IL MODO MIGLIORE
PER CALIBRARE
Introduzione a Beamex ed ai suoi prodotti,
servizi e soluzioni

Il modo migliore
per calibrare
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Molte volte la taratura può rappresentare solo una piccola parte
delle operazioni di un'azienda, tuttavia una taratura intelligente
fa la differenza. Calibrare significa che dare importanza alla
precisione e alla qualità dei processi. Calibrare significa anche
che si vogliono migliorare i processi, perché le tarature sono
tracciabili. Tracciabili nel senso che è possibile tracciarne la
cronologia e nel senso che possono aiutare a organizzare le
future attività . Sapendo questo, si può ottimizzare il numero di
tarature necessarie e anche gli intervalli tra le diverse tarature di
ciascuno strumento.

Precisione, apertura e divertimento sono i tre valori fondamentali
di Beamex. Siamo convinti che, basandosi su questi valori, il
personale di Beamex, chiamato anche "famiglia Beamex", sarà
in grado di aiutarti in qualsiasi situazione. La famiglia Beamex ha
familiari in tutto il mondo, tutti pronti ad offrirti un modo migliore
per calibrare.

Tarature eseguite correttamente influenzeranno in modo
positivo gran parte dei risultati aziendali. La taratura può essere
integrata nell'ERP aziendale, gli ordini di lavoro di calibrazione
possono essere automatizzati e si può creare un sistema senza
uso di carta con diversi livelli di integrazione. La combinazione
di software, hardware e competenze di taratura offre un flusso
automatizzato e privo di supporti cartacei dei dati di calibrazione.
Rispetto ad un processo manuale, in genere si riduce del 50%
il totale del tempo speso per l'intero processo di taratura,
migliorando la qualità delle registrazioni e assicurando un facile e
rapido recupero dei dati per i controlli. Ti sembra complicato? Non
lo è e può essere realizzato da qualsiasi azienda.

Noi di Beamex, crediamo che i piccoli team e gli individui

LE PERSONE
possano avere una grande importanza. È per questo che
mettiamo le persone al primo posto e aspiriamo a plasmare una
cultura che incoraggi la gente a creare nuove idee, a tentare e
fallire e, alla fine, raggiungere il successo. Crediamo che la
motivazione e la cultura dell'innovazione siano valori
fondamentali che rendono i dipendenti contenti e favoriscono il
successo dell'azienda.

SCOPO
Il nostro scopo è quello di fornire un modo migliore per calibrare

La sede di Beamex è in Finlandia, terra della tecnologia
avanzata, con uffici in Stati Uniti, Francia, Regno Unito,
Germania, India, Cina, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti.
La società è stata fondata da quattro tecnici di calibrazione.
Avevano scoperto che in molte aziende solo un terzo del tempo
del lavoro durante la taratura dello strumento era dedicato
all'effettivo lavoro di calibrazione, mentre il resto veniva
dedicato ad altre attività.
In Beamex, succedeva il contrario. Disponevano di risorse
molto limitate, ma di moltissime idee su come sviluppare la
taratura. E così iniziarono a sviluppare un nuovo calibratore ad
alta precisione, oltre a svolgere il lavoro come operai presso
il produttore di cellulosa Schauman (oggi UPM Group). Sin
dagli inizi, nel 1975, la Beamex si è sempre concentrata sullo
sviluppo della tecnologia riguardante la taratura.
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consentendo misurazioni accurate, incertezze minori e dati
affidabili e aiutando a proteggere il mondo, le persone e le
imprese.

© 2018 Beamex Oy Ab. Tutti i diritti riservati.
Beamex è un marchio di fabbrica di Beamex Oy Ab.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

DEFINIZIONE DELLA MISSIONE
N. 1 per i clienti:
Soluzioni di taratura di livello mondiale
per il miglioramento della qualità
e dell'efficienza.
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N. 1 per i dipendenti:
Cultura ispiratrice e gratificante,
un luogo ideale dove lavorare.

VISIONE
Il marchio più importante del mondo
di soluzioni di taratura integrate.

