali 

caratteristiche non sono regolari, compreso un 

rapporto specifico.

Questo automatismo offre agli utilizzatori 

risultati di valutazione sotto forma di un rapporto. 

L'utilizzatore non deve neppure interagire con il 

software Q-DAS. Il programma invia rapporti PDF 

come allegati email o li archivia. Tutti i reparti 

legati alla produzione traggono vantaggio dai 

calcoli statistici e dalle conoscenze acquisite.

M-QIS®

http://HexagonMI.com
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ANALISI DI LUNGO PERIODO BASATE SU RISULTATI COMPRESSI

L'utilizzatore che vuole analizzare i parametri di processo per un lungo periodo di tempo ha un compito difficile da affrontare 

perché spesso deve elaborare enormi quantità di dati. La soluzione la offre il motore M-QIS con la compressione dei dati. Il 

software calcola ciclicamente i parametri statistici e li salva nel database Q-DAS.  Per un rapporto annuale che presenti un 

valore Cpk e il suo andamento nel mese, il programma accede solo ai risultati mensili compressi e quindi legge dodici risultati 

già calcolati anche se questi risultati magari derivano da 50 milioni di singoli valori misurati. Un automatismo configurabile 

definisce quando si devono salvare i risultati e i criteri di compressione da applicare al calcolo dei risultati.

I criteri di compressione sono ad esempio i parametri in un certo periodo, la macchina, la cavità, l'ordine, ecc. Essi dipendono 

da una visione individuale dei processi. 

I risultati possono essere inviati anche con il sistema di reportistica automatico del motore M-QIS.
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ARCHIVIAZIONE DEI DATI

Per eseguire una qualifica continua del processo, di rado si caricano dati che sono stati acquisiti due o tre anni 
prima. Ma questi sono necessari per ottemperare all'obbligo legale di conservazione dei dati. Per mantenere 
performante il database di uso quotidiano ma poter sempre accedere a dati storici in caso di necessità, si 
usa Q-ARC (archiviazione).  Il software trasferisce dati acquisiti in un dato periodo di tempo dai database a 
una memoria esterna. Ad esempio, nel database Q-DAS attuale possono esserci solo dati acquisiti nell'arco 
dell'ultimo anno. Il programma esegue sempre un servizio di archiviazione nel primo giorno di ogni mese. Questo 
vorrebbe dire che in ogni momento il database contiene il set di dati di un anno e un mese. Il servizio allora 
archivia i dati del mese più lontano in modo che poi il database contenga solo i dati degli ultimi dodici mesi. I dati 
di misura del mese trasferito possono essere archiviati in un database di archiviazione o come file ASCII Q-DAS. 
In caso di necessità l'utilizzatore può sempre accedere ai dati degli archivi e usarli nuovamente nei prodotti 
software Q-DAS.

M-QIS®

ArchivioDatabase

Migrazione automatica dei dati 
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Soluzioni web Q-DAS® 
PRESENTAZIONE FLESSIBILE DEI RISULTATI
Le funzionalità web annoverano le applicazioni software Q-DAS che non richiedono installazione sul PC Client ma che si 

eseguono in un browser Internet. Vi è più di un'unica soluzione web perché le funzionalità sono separate in base al campo 

di applicazione principale, come gli altri prodotti Q-DAS. Il vantaggio delle applicazioni web risiede soprattutto nella 

flessibilità d'uso perché la licenza si paga solo se la si usa. Anche i prodotti web Q-DAS sono multilingue come i prodotti 

Q-DAS standard. L'utilizzatore seleziona l'interfaccia grafica della lingua desiderata.
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solara.MP Web

Il componente web di solara.MP è la scelta perfetta per eseguire operazioni di analisi del sistema di misura. Come solara.MP, 

l'applicazione web comprende procedure MSA e il calcolo statistico in base alle linee guida aziendali.  Con la versione web 

di solara.MP l'utilizzatore può aprire studi già creati e navigare interattivamente nell'interfaccia web. Si possono richiamare 

grafici di valori singoli o riepilogativi per visualizzarli come  elementi separati, spostarli o scalarli

qs-STAT Web

Analogamente al software qs-STAT classico, qs-STAT Web si focalizza sulle funzionalità dell'analisi a campione per lo studio 

della capacità della macchina e la serie di funzioni necessarie per l'analisi continua della capacità di processo. I dati da 

analizzare possono essere caricati dal database Q-DAS con filtri e criteri di selezione. Grafici e rapporti possono essere 

generati interattivamente e utilizzati in ambiente web.

