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SPC@Enterprise
Software per controlli di processo statistici

Il software SPC@Enterprise combina, per una moltitudine di sistemi diversi, 
i classici controlli delle quantità di riempimento con i controlli di processo 
dinamici e sostiene così efficientemente la gestione della qualità nella Vostra 
produzione.

Trasferimento automatico dei dati di misurazione alla 
banca dati. Tutti i dati sono subito disponibili in modo 
centralizzato per l’analisi e la stampa in statistiche di 
produzione e di calibrazione.

La gestione centrale dei dati evita ridondanze: 
i dati principali vengono creati in modo centralizzato  
in SPC@Enterprise e sono così disponibili su tutti  
gli apparecchi.

Processi di produzione collegati con SPC@Enterprise

  Efficiente collegamento per svariati 
apparecchi e sistemi di Minebea Intec 
e altri fornitori

  Rapido controllo del processo 
attraverso un programma di 
monitoraggio dalle elevate prestazioni

  Creazione semplice di statistiche di 
produzione o di calibrazione

  Salvataggio dei dati semplice, minor 
rischio di perdita dei dati

Vantaggi

Elevata sicurezza dei dati mediante la memorizzazione 
centrale nella banca dati MS SQL e svariate possibilità 
di automazione del sistema e collegamento a sistemi 
ERP o MES.

Monitoraggio in tempo reale: riducete i vostri tempi  
di reazione con allarmi configurati individualmente e  
con una panoramica di tutte le verifiche di produzione 
in corso.



Programma principale SPC@Enterprise

    Applicazione innovativa per PC per creare, gestire, 
interpretare dati principali e dati di prova

   Possibili, a scelta, molte installazioni, per es. sui PC utente 
nella sicurezza di qualità, gestione dei turni o tecnica

   Applicabile anche come unità operativa flessibile sui 
Windows® Tablet

Funzioni - Software

  Tedesco, inglese, italiano, spagnolo, olandese, polacco, ceco, ungherese

  Disponibile opzionalmente con Audit-Trail e firme elettroniche – conforme a 21CFR11
   Audit-Trail memorizza su richiesta di tutte le attività - firme elettroniche servono alla tracciatura delle azioni di singoli utenti
  I dati si trovano nella banca dati al sicuro da manomissioni e non possono essere modificati
  Certificato internazionalmente
   Disponibile opzionalmente kit di validazione che comprende la documentazione per i test (in conformità alla 
regolamentazione GAMP5) e i protocolli IQ/OQ (lingua: inglese)

    Gestione di prodotti, macchine, caratteristiche, attributi  
e strumenti di prova

   Creazione di piani di prova e di prove
    Controlli di processo statistici di tutte le caratteristiche 
qualitative da acquisire e valutare, come per esempio

 –  Quantità di riempimento in conformità alle norme 
regionali specifiche incluse densità e tara

 –  Dati SPC (ulteriori dati di misurazione al di fuori dei 
controlli delle quantità di riempimento con valori limite 
individuali)

 –  Attributi (vengono utilizzate proprietà visive, sensoriali 
o fisiche per la valutazione della qualità)

   Funzione di pianificazione rapida per la creazione 
semplice di piani di prova 

  Modifiche globali di tara e densità
   Uso del sistema di valori limite standard in conformità 
con la legge 690 (preconfezionati) oppure creazione di 
sistemi di valori limite personalizzati

   Gestione delle immagini integrata – utilizzo per es. 
nell’acquisizione a PC durante la selezione del prodotto, 
la prova degli attributi o nelle banche dati dell’utente

Curare i dati di base e pianificare le prove - modulo principale

Lingue

Utilizzo nel settore regolamentato



   Per mezzo del modulo “Valutazione” è possibile emettere 
i dati salvati sottoforma di statistiche e rapporti di controlli 
a campione

   Intervallo di tempo statistico selezionabile liberamente – 
tutte le valutazioni accedono sempre automaticamente a 
tutti i dati correnti e archiviati

   Disponibili accumuli statistici di ogni tipo (lotto, ora, 
turno, ecc.) per tutti i dati

   Tutti i rapporti possono essere simulati a video, stampati 
o esportati (EXCEL, PDF oppure WORD)

   I rapporti possono essere memorizzati per valutazioni 
ripetute

   I layout dei rapporti possono essere adattati secondo le 
proprie necessità

   Semplice integrazione della Vostra ragione sociale e del 
Vostro logo

   Le statistiche possono essere create manualmente o 
automaticamente mediante il servizio di stampa integrato

   Valutazione speciale degli intervalli delle selezionatrici 
ponderali con statistica di produzione e panoramica di 
efficienza