VALORI
PRECISIONE:
Presente in qualsiasi cosa facciamo

APERTURA:
Per cambiare e innovare

DIVERTIMENTO:
Un ambiente energico e gratificante
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I MODI MIGLIORI PER
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EFFICIENZA MIGLIORATA - RISPARMIO DI TEMPO

QUALITÀ, ALTA PRECISIONE E SEMPLICITÀ D'USO

"Quello che prima doveva essere fatto in tre o quattro persone,
ora può farlo una sola persona o al massimo due. L'MC6
Beamex è come un altro tecnico nello staff".

"In termini di calibrazione, si tratta di apparecchiature eccellenti
e il sostegno del distributore Beamex non è stato mai secondo a
nessuno".

Tecnico senior esperto in controllo e strumenti, Impianto energetico
centrale dell’Università di Cornell, USA

Consulente della strumentazione, Aroona Alliance, Australia

"Il tempo è un fattore essenziale durante un fermo impianto e la
soluzione di taratura integrata di Beamex consente ai tecnici di
massimizzare la quantità di lavoro svolto nel più breve lasso di
tempo, mentre vengono eseguite in modo più efficace le
mansioni fondamentali e vengono gestiti i flussi di lavoro".

"I tecnici di altri stabilimenti di ATCO sono venuti nel nostro
stabilimento per dare una mano con le interruzioni delle
lavorazioni. Sono rimasti colpiti dalla facilità d'uso e hanno
pianificato l'acquisto dei calibratori di documentazione Beamex
per aumentare le prestazioni dell'impianto".
Tecnico di ingegneria strumentale, ATCO Power, Canada

Ingegnere di controllo senior, Alabama Power, USA

"Con la soluzione di Beamex disponiamo della massima
flessibilità, possiamo infatti eseguire molte tarature oltre al resto
delle attività quotidiane. Questa flessibilità è importante in un
luogo di lavoro estremamente dinamico, nel quale è frequente
che sorgano degli interventi urgenti a cui dare priorità".
Ingegnere e tecnico strumenti, Silkeborg CHP Plan, Danimarca

"Stimerei una riduzione del tempo di risoluzione dei problemi ed
una maggiore efficienza dei controlli corrispondente a diverse
settimane".

"Qualità, precisione, caratteristiche tecniche e facilità di utilizzo
hanno reso Beamex una valida alternativa quando vengono
valutati diversi fornitori e attrezzature per la taratura".
Direttore generale, Strumentazione, Reliance Industries Limited, India

"Alta precisione, facilità d'uso, affidabilità e costi contenuti sono
fattori importanti da tenere presenti al momento di prendere una
decisione, la soluzione di Beamex è in grado di soddisfare tutti
questi requisiti".
Vicedirettore generale, Strumentazione, Essar Oil Limited, India

Ingegnere esperto in strumenti e controllo, CH2M Hill, USA

PROCESSO DI TARATURA AUTOMATICO
"Dopo l’adozione delle soluzioni di taratura integrata di Beamex,
le tarature che un tempo impiegavano una giornata intera
adesso vengono realizzate in un paio d’ore".
Tecnico XE&I, Monsanto, USA
"In linea con le estensioni dell'intervallo definite dal progetto di
calibrazione, CMX ha consentito oltre 100 ore di risparmio nei
primi 3 mesi di funzionamento. C'è stata anche una riduzione
dell'8% delle tarature pianificate implementate durante il
trasferimento dei dati dal sistema di cronologia".
GlaxoSmithKline Ltd, Irlanda

IL MODO MIGLIORE PER CALIBRARE

"Dopo che il sistema di gestione delle tarature CMX Beamex
sarà reso effettivo, GSK sarà in grado di eliminare 21.000 fogli di
carta stampati ogni anno, poiché l’intero flusso di lavoro avverrà
elettronicamente, dalla fase di misurazione fino a quella della
firma e archiviazione".
GlaxoSmithKline Ltd, Irlanda