Q-DAS® WEB SOLUTIONS
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O-QIS WEB

O-QIS Web dà la priorità alla visualizzazione dei dati. Con questo si parte dal presupposto che le rispettive informazioni di 

misura siano già disponibili nel database Q-DAS. O-QIS Web le visualizza e le aggiorna ciclicamente traendo vantaggio da 

alcune funzionalità del database, come mostra questo esempio.

Un processo di produzione comprende cinque macchine. L'utilizzatore deve riconoscere quando si verifica uno scostamento 

in un impianto, in questo caso la violazione di limiti di tolleranza. O-QIS Web potrebbe visualizzare su di una pagina il sito 

con queste cinque macchine. Ogni macchina ha un semaforo. Questo semaforo accede agli allarmi nel database Q-DAS. 

Se si verifica un allarme, il semaforo diventa rosso e l'utilizzatore di O-QIS Web vede che c'è un problema. Cliccando su 

questo semaforo può vedere informazioni dettagliate sulla pagina web successiva, ad esempio le carte dei valori di tutte le 

caratteristiche del pezzo che causano il problema o solo la caratteristica che ha causato l'allarme.  Anche questa vista può 

essere aggiornata ciclicamente per poter sempre caricare e visualizzare i valori misurati attuali dal database.

In O-QIS Web la configurazione dei livelli e l'impostazione visiva delle pagine sono molto flessibili.
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SOLUZIONI Q-DAS® WEB

M-QIS WEB

M-QIS Web è lo strumento ideale per la presentazione di indici e grafici basati su analisi statistiche, come ad esempio 

informazioni molto compresse (benchmark, carte di indici, ecc.). Attraverso ulteriori dati la struttura può essere definita 

in modo flessibile. Ma che cosa significa questo in concreto? La struttura di un'analisi riflette il più possibile la realtà. Si 

prendano ad esempio tre siti industriali, ciascuno dei quali ospita diverse linee di produzione e ogni linea richiede operazioni 

diverse con stazioni e macchine che a loro volta hanno degli utensili. Tutti questi livelli forniscono informazioni sulla qualità 

che comprendono anche le informazioni dei livelli inferiori. L'utilizzatore può quindi navigare dall'alto verso il basso attraverso 

i grafici presentati e identificare le misure appropriate e i potenziali di miglioramento. Lo strumento M-QIS Web crea ed 

espande la struttura delle pagine. Le pagine web sono poi generate in modo dinamico in base alla struttura definita.
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3D CAD VIEWER 
SUPPORTO VISIVO
Il punto di partenza essenziale per molti processi della qualità è costituito da un modello CAD nel quale siano specificati 

i requisiti del prodotto. Il modello CAD costituisce la base per la creazione delle procedure per strumenti di misura o di 

piani di collaudo per stazioni di misura semi-automatiche o manuali che acquisiscono dati. Inoltre il modello CAD offre 

agli utilizzatori un supporto visivo nell'esecuzione delle operazioni di collaudo. Nel sistema di reportistica integrato si 

possono presentare risultati di valutazione per mezzo del modello CAD.
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3D CAD COME BASE PER LA CREAZIONE DEI PIANI DI COLLAUDO

Per programmare piani di collaudo con prodotti software Q-DAS si possono selezionare interattivamente nel modello CAD e 

importare solo elementi geometrici o elementi geometrici con le caratteristiche relative.  Per l'importazione sono supportati 

i formati CAD più diffusi (*.igs, *.3DXML, *.stl, *.cad, *.cto, *.CATPart, *.Obj). Nel grafico le funzioni come lo zoom, la rotazione o 

l'inclinazione agevolano la selezione delle caratteristiche. 

Se necessario, l'utilizzatore aggiunge ulteriori informazioni sugli elementi geometrici o caratteristiche come i limiti delle 

specifiche, classi delle caratteristiche o simili. Per ogni caratteristica si può presentare una vista diversa, ad esempio solo 

sezioni del pezzo o l'intero pezzo da un'altra prospettiva. Il software archivia questa vista specifica della caratteristica 

assieme alla relativa  caratteristica.

