EOS Advisor
Gestisci i Requisiti di Conformità e
Taratura in Modo Più Efficiente

A colpo d'occhio
Migliora i test di conformità agli standard normativi con uno strumento
in hosting, senza necessità di alcuna installazione software, e concepito
per i dispositivi mobili.

Pianifica
Tarature • Prove personalizzate

Riduci i Costi per le Prove
• Semplifica il flusso di raccolta dei dati, approvazione e distribuzione

Esegui

• Centralizza la gestione di prove e conformità, la pianificazione e
l'esecuzione di test di qualunque tipo

Prove • Stampa etichette •
Certificati

• Un modello di erogazione dei servizi basato su ruoli, flessibile e
collaborativo

Incrementa la Produttività delle Prove

Approva
Tecnico • Cliente

• Riduci gli errori delle prove e la ripetizione dei test grazie a flussi di
lavoro dedicati e istruzioni operative prescritte
• Evita interruzioni della produzione e tempi di fermo gestendo in
maniera efficiente anche i programmi di test più complessi
• Integra EOS Advisor nei sistemi e nei flussi di lavoro esistenti grazie
all'interfaccia di programmazione opzionale

Non Farti Cogliere Impreparato da un Audit
•

Verifica la conformità dei cespiti grazie alla possibilità di
visualizzare lo stato dell'inventario in tempo reale*

•

Snellisci gli audit grazie alla possibilità di recuperare sul posto i
certificati di taratura tramite un codice QR
*Waterson et al, UK Patent application 17204007.3-1222

Gestisci
Beni • Conformità

Scheda Tecnica EOS Advisor
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Gestisci i Requisiti di Conformità e
Taratura in Modo Più Efficiente

Gestione Efficiente dei Test

Specifiche Tecniche

Pianifica, esegui, approva e gestisci centralmente
le prove di conformità eseguite dai tecnici. Aumenta
l'efficienza dei test riducendo al minimo i costi.

Requisiti della Piattaforma:

Pianifica

PC

Imposta, programma e assegna prove di qualunque tipo.
• Imposta flussi di lavoro per le tarature, basati
		su regole
• Definisci flussi di lavoro flessibili per le prove
		personalizzate

Esegui

Migliora il processo di raccolta dei dati.
• Effettua le prove sul posto
• Stampa le etichette di taratura
• Emetti i certificati delle prove

Approva

Utilizza un flusso di lavoro digitale e robusto.
• Diversi livelli di approvazione
• Approvazione estesa ai clienti

Gestisci

O/S:

Windows 7+ o OSX 10.8+

RAM:

4GB

CPU:

1.33GHz

Risoluzione
1280 x 800
Schermo:

Tablet

O/S:

Android 6.0+ o Windows 10+

RAM:

4GB

CPU:

1.6GHz

Risoluzione
1920 x 1200
Schermo:

Stampanti Supportate:

Stampante
etichette

Zebra P4T
Zebra QLN320

Prove gestite centralmente
• Dashboard per la visualizzazione dello stato dei beni
• Conformità visibile tramite le etichette con il
		 codice QR

Integrazione API
Integra EOS Advisor nei sistemi esistenti e preserva i
flussi di lavoro preferiti tramite l'Interfaccia di
Programmazione dell'Applicazione (API) di EOS Advisor.
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