Controllo della qualità
con report personalizzati
zenon offre funzionalità chiave per i processi di
monitoraggio e di controllo della qualità. Tra queste
vi sono strumenti per analisi dettagliate e report
personalizzati.
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Ottimizzazione del controllo della qualità
e reporting nell’industria farmaceutica con
zenon
Pochi sono i settori soggetti a elevati requisiti di qualità del prodotto e dei processi come
l’industria farmaceutica. zenon standardizza i dati da varie fonti e aiuta a rispettare tali requisiti
con report e analisi sofisticate.
zenon offre funzioni chiave per i processi di monitoraggio e di

Nella produzione a batch, i risultati iniziali sulla produzio-

qualità del prodotto. Il fattore che contribuisce maggiormente

ne in corso sono già disponibili durante il processo; vengono

sono i report, disponibili in tempo reale, personalizzati per

forniti report completi al termine del processo, risparmiando

specifici bisogni e basati su dati validati.

tempo e aumentando la qualità dei dati. Il risultato è che i

Registrazione efficiente dei dati
Nell’industria farmaceutica in particolare, i dati legati al pro-

prodotti del lotto approdano sul mercato più velocemente,
risparmiando ulteriori costi.

cesso sono spesso raccolti manualmente su carta e poi regi-

Report personalizzati

strati in archivi di dati, ciò richiede molto tempo per scrivere,

I dati di produzione rilevanti per il controllo della qualità

leggere e prestare attenzione a non immettere errori. zenon

possono essere valutati e analizzati in report in diversi

pone fine a tutto questo perché consente di inserire i dati

modi. Questo aumenta la trasparenza e funge da base per

raccolti localmente direttamente nel sistema tramite un di-

decisioni future. Se si desidera modificare il template del

spositivo mobile o un terminale. I dati vengono visualizzati in

report è sufficiente selezionare i dati con zenon e trasci-

tempo reale e archiviati immediatamente.

narli. È inoltre possibile modificare e correggere il con-
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tenuto, il formato e il layout dei report, così come creare
report completamente nuovi.

Dati registrati manualmente e
automaticamente

zenon fornisce più di semplici report relativi ai lotti. Una

Anche i processi manuali e automatici esistenti sono registra-

volta che i dati sono nel sistema, zenon offre numerose ana-

ti da zenon in parallelo, trasferiti a un sistema omogeneo e

lisi e statistiche a seconda delle necessità. Il sistema fornisce

analizzati. Ad esempio, questo migliora l’accuratezza dei ti-

i dati chiave, come l’Overall Equipments Effectiveness (OEE),

mestamp, cosa difficile nei processi manuali. Il flusso di dati è

review by exception (RBE) o failure probability (MTBF,

standardizzato, automatizzato e posizionato su un riferimen-

MTTF).

to temporale lineare attraverso l’intera produzione. I processi

Omogeneità dei dati come
obiettivo

manuali diventano più semplici e sicuri, ad esempio grazie a
istruzioni integrate per gestire il personale o per registrare
dati tramite dispositivo mobile. Che siano manuali, automatici

Diversi hardware, tecnologie di misurazione e sistemi di mo-

o semiautomatici, per il monitoraggio, la pulizia o la manu-

nitoraggio nell’impianto esistente possono essere integrati

tenzione, tutti i processi sono confrontabili e integrabili nel

in zenon. È possibile collegare quasi ogni sistema industriale

reporting, creando così un database unico e coerente che può

grazie ai numerosi driver. Che si tratti di un sistema già pre-

essere usato per ottimizzare i processi.

sente o nuovo e indipendentemente dal produttore, zenon
supporta tra gli altri, protocolli standard come OPC UA,
OPC DA, MODBUS e PROFIBUS. È possibile quindi creare una
gestione dei dati efficiente e omogenea in un unico sistema.
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