Se esiste già un piano di collaudo nei prodotti Q-DAS e se sono già stati acquisiti dei valori di misura, l'utilizzatore seleziona le 

caratteristiche e le assegna al modello CAD.

Grazie all'elenco di parti / caratteristiche è facile visualizzare elementi geometrici / caratteristiche nel modello CAD.  Si 

possono così visualizzare tutte le caratteristiche, solo le caratteristiche di determinati elementi geometrici o singole 

caratteristiche.

3D CAD VIEWER

http://HexagonMI.com
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Se i dati di misura non vengono acquisiti da prodotti software Q-DAS ma da strumenti di misura, ad esempio una CMM, il 

modello CAD servirà da base di programmazione nella creazione del programma di misura. 

Molti strumenti di misura trasferiscono già i dati ai prodotti Q-DAS in formato Q-DAS AQDEF per la visualizzazione e la 

valutazione statistica. Attraverso l'integrazione del modello CAD, i risultati di misura degli strumenti di misura possono 

essere visualizzati in tempo reale, ad esempio nel software O-QIS. L'applicazione richiede risultati di misura e un modello CAD 

ma anche un file di descrizione che contenga l'attribuzione degli elementi geometrici/delle caratteristiche nel modello CAD. 

Generalmente la maggior parte dei software di misura supporta questi file.

Se non è disponibile il file di descrizione per l'attribuzione di elementi geometrici/caratteristiche, l'utilizzatore deve eseguire 

un'attribuzione unica nei prodotti Q-DAS.

SUPPORTO NELL'ACQUISIZIONE DEI DATI 

O-QIS e procella sono adatti all'input manuale dei dati ma acquisiscono i dati anche attraverso interfaccia seriale. Approvati 

come strumenti per la visualizzazione in tempo reale dei risultati e monitoraggio degli allarmi SPC, ora possono integrare 

anche viste specifiche delle caratteristiche nel modello CAD. L'unione di queste funzioni guida l'operatore in modo ottimale 

nell'operazione di misura. Questo aumenta la sicurezza e riduce al minimo il rischio di inserimenti errati. 

http://HexagonMI.com
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3D CAD VIEWER

RAPPORTI COMPRENSIVI DI CAD 3D

I modelli CAD sono impiegati in molti campi dell'analisi statistica e anche nella reportistica. I rapporti personalizzati 

rimandano al modello CAD desiderato. Poiché gli elementi geometrici / le caratteristiche sono assegnate al disegno, il 

rapporto visualizza automaticamente le caratteristiche relative nel modello CAD assieme ai risultati di valutazione associati.

Il 3D CAD Viewer fornisce all'utilizzatore un'ampia serie di funzioni che può usare in tutti i prodotti software Q-DAS. Lo 

impiega per i piani di collaudo o l'acquisizione dei dati ma anche per semplificare la valutazione e la reportistica. 
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FORM DESIGNER 
REPORT AND MASK DESIGNER
Tutti i prodotti Q-DAS offrono all'utilizzatore dei modelli per i rapporti. Si tratta di best practice raccomandate da Q-DAS. I 

rapporti contengono informazioni dei piani di collaudo, testi aggiuntivi, parametri calcolati e grafici. Dopo aver caricato un 

set di dati, il software visualizza il contenuto nel modello selezionato. 
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Form Designer viene spesso impiegato assieme al motore 

M-QIS per creare rapporti personalizzati per diversi gruppi di 

destinatari. L'utilizzatore selezione e applica i modelli creati 

nei prodotti Q-DAS.

Form Designer crea modelli di rapporti 

per tutti i prodotti Q-DAS. I rapporti 

possono visualizzare qualunque tipo di 

output nei prodotti software Q-DAS, ad 

esempio testi, indici, formule e grafici. 

Inoltre integrano direttamente grafici 

jpg e BMP o modelli CAD e li collegano 

a informazioni sulle caratteristiche. 

Chi riceve il rapporto è in grado di 

comprendere facilmente l'attribuzione 

dei parametri statistici e dei grafici 

al prodotto concreto. Con le funzioni 

drag & drop, l'utilizzatore posiziona 

gli output desiderati nel template del 

rapporto.

