Ottimizza
l’Efficienza
Operativa
con Soluzioni
Avanzate di
Gestione dei
Dati

Role name: Test
Permission
Annotate
Approve

Requires Signing

Print

ϙ

Acknowledge notifications

ϙ

Can authorize

Release

ϙ

ϙ

Export to csv

ϙ

Review

ϙ

Manage user accounts

ϙ Can sign

Print

Manage roles
Manage server configuration

View Database Details

Access management

ϙ

Manage Active Directory
Manage user views
Manage data sources

Export to csv

Manage database

Manage user accounts

ϙ

Manage roles

ϙ

Manage server configuration

ϙ

Signature is Access
required.
management

Manage custom groups

ϙ

ϙ

Manage Active Directory

Action:
Manage user views
Modify Print/Chart
Manage Settings
data sources
Manage database
Manage custom groups
Reason:

ϙ

Please check your
credentials

ϙ

ϙ
ϙ
ϙ

Manage Settings

ϙ

Edit Group Settings

ϙ

220 characters remaining

Signature required

ϙ

ϙ

Approve

Access history/download uuh files

Enter a reason for the change here

ϙ
ϙ

Annotate

Can sign

Username
Password
Sign

Cancel

Esplora i Dati del Tuo Processo Sempre e Ovunque, con un
Software di Gestione Dati Versatile e Semplice da Usare
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ϙ

ϙ

View Database Details
Requires Authorization

Can authorize

Data Reviewer

ϙ

Review

Access history/download uuh files

Permission

ϙ

Manage Settings
Edit Group Settings

Save

Select

Release

Acknowledge notifications

Competenza in sistemi e soluzioni, servizi e supporto

Cancel

ϙ

Semplificare la Gestione dei Dati Storici Consente di Ottimizzare
la Produzione e l’Integrità dei Dati
Eurotherm è uno specialista nella gestione di dati critici e metadati contestuali che facilita la
conformità alle rigide normative sulla qualità, sicurezza e autenticità dei prodotti.
Consentiamo ai nostri clienti di mantenere la conformità normativa e ridurre i costi legati agli
audit. La nostra soluzione EcoStruxure™-ready offre un livello di integrità dei dati che supporta
soluzioni locali. EcoStruxure è l’architettura e la piattaforma di sistema abilitata IoT di Schneider
Electric.
• Aiuta a dimostrare la conformità a fini regolatori
• Accedi ai dettagli sui processi di produzione identificando le aree di miglioramento
Eurotherm Data Reviewer è un’applicazione software progettata per la visualizzazione, l’analisi e la stampa dei file di dati
storici ottenuti da strumenti di acquisizione dati Eurotherm quali:

• Registratori videografici - Serie 6000
• Ibridi - Registratore/regolatore nanodac™
• Controllori di automazione programmabili - T2750 PAC
Un’Unica Installazione da Browser

Accedi ai Dati Facilmente

Installa l’applicazione solo una volta su un server e
fornisci accesso remoto agli utenti. Eliminando la
necessità di archiviare e gestire gli accessi su più PC.

L’accesso ai dati è particolarmente semplice perchè
lo storico può essere importato automaticamente
tramite comunicazione SFTP/FTP da dispositivi abilitati
Ethernet o direttamente da un server SFTP/FTP. I dati
possono essere visualizzati con stili differenti:

Trova i Dati Rapidamente
I dati importati vengono automaticamente
organizzati per gruppo e batch. I dati possono
essere visualizzati in maniera più dettagliata
modificando l’intervallo di date, ricercando i
dispositivi di registrazione per nome/gruppo di
registrazione in elenchi generati automaticamente
o semplicemente digitando il nome del dispositivo/
record.

Analizza i Dati più Efficacemente con la
Modalità a Doppio Cursore
Un cursore a linea singola, posizionato nell’area del
grafico, presenta i dettagli relativi alla variabile di
processo per i canali visibili in uno specifico istante
temporale. È possibile utilizzare un secondo cursore
verticale per selezionare un intervallo di dati su cui
eseguire l’analisi.