   Visualizzazione delle violazioni dei valori limite, degli 
allarmi e degli errori rilevati nel sistema

   Sorveglianza della produzione in tempo reale mediante 
una rapida panoramica e accesso immediato a tutti i dati 
importanti con possibilità di utilizzare filtri

   Aggiornamento automatico dei dati visualizzati in un 
intervallo liberamente selezionabile

   Regolazione individuale di allarmi e invio opzionale  
a una lista di indirizzi mail selezionabile liberamente 
(preimpostare server SMTP)

   Visualizzazione chiara di tutte le linee di produzione in 
corso nella pratica visualizzazione Tile, cliccando su una 
caratteristica di prova selezionata si apre la visualizzazione 
dettagliata con la funzione zoom e l’istogramma 

   Visualizzazione dello stato attuale degli strumenti incluso 
l‘utilizzo quotidiano di selezionatrici ponderali e rilevatori 
di metalli, registrazione di errori di utilizzo, scambi dei 
prodotti ed eventi

   Acquisizione e modifica di commenti per controlli a 
campione selezionati

   Il monitor mobile per PC e tablet Windows aumenta  
la flessibilità

Controllo della produzione - Monitoraggio

Valutazione



Ethernet TCP/IP

Server

  Soluzioni monostazione o sistemi collegati in rete con un numero illimitato di stazioni di lavoro e mezzi di misurazione
  Architettura server-client sulla base di una banca dati MS SQL - collegamento diretto di tutti i client alla banca dati SQL
  Attività in background (per es. comunicazione dell’apparecchio oppure stampa) come servizio
   Possibilità di installazione in loco o virtualizzazione del sistema (per es. mediante server terminale/thin-client come Citrix 
oppure VMWare)

   La capacità della banca dati permette la memorizzazione e il recupero di grandi quantità di dati senza perdita di 
prestazioni – uso completo delle risorse SQL a disposizione

  Predisposto all’uso di un’architettura a 64 bit per prestazioni ottimali
  I dati si trovano nella banca dati al sicuro da manomissioni e non possono essere modificati

Collegamento a sistemi ERP o MES nonché automazione del sistema

   SPC@Enterprise si basa su MS SQL e soddisfa quindi i migliori requisiti per un versatile interfacciamento dei dati con altri 
sistemi IT per es. nel settore ERP (SAP/Microsoft Dynamics, ecc.), MES, LIMS, BDE, OEE, SCADA, ecc.

   Importazione dei dati base e dei dati di prova (basati su file)
   Importazione automatica delle densità attuali da un sistema esterno (z.B. LIMS) per l’aggiornamento dei piani di prova 
presenti mediante via SQL View

   Esportazione specifica del cliente di dati statistici cumulativi e di dati di controlli a campione (come SQL View, Tabella 
SQL o CSV)
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Architettura di sistema SPC@Enterprise

  User-Management con concetto di utente pluristadio
  Quantità a scelta di utilizzatori
  Lingua di operazione dipendente dall’utente
  Possibile l’integrazione LDAP

Gestione degli utenti
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   Applicazione per PC ottimizzata per funzionalità touch per l’esecuzione di prove nella produzione e in laboratorio
   La selezione dei dati di prodotto e la memorizzazione dei valori di misurazione avviene mediante il software
   Collegamento della bilancia/mezzo di misurazione al PC per mezzo dell’interfaccia seriale o collegamento mediante  
TCP/IP – per es. per l’impiego sui terminal server

  Uso di bilance con memoria alibi
   Possibile il collegamento di ulteriori apparecchi di misurazione seriali (misurazioni dell’ossigeno residuo, momenti 
torcenti, calibro a corsoio ecc.)

   Chiare funzioni di valutazione con visualizzazione grafica per una più rapida reazione agli errori
   Connessione di lettori di codici a barre per una sicura selezione di prodotti
   Combinazione intelligente di prove per attributi e SPC
   Possibili prove SPC e di controllo dei prodotti preconfezionati in rapporto alla testa di riempimento
   Compensazione di valori acquisiti in base a formule di prova da creare individualmente 
   I Windows® Tablet possono essere installati come unità operativa flessibile

TCP/IP

Acquisizione a PC - Applicazione a PC per l’acquisizione di valori di pesatura e di misurazione



   Collegamento in rete diretto di terminali Combics 3 
mediante TCP/IP in comunicazione bidirezionale con 
la banca dati SPC@Enterprise (richieste l’interfaccia 
Ethernet e l’opzione H6) 
–  Trasmissione di dati di prodotto e dati di prova 

all’apparecchio
–  Trasferimento di dati di controllo a campione, statistiche 

nella banca dati
   Acquisizione di controlli a campione in relazione alla testa 
di riempimento

