Competenza nella gestione efficiente della conformità industriale

EcoStruxure
Manufacturing Compliance Advisor
Benefici

Caratteristiche Principali

Gestisci in maniera efficiente i requisiti di conformità e accedi online ai
tuoi dati.

Una piattaforma di servizi digitali su cloud,
che pone la conformità al centro della
soluzione, pensata per ridurre i costi di test,
aumentare la produttività ed essere sempre
pronti per un’ispezione, grazie a un solido
processo di test e approvazione.

•
•
•
•

Riduci al Minimo i Costi di Test
Ottimizza la Produttività dei Test
Facilita il Processo di Conformità Regolatoria
Aiuta a Ridurre i Costi Operativi

•
•
•
•

eurotherm.com/compliance

Capacità di test agnostica
Collaborazione tra Organizzazioni
Flussi di Lavoro Definiti
Stati di Conformità Traducibili in Azioni

Gestione Efficiente dei Test
Pianifica, esegui, approva e gestisci centralmente i test di
conformità eseguiti dai tecnici. Aumenta l’efficienza dei test,
riducendo i costi al minimo.

Requisiti Minimi di Sistema
OS (32/64 bit)

Microsoft Windows 7+
o Mac OS X 10.8+

RAM

4GB

CPU

1.33GHz

• Imposta flussi di lavoro di taratura basati su regole
• Definisci flussi di lavoro flessibili per test personalizzati

Risoluzione Schermo

1280 x 800 pixels

Esegui

Google Chrome (versione più recente)

Migliora il processo di raccolta dei dati.

Requisiti di Sistema Mobile App

Pianifica
Imposta, pianifica e assegna test di qualunque tipo.

• Esegui test in loco
• Stampa le etichette di taratura
• Genera certificati di test

Gestisci

Browser supportati

OS

Android 7.0+ o
Microsoft Windows 10+

RAM

4GB

CPU

1.6GHz

Conservazione dei Dati

Gestisci centralmente i test degli asset.

Durata dell’abbonamento attivo

• Cruscotto per la visualizzazione dello stato degli asset
• Accedi ai record di conformità tramite etichette con
codice QR
• Sincronizza sul cloud

Stampanti Supportate
Zebra P4T
Zebra QLN320
Zebra ZQ620
Area di stampa etichetta - 70mm X 38mm

Per le condizioni del servizio visita

eurotherm.com/compliance-tos

eurotherm.com/compliance

Contatta la sede
commerciale locale

Eurotherm SRL
Via XXIV maggio, 2
22070 Guanzate - CO
Tel. +39 031 975111
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