• Grafico a linee orizzontali
• Grafico circolare
• Esportazione CSV

Grafico Circolare
Eurotherm Data Reviewer consente la visualizzazione
e la stampa dei dati in formato circolare; è sufficiente
scegliere la rotazione desiderata, ad es. 1 settimana.
Inoltre, per semplificare l’analisi, il grafico può essere
ruotato utilizzando il mouse o con i tasti destro e
sinistro del cursore.

Approva Facilmente i Dati per la
Pubblicazione
Annotazioni, come commenti o firme autorizzative,
possono essere aggiunte in qualsiasi momento
durante l’analisi. Le annotazioni sono successivamente
memorizzate assieme ai dati originali per essere
facilmente recuperate quando necessario.
Eurotherm Data Reviewer

eurotherm.com/reviewer | 2

Integrità dei Dati Potenziata
Con l’emanazione di norme quali FDA 21CFR parte 11, ALCOA* e AMS2750, l’integrità dei
dati non è mai stata così importante per i settori farmaceutico, alimentare e del trattamento
termico. Eurotherm Data Reviewer fornisce supporto per la gestione di account e password
definiti dall’utente.
L’opzione Auditor supporta le firme elettroniche, conformemente a FDA 21CFR Parte 11 e al
concetto di integrità dei dati ALCOA+.
Gestione degli utenti

Gestione delle Password

Data Reviewer semplifica la gestione degli utenti.
L’edizione Foundation prevede un singolo utente.
L’edizione Enterprise di base include quattro ruoli
predefiniti: Utente, Tecnico, Controllo qualità e
Amministratore. I nuovi utenti possono essere
assegnati a uno di questi ruoli. Se è necessaria
maggiore flessibilità, l’opzione Auditor offre la
possibilità di creare più account di accesso utente,
definendo un set di autorizzazioni univoco per
ciascun utente.

Eurotherm Data Reviewer fornisce supporto per la
gestione dei criteri di password definiti dall’utente;
l’amministratore di sistema può definire la lunghezza
minima delle password, l’utilizzo di caratteri maiuscoli
e minuscoli, nonché gestire i criteri di scadenza e
riutilizzo delle password.

Supporto Active Directory
Per ridurre i costi generali associati alla
configurazione e alla gestione degli account
utente, Eurotherm Data Reviewer supporta
l’integrazione di Microsoft® Active Directory.
Gli account utente e le password vengono
quindi gestiti da Active Directory, anziché da
Eurotherm Data Reviewer.

Autorizzazioni di Accesso Predefinite
Quality

Engineer

Admin

CanAccessDatabaseViewDetails

Roles

✓

✓

✓

CanAccessHistoryDownloadUhhFiles

✓

✓

✓

✓

✓

✓

CanAcknowledge

User

✓

CanAddEditDisableUserAccount

✓

CanAddEditRemovalHttpsCertificates

✓

CanAddRemoveInstrument
CanAnnotate

✓
✓

✓

CanApprouve

✓

✓

✓

CanCreateCustomGroups

✓

✓

CanDeleteFilesFolders

✓

✓

✓

✓

✓

CanEditCustomGroups

✓

✓

✓

CanEditOwnPassword
CanEditPollInterval

✓

✓

CanEditPrintBatchSettings
CanEditPrinterConfig

• Utilizzare un unico login per accedere
• Semplificare la localizzazione delle
risorse

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

CanPrint

✓

✓

✓

CanRelease

✓

✓

CanResolve

✓

✓

✓

✓

✓

CanReview

della sicurezza

✓
✓

✓

CanEditUserProfiles
CanExportToCsv

✓
✓

• Centralizzare le risorse e la gestione

a più risorse

CanDeleteManageDatabase

CanEditInstrumentDetails

Con Active Directory è possibile:

Gestione delle Password

✓

Password Policy
✓

Minimum required length

8

Passwords must contain n uppercase digits

1

Passwords must contain n uppercase characters

1

Passwords must contain n lowercase characters

1

Passwords must contain n non-alphanumeric characters

1

User must change password after (days, 0 means never)

60

Wam user of password expiration (days, 0 means never)