CONFIGURAZIONE DEL RAPPORTO

Se l'utilizzatore ha la necessità di adattare i modelli dei rapporti, può usare Form Designer per modificarli  

FORM DESIGNER
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INTERFACCE
Vi sono diversi modi per trasferire i dati di misura nel software Q-DAS. Nei casi più comuni i dati vengono trasferiti dagli 

strumenti di misura portatili o multiplexer attraverso interfaccia seriale o interfaccia dati nel formato Q-DAS AQDEF. Se i 

dati sono disponibili in un formato diverso, un converter permette la trasmissione nel software Q-DAS  Le interfacce per 

ERP, CAQ e MES permettono l'integrazione nell'infrastruttura IT esistente presso il cliente.
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INTERFACCE Q-SAP VERSO SAP R/3 QM VIA STI E IDI
L'interazione dei prodotti software Q-DAS con SAP QM offre una soluzione completa per l'applicazione congiunta di entrambi 

i sistemi. Mentre l'implementazione di SAP serve all'ottimizzazione dei processi aziendali centrali, i prodotti Q-DASoffrono 

soluzioni per una panoramica completa e automatica e la valutazione statistica dei processi di misura e di controllo. 

Nel modulo QM di SAP R/3 vi sono due interfacce verso sistemi esterni: l'interfaccia dati statistici (QM-STI) e l'interfaccia 

dati di controllo (QM-IDI). Questo permette all'utilizzatore di trasferire dati  rilevanti per il collaudo, come lotti di controllo, 

caratteristiche e valori di misura. A seconda dell'applicazione, si possono conservare in modo permanente i dati di misura e 

controllo in SAP QM oppure i prodotti Q-DAS ritrasferiscono i risultati compressi in SAP QM. Entrambi i metodi garantiscono 

la continuità del sistema SAP. Per la valutazione statistica, i dati sono archiviati nel database Q-DAS oppure SAP QM li 

trasferisce ai prodotti Q-DAS via QM-STI.

INTERFACCE

AQDEF®: ADVANCED QUALITY DATA EXCHANGE FORMAT

Il formato dati AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format) è specificato 

per lo scambio di dati standardizzato tra macchine di misura e prodotti software 

Q-DAS. Il gruppo di lavoro industriale AQDEF ha definito il contenuto di questo 

formato dati tenendo conto delle esigenze di base dei clienti. I suoi membri 

garantiscono dunque che il formato dati offra uno spaccato rappresentativo e 

un'interpretazione uniforme delle aree chiave e loro applicazione.

Il risultato fornito dal gruppo di lavoro è un catalogo standardizzato con campi dati significativi per molti utenti. Questo 

catalogo è il presupposto per una valutazione rapida e chiara basata sui dati acquisiti per arrivare alla formazione di 

decisioni affidabili, senza la necessità di eseguire lunghe conversioni soggette ad errori. 

INTERFACCE Q-IF CHE COLLEGANO STRUMENTI DI MISURA PORTATILI E 
MULTIPLEXER

Con i prodotti software Q-DAS i dati di misura possono essere trasferiti direttamente attraverso interfaccia seriale (RS-232 

o USB). Attualmente i nostri prodotti supportano oltre 150 strumenti di misura e multiplexer.  Sono disponibili vari pacchetti 

d'interfacciamento che collegano questi dispositivi al 

software.

I nostri pacchetti offrono interfacce per la comunicazione 

tra diversi tipi di strumenti di misura portatili e macchine di 

misura con uscita RS-232, diverse grandezze misurabili e 

multiplexer multicanale che collegano numerosi dispositivi 

di misura con il software. Con interfacce collegate a segnali 

esterni o sistemi automatici, il trasferimento dei dati può 

essere controllato attraverso PLC. I pacchetti di interfaccia 

per data logger / data collector supportano l'integrazione dei 

dispositivi mobili di acquisizione dei dati.
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Q-DAS CAMERA® CONCEPT
Q-DAS CAMERA Concept implementa sistemi indicatori della performance per la valutazione della qualità nella 

produzione industriale. Fornisce strumenti software innovativi e procedure per la creazione strutturata di un sistema di 

misura della performance dinamica. Gli utilizzatori possono eseguire rapide analisi di processo in tutte le fasi del flusso 

di dati della qualità.  