   Acquisizione di controlli di attributi 
   Aggiornamento della Tara mediante pesatura o 
immissione manuale

   Aggiornamento della densità mediante immissione 
manuale

   Opzionalmente, l’operatore può essere invitato, prima di 
ogni controllo a campione o in corrispondenza di nuovi 
lotti, ad aggiornare la tara e/o la densità

  Uso di bilance con memoria alibi
   Opzionalmente il lettore di codici a barre permette la 
selezione sicura del prodotto

   Edizione di una dinamica raccomandazione di regolazione 
nonché di un compendio statico dopo ogni controllo a 
campione

Collegamento della bilancia da banco e pavimento Combics 

Collegamento di selezionatrici ponderali

   Collegamento in rete diretto di selezionatrici ponderali 
mediante TCP/IP in comunicazione bidirezionale con la 
banca dati SPC@Enterprise (richiesti interfaccia Ethernet 
e la corrispondente opzione dell’apparecchio)

 –  Trasmissione di dati di prodotto e dati di prova 
all’apparecchio

 –  Trasmissione di statistiche di intervallo con valori singoli 
e informazioni sulla produzione della merce, prodotti 
estratti e segnalazioni di metalli nella banca dati

 –  Trasmissione dello stato degli strumenti, registrazioni  
di errori ed eventi alla supervisione centrale in  
SPC@Enterprise

   Supporto delle funzioni degli strumenti per il controllo  
di alimenti confezionati, classificazione con 3 e 5 classi  
e classi di merci specificabili in maniera flessibile

   Compatibile con la generazione corrente di tutte le 
selezionatrici ponderali e gli apparecchi Combi di 
Minebea Intec (EWK 2000Plus, EWK 3000, Synus, 
Cosynus, Flexus)

   Interfaccia GARECO (Garvens/Mettler Toledo/OCS 
mediante TCP/IP) per il collegamento di apparecchi 
esterni compatibili (necessaria verifica di compatibilità)

Ethernet

Sono disponibili con SPC@Enterprise le seguenti ampie possibilità di collegamento per apparecchi di misurazione.

Connettività



Requisiti di sistema

Server Sistema operativo Windows 2003, 2008, 2012 Server™, Windows 7™, Windows 10™ (32 o 64 bit)

Server SQL Microsoft SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2014 o 2016  
(secondo preferenza Standard o Enterprise Edition)

.Net Framework 4.6

Processore Intel I5 (quinta generazione)

Memoria centrale Min. 8 GB di RAM

Spazio disco rigido Min. 100 GB

Valutazione/computer Sistema operativo Windows7™, Windows 8™ o Windows10™ (32 o 64 bit)

.Net Framework 4.6

Processore Intel I5 o superiore

Memoria centrale Min. 4 GB di RAM

Spazio disco rigido Min. 500 MB 

Rete Ethernet Min. 100 Mbit/s

Collegamento dei rilevatori di metalli Minebea Intec Vistus

   Il collegamento in rete diretto dei rilevatori di metalli 
Minebea Intec Vistus tramite TCP/IP in comunicazione 
bidirezionale con la banca dati SPC@Enterprise (richiesti 
interfaccia Ethernet e corrispondente opzione per lo 
strumento)

 –  Trasmissione di dati di prodotto e di prova allo stru-
mento

 –  Trasmissione di rilevazioni di metalli e test di strumenti 
con mezzi di prova nella banca dati

 –  Trasmissione dello stato degli strumenti, registrazioni  
di errori ed eventi alla supervisione centrale in  
SPC@Enterprise

Collegamento dei sistemi di ispezione a raggi X

   Collegamento unidirezionale di tutti i sistemi di ispezione 
a raggi X di Minebea Intec mediante TCP/IP alla banca 
dati SPC@Enterprise (richiesti l’interfaccia Ethernet 
nell’apparecchio ed SPC@Enterprise FlexCollector)

   Registrazione di rilevazioni di corpi estranei nell’intervallo
   Documentazione delle prove degli apparecchi con corpi di 
prova

FlexCollector – Interfaccia universale

   Collegamento di rilevatori di metallo e sistemi di ispezione a raggi X di Minebea Intec nonché di apparecchi esterni  
nelle seguenti modalità di prova: 
– Controlli di quantità di riempimento (per es. selezionatrice ponderale o riempitrici) 
– Prova di attributi (per es. rilevamento di corpi estranei o documentazione di test dell’apparecchio) 
– Controlli di processo statistici (per es. igrometri, misurazioni di ossigeno residuo, ecc.)