0

Passwords cannot be the same as the previous n passwords

5

* Come dati di origine cartacea o elettronica rispettano i criteri ALCOA: Secondo FDA, i dati devono rispettare
alcuni criteri di qualità fondamentali. Indipendentemente dal fatto che siano registrati su carta o elettronicamente,
i dati originali devono essere attribuibili, leggibili, contemporanei, originali e accurati (ALCOA, Attributable,
Legible, Contemporaneous, Original and Accurate).
Eurotherm Data Reviewer
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Semplificare la Conformità con Auditor
L’opzione Auditor di Eurotherm Data Reviewer fornisce supporto per le firme elettroniche, conformemente
ad AMS2750, 21 CFR Parte 11 e ALCOA (+). Tutte le azioni utente possono essere configurate in modo
da richiedere la firma o la firma e l’autorizzazione. La capacità di firmare o autorizzare viene configurata a
livello di singolo utente e incorpora i controlli degli elementi della firma previsti dal 21 CFR Parte 11.
•

Accesso specifico dell’utente, in base al livello di autorità

•

Controlli degli elementi della firma - scadenza e lunghezza minima della password,			
disconnessione automatica, disattivazione automatica e notifica dei tentativi di
accesso non riusciti

•

Account e password per singoli utenti

Audit Trail
L’edizione Enterprise di Eurotherm Data Reviewer
include un audit trail. Ogni volta che un utente accede,
esegue un’operazione o apporta una modifica alla
configurazione, l’operazione viene registrata.
L’audit trail include un indicatore di data/ora e
incorpora i dati dell’operatore, oltre alle modifiche
apportate. Viene memorizzato insieme ai dati di
processo e non può essere modificato o rimosso.
L’opzione Auditor migliora la funzionalità di gestione
degli utenti, consentendo la personalizzazione a
livello individuale delle autorizzazioni di accesso.

Eurotherm Data Reviewer

Gli utenti possono accedere esclusivamente alle aree
necessarie alla loro attività. I menu dinamici mostrano
solo le voci accessibili agli utenti.
Se l’opzione Auditor è abilitata, il log di audit viene
memorizzato nel formato di file antimanomissione
UHH, leggibile da Eurotherm Data Reviewer. Inoltre,
per i siti sottoposti a convalida che utilizzano
l’opzione Auditor, è possibile includere anche una
registrazione delle modifiche apportate al grafico
stampato, sotto forma di tabella nel record stampato.
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Differenze tra Foundation Edition ed Enterprise Edition
Eurotherm Data Reviewer è disponibile in due varianti:

		

•

Foundation Edition, per piccole reti di strumenti indipendenti

		

•

Enterprise Edition, una versione basata su server con database di dimensioni illimitate e
accesso multiutente.

			

L’Edizione Foundation di Data Reviewer può essere scaricata gratuitamente qui: eurotherm.com/reviewer

Foundation Edition
PC stand-alone (Non Connesso a un Server/Rete Aziendale)

Eurotherm Data Reviewer Foundation Edition

(SFTP*/FTP)
Rete di strumenti 1 (nessun collegamento alla Rete Aziendale)

Registratori Serie 6000

Controllore Programmabile
T2750

*In funzione del dispositivo

Enterprise Edition
PC Connessi a un Server/Rete Aziendale
Utente remoto 1
Utente remoto 2
Utente remoto 3

Eurotherm Data Reviewer
Enterprise Edition (Server)

Dati trasferiti tramite protocollo sicuro (HTTPS)

Rete aziendale
Rete di strumenti 1
SFTP*/FTP Pull

Rete di strumenti 2
SFTP*/FTP Pull
*In funzione del dispositivo

Eurotherm Data Reviewer
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Caratteristiche

Foundation

Enterprise

*

*
*
*

Strumento di conversione dati: supporto per i file UHH generati dai
dispositivi Eurotherm
Importazione di dati da supporti rimovibili
Importazione di dati direttamente dai dispositivi collegati
Stampa di tutti i dati dei grafici, inclusi i messaggi
Esportazione in formato CSV
Trasferimento automatico dei dati
Trasferimento di file tramite SFTP
Visualizzazione/Stampa trend orizzontale
Visualizzazione/Stampa trend circolare
Accesso multiutente
Report
Analisi
TUS (Thermal Uniformity Surveys)
Auditor
Memorizzazione e recupero fuori sede