Pacchetti software orientati all'operazione offrono soluzioni pratiche.

Il Q-DAS CAMERA Concept non consiste solo di prodotti software Q-DAS ma è strettamente legato a una serie di servizi 

che supportano le aziende nell'introduzione, implementazione e mantenimento di questo sistema. In particolare offriamo 

consulenza su qualunque problema statistico, dalla definizione e calcolo dei parametri, attraverso la configurazione di 

una strategia di valutazione, fino all'ottimizzazione del processo.
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solara.MP

• Interfacce standardizzate per vari sistemi

• Analisi completa attraverso l'integrazione di dati di 

qualità e di processo

• Valutazione statistica validata 

• Valutazione automatica e presentazione personalizzata 

dei risultati

• Sistema modulare

• Processi di implementazione standardizzata e ampia 

esperienza di implementazione

• Rete internazionale di supporto globale on-site

rchiving

eporting

valuating

anaging

qs-STAT

M-QIS

procella

O-QIS
ssessing

ollecting

VANTAGGI DEL Q-DAS CAMERA CONCEPT

LE FASI DEL Q-DAS CAMERA CONCEPT

Il Q-DAS CAMERA Concept comprende diverse fasi nell'ambito dell'elaborazione (automatica) dei dati. La fase di collecting 

integra sistemi che elaborano dati relativi alla qualità in formato Q-DAS AQDEF o attraverso interfacce verso strumenti di 

misura, controlli PLC o sistemi superiori, come ERP, CAQ, MES ecc. Il software visualizza dati registrati in tempo reale e li 

controlla statisticamente in assessing. Informa immediatamente l'utilizzatore quando si viola un criterio di allarme SPC. 

L'archiviazione e la manutenzione centralizzata dei dati sono aspetti chiave per la gestione dei dati nella fase di managing. 

I dati sono soggetti a valutazioni statistiche automatiche secondo specifiche definite (norme, linee guida aziendali e di 

associazione) in evaluating. Queste strategie di valutazione specifiche costituiscono la base per la riproducibilità dei risultati 

e la fornitura di informazioni al livello di pianificazione e gestione.

La documentazione di questi risultati di valutazione avviene nella fase di reporting del Q-DAS CAMERA Concept. I prodotti 

software Q-DAS mostrano risultati in rapporti generati manualmente, rapporti inviati automaticamente, dashboard o in 

siti web, ecc. La fase archiving si concentra principalmente nell'applicazione di meccanismi disponibili per rendere grandi 

quantità di dati accessibili in modo permanente, senza perdite di informazioni o prestazioni.

 Q-DAS CAMERA® CONCEPT

http://HexagonMI.com


SERVIZI Q-DAS®  
La nostra vasta gamma di servizi supporta i clienti nell'impiego ottimale del software Q-DAS.
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MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il Centro di integrazione del sistema Q-DAS, un team qualificato ed esperto, supporta l'introduzione dei prodotti software 

Q-DAS e l'implementazione del Q-DAS CAMERA Concept. Vi accompagniamo in tutte le fasi del progetto, dalla progettazione e 

specifica alla manutenzione del sistema in funzione.

WORKSHOP

Nel corso di workshop discutiamo i dettagli relativi a installazione, configurazione e messa in funzione del software Q-DAS. Il 

primo passo è quello di definire e analizzare la situazione attuale nella vostra azienda. La comprensione delle strutture e dei 

cicli del processo offre informazioni importanti per creare un sistema che soddisfi le vostre particolari esigenze. 

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

L'implementazione pratica del Q-DAS CAMERA Concept  inizia con l'installazione. Noi installiamo i rispettivi componenti 

software secondo le specifiche di sistema, e li configuriamo mettendoli a punto in base alla vostra applicazione concreta. 

AGGIORNAMENTI

Desiderate aggiornare la versione del vostro software per beneficiare di una serie estesa e avanzata di funzioni? Definiamo 

assieme a voi una strategia di upgrade, stabiliamo le esigenze e analizziamo insieme la configurazione del sistema.