   Requisito: inviare i dati necessari come protocolli XML o ASCII mediante TCP/IP (con apparecchi seriali è possibile 
l’impiego di server COM)



Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG
Leinetal 2
37120 Bovenden, Germania

Telefono +49.551.309.83.0

sales.industry@minebea-intec.com 
www.minebea-intec.com

I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi come 
caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.
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Codici d'ordinazione

Modulo principale

62S-SPC-0010 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Modulo principale 
Modulo principale per l’installazione del network SPC@Enterprise

Contiene già un accesso al programma principale per la cura di dati principali e di prova, per la configurazione del sistema nonché per la 
valutazione di dati di controllo a campione e statistiche

Nel caso in cui si desiderino ulteriori accessi, si prega di scegliere 62S-SPC-0011

62S-SPC-0020 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Monitoraggio del processo e protocollo di controllo a campione dinamico 
Estende la licenza del modulo principale 62S-SPC-0010 per la funzione monitoraggio del processo e protocollo di controllo a campione 
dinamico per il controllo dei dati di prova correnti con funzione di allarme

Nel caso in cui si desiderino ulteriori accessi, si prega di scegliere 62S-SPC-0021

Estensioni di sistema
Le estensioni sono richieste solo una volta per sistema

62S-SPC-1001 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione del sistema Attribute Basic
Estende il modulo principale per la possibilità di rilevazione di prove attributive su rilevazione PC SPC@Enterprise o terminale Combics3

62S-SPC-1003 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione CPS (controllo di processo statistico)
Estende il modulo principale per la possibilità di rilevazione e compensazione di ulteriori dati di misurazione al di fuori dei controlli di quantità  
di riempimento

62S-SPC-1005 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensioni per le selezionatrici ponderali dinamiche
Estende il modulo principale per la possibilità di collegamento di selezionatrici ponderali dinamiche al sistema. Sono necessarie ulteriori licenze 
per l’apparecchio

62S-SPC-1006 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione per tecnica di rilevazione metallo
Estende il modulo principale per la possibilità di collegamento di rilevatori di metallo al sistema. Sono necessarie ulteriori licenze per 
l’apparecchio

62S-SPC-1007 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione 21 CFR Parte11 – Firma elettronica e Audit Trail
Estende il modulo principale per le funzioni “firma elettronica” e “Audit Trail” per l’impiego nel settore regolamentato

Audit-Trail registra su richiesta tutte le attività - le firme elettroniche servono per l’autenticazione dell’utente e la tracciabilità

62S-SPC-1008 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Programmazione estesa con modifica globale di tara/densità
Estende il modulo principale per la possibilità di modificare contemporaneamente densità e la tara per diverse combinazioni di prodotti e 
macchine, invece di lanciarle singolarmente le modifiche. Utile durante il riempimento di uno stesso prodotto di partenza in diverse varianti  
di imballaggio, oppure durante l’utilizzo dello stesso imballaggio per diversi prodotti.

62S-SPC-2008 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione importazione/esportazione di dati configurabile
Estende il modulo principale per la possibilità di scambio di dati con altri sistemi come ERP (SAP/Microsoft Dynamics…), MES, LIMS,  
BDE, OEE, ecc.

Questa estensione non contiene adattatori di interfaccia personalizzati per il cliente, i quali vengono preventivati separatamente

62S-SPC-2071 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Estensione del servizio MS-Windows per l’aggiornamento automatico di densità
 mediante trasmissione da software esterni
Estende il modulo principale per la possibilità di aggiornamento automatico di densità da software esterni su una SQL View.  
In questo modo viene annullato l’aggiornamento manuale della densità in SPC@Enterprise

Licenze degli apparecchi
Necessarie una volta per ogni apparecchio da collegare 

62S-SPC-2011  Software controllo qualità SPC@Enterprise/Licenza Ethernet Polling per 1 terminale Combics 3

62S-SPC-2051  Software controllo qualità SPC@Enterprise/Licenza Software Sartonet Polling per 1 terminale di pesatura FC…QN/LA…QN/isi30…QN

62S-SPC-2001  Software controllo qualità SPC@Enterprise/Licenza Software rilevazione PC Licenza singola per touch screen oppure utilizzo del mouse con 
MS-Windows 7, 8 oppure 10

62S-SPC-2021  Software controllo qualità SPC@Enterprise/Licenza comunicazione Ethernet alle selezionatrici ponderali Minebea Intec EWK 2000Plus, EWK 
3000, Synus, Flexus, EWK 3000 Combi oppure Cosynus – licenza monoutente

62S-SPC-2041 Software controllo qualità SPC@Enterprise/Licenza FlexCollector per acquisizione flessibile dei dati – Licenza per 1 terminale

(eventualmente disponibili altri pacchetti di licenza)