*
*Versioni future

Requisiti Dimensionali del Database
Di seguito sono riportati alcuni esempi di durata della memoria, che possono essere utilizzati come linea
guida per i requisiti di archiviazione della versione Enterprise Edition. I valori indicati si riferiscono al
dispositivo di registrazione, ad esempio 20 GB di spazio di archiviazione corrispondono a circa 27 giorni di
memorizzazione per un singolo dispositivo di registrazione con 18 punti e un intervallo di registrazione di 125
ms. Se sono disponibili 10 dispositivi di registrazione, ciascuno con 18 punti registrati ogni 125 ms, i requisiti
di archiviazione per un anno sono di 2,7 TB.

N. punti di
Registrazione/
Registratore

Intervallo di
registrazione
(secondi)

6

Durata
20GB

200GB

0.125

80 giorni

2.2 anni

6

1

1.7 anni

17.2 anni

6

10

17.2 anni

173 anni

12

0.125

40 giorni

1.1 anni

12

1

324 giorni

8.8 anni

12

10

8.8 anni

88 anni

18

0.125

27 giorni

270 giorni

18

1

217 giorni

5.9 anni

18

10

5.9 anni

59 anni

24

0.125

20 giorni

200 giorni

24

1

164 giorni

4.5 anni

24

10

4.5 giorni

45 anni

48

0.125

10 giorni

100 giorni

48

1

81 giorni

2.2 anni

48

10

2.2 anni

22 anni

Eurotherm Data Reviewer

eurotherm.com/reviewer | 6

Requisiti di sistema di Eurotherm Data Reviewer Foundation Edition
Minimo

Consigliato

Sistema
Operativo

Microsoft® Windows 8.1 o Windows® 10

Windows® 10 (64-bit, Professional o
Enterprise)

Browser

Google Chrome™ 58 o versione successiva,
Internet Explorer 11 o Microsoft Edge

Chrome™ 58 o versione successiva,

RAM

4GB

8GB

Processore

Processore* Intel® Pentium® da 2 GHz o
equivalente

Processore* Intel® Pentium® da 2 GHz o
equivalente

Spazio su Disco

60 GB di spazio disponibile sul disco rigido

60 GB di spazio disponibile sul disco
rigido

Pentium è un marchio commerciale di Intel Corporation o delle sue consociate.
*Chiedere alla fabbrica per le più recenti validazioni di Windows

Requisiti di sistema di Eurotherm Data Reviewer Enterprise Edition
Minimum

Recommended

Sistema
Operativo

Microsoft Windows Server® 2012 R2
Windows Server® 2016 o Windows Server®
2019

Windows Server® 2012 R2

Browser

Chrome™ 58 o versione successiva,
Microsoft Internet Explorer 11 o Edge

Chrome™ 58 o versione successiva

RAM

16GB

32GB

Processore

Processore Intel® CoreTM i7 da 2,7 GHz o
equivalente

Processore Intel® CoreTM i7 da 2,7 GHz
o equivalente

Spazio su disco

Fare riferimento ai requisiti dimensionali del database

Intel e il logo Intel sono marchi commerciali di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti e/o in altri paesi..

Un po’ di Storia
Eurotherm ha introdotto la registrazione elettronica dei dati per la prima volta nel 1993, con i registratori
serie 4200, utilizzando un formato di file proprietario PKD. Da allora Eurotherm ha incluso i record
elettronici in un’ampia gamma di prodotti utilizzando un formato di file potenziato, ad alta integrità,
contenente metadati migliorati e noto come UHH.
Eurotherm Data Reviewer è in grado di leggere i file UHH da qualunque dispositivo.

Eurotherm Data Reviewer
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Scopri di più su come condividere e
salvare i tuoi dati

Eurotherm Srl
Via XXIV maggio, 2
22070 Guanzate - CO
Telefono +39 031 975111
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