CORSI DI FORMAZIONE SUI PRODOTTI

Vi consigliamo di svolgere un programma di formazione personalizzato in base alle esigenze della vostra azienda già durante 

o dopo l'installazione  A seconda dei temi trattati, sono a vostra disposizione istruttori TEQ esperti di Q-DAS GmbH. L'offerta 

formativa completa è disponibile sul sito teq.de.

MANUTENZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA

Anche dopo l'implementazione vi supportiamo nella manutenzione del sistema installato. Una manutenzione regolare 

garantisce la stabilità del sistema nel tempo. La manutenzione comprende l'ottimizzazione della gestione dei dati e la 

definizione di strategie di archiviazione per migliorare le prestazioni del sistema anche quando si elaborano grandi quantità 

di dati.

SUPPORTO VIA WEB

Assistenza rapida e semplice in qualunque luogo attraverso la manutenzione in remoto e il desktop sharing. A seconda del 

vostro quesito, abbiamo accesso al vostro sistema via Internet facendovi così risparmiare tempo e denaro.

DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA

Soprattutto le installazioni più estese richiedono la creazione di una documentazione tecnica di sistema per il funzionamento 

e la manutenzione.

SERVIZI Q-DAS®

http://HexagonMI.com


CONTATTI

Hexagon Manufacturing Intelligence 

Strada del Portone, 113 

10095 Grugliasco (TO) 

 

+39 011 4025 111 

 

Contact center applicativo: +39 011 4025 555 

 

Portale assistenza tecnica e applicativa: 

webcc.it.hexagonmi.com 

 

www.hexagonmi.com
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WE ARE PLEASED TO SUPPORT YOU. 
PROFESSIONALLY.

CONTATTO

http://HexagonMI.com
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Il software Q-DAS detta nuovi canoni per l'assicurazione 
qualità nella produzione industriale. 150 000 utilizzatori 
in tutto il mondo hanno fiducia in Q-DAS e adottano con 
successo il suo software e i relativi servizi di formazione 
e consulenza per migliorare la qualità del prodotto e del 
processo. Oltre 8 000 clienti di vari settori dell'industria hanno 
scelto soluzioni Q-DAS e stanno sfruttando con successo tutto 
il potenziale di valutazioni statistiche corrette e affidabili. In 

55 paesi si impiegano i prodotti software Q-DAS per acquisire 
e visualizzare dati e per aumentare l'efficienza con la loro 
interpretazione.
La vasta offerta Q-DAS di seminari pratici offre ampie 
competenze metodologiche per il controllo statistico del 
processo, misura in produzione e assicurazione qualità. 

Per ulteriori informazioni, visitate q-das.de/en.

Hexagon Manufacturing Intelligence supporta le aziende 
industriali nello sviluppo delle “tecnologie di rottura” di oggi 
e dei prodotti che cambieranno la vita domani. In qualità di 
leader nelle soluzioni di metrologia e produzione, la nostra 
competenza di “sensing, thinking, acting”, acquisizione, 
analisi e uso attivo di dati di misura, offre ai nostri clienti la 
fiducia di poter accelerare la produttività, migliorando nello 
stesso tempo la qualità del prodotto.

Attraverso una rete di centri servizi locali, stabilimenti 
produttivi e commercial operation nei cinque continenti, 
plasmiamo il cambiamento intelligente nella produzione per 
costruire un mondo in cui la qualità guidi la produttività. Per 
maggiori informazioni visitate HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence è parte di Hexagon 
(Nasdaq Stoccolma: HEXA B; hexagon.com), leader globale 
nella fornitura di tecnologie informatiche che guidano la 
qualità e la produttività nelle applicazioni geospaziali e nelle 
aziende industriali.

MACCHINE DI MISURA A COORDINATE

SCANSIONE LASER 3D

SENSORI

BRACCI DI MISURA PORTATIL

SERVIZI

LASER TRACKER E STAZIONI LASER

SISTEMI OTTICI E MULTISENSORE

SCANNER A LUCE BIANCA

SOFTWARE METROLOGICO

CAD / CAM

ANALISI STATISTICA

APPLICAZIONI AUTOMATIZZATE

MICROMETRI E CALIBRI

SOFTWARE DI PROGETTAZIONE E STIMA DEI COSTI

http://q-das.de/en
http://HexagonMI.com
http://hexagon.com
http://www.q-das.de/
http://www.q-das.de/