CALIBRARE
"In passato, la taratura veniva eseguita tramite processi manuali
con l’uso di carta. I certificati erano di carta e, dopo essere stati
firmati, venivano conservati in raccoglitori. Dopo l’adozione del
nuovo processo di gestione della taratura, l’intero procedimento
avviene in digitale, dalla misurazione alla firma e archiviazione".
AstraZeneca, Svezia
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"Le informazioni sono sempre a portata di mano, in modo da
poter prendere decisioni rapide in relazione allo stato
complessivo della taratura della strumentazione. Il sistema di
taratura portatile di Beamex permette ai tecnici di concentrarsi
sul loro lavoro senza dover considerare la questione carta o
subire altre distrazioni. Il prodotto CMX si è dimostrato stabile ed
affidabile senza richiedere eccessivi interventi di manutenzione
per oltre tre anni".
Boehringer Ingelheim, USA

TRACCIABILITÀ E VERIFICABILITÀ MIGLIORATE
"Nuove tendenze e facilità d’uso e analisi per il mio team tecnico.
I revisori non potranno più fare a meno di questo software!
Perciò, se lo stai usando nel modo giusto non esiste margine di
errore. Tracciabilità, verificabilità, ottime funzionalità assicurate
con i calibratori Beamex ed un forte sistema di supporto in loco".
Sterling Pharma Solutions, Regno Unito
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Il modo migliore per calibrare
SOLUZIONE DI TARATURA INTEGRATA
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La soluzione di taratura integrata di Beamex
è la combinazione tra software, hardware
e competenze professionali che dà come
risultato un processo di taratura automatico
e senza l’uso di carta.
Integriamo sistemi di taratura tradizionali per rendere il
processo di calibrazione automatico, eliminando tutte le fasi
manuali soggette a errori.

PIANIFICAZIONE

Una soluzione di taratura integrata generalmente fa ridurre del
50% il totale del tempo speso per l’intero processo di taratura
e migliora la qualità delle registrazioni, assicurando un facile e
rapido recupero dei dati per i controlli.

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE
ORDINI
DI LAVORO
RIEPILOGO
DEI RISULTATI

CMMS
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BEAMEX CMX

CALIBRAZIONE
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Principali vantaggi
Quando si utilizza una soluzione di taratura integrata e si digitalizza il proprio processo
di taratura evitando l'uso di carta, si ottengono diversi vantaggi significativi:

EFFICIENZA

Migliora l'efficienza dei tuoi processi di calibrazione, risparmiando tempo e denaro.

• L
 'efficienza migliora notevolmente grazie al
trasferimento elettronico dei dati e all'eliminazione
di lavoro duplicato dovuti all'integrazione del
sistema. Il lavoro di taratura è automatizzato e
semplificato dall'inizio alla fine.

QUALITÀ

Migliora la qualità dei risultati della taratura ed evita errori umani.

• M
 emorizzando automaticamente/elettronicamente
i risultati della taratura, si risparmia tempo e si
evitano i tipici errori umani dei processi manuali.

INTEGRITÀ

• D
 i conseguenza, si può fare di più con le stesse
risorse e risparmiare tempo e denaro. Si tratta di
un investimento che si ripaga in breve tempo.

• D
 i conseguenza, è possibile migliorare la qualità
dei dati di taratura.

Garantire l'integrità dei dati di taratura e salvare quelli di cui ci si può fidare.

• U
 tilizzando l'autenticazione dell'utente, le firme
elettroniche e i mezzi per evitare la manipolazione
dei dati, si dispone di dati di calibrazione affidabili.

• D
 i conseguenza, migliora l'integrità dei dati
di taratura.
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Soluzione integrata
di taratura Beamex
IL PROCESSO DI TARATURA
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PASSO A PASSO

1.

2.

L'ordine di lavoro si crea in CMMS/ERP e viene

Si pianificano i dettagli del lavoro di taratura in

trasferito automaticamente/elettronicamente al

Beamex CMX.

software Beamex CMX.

3.

4.

Si scaricano le attività di taratura e di

Si eseguono le tarature/ispezioni su campo

ispezione di manutenzione in un calibratore

memorizzando i risultati in un calibratore/

documentante o dispositivo mobile.

dispositivo mobile.

IL MODO MIGLIORE PER CALIBRARE

9

5.

6.

Si caricano i risultati da un calibratore/dispositivo

Si archiviano, stampano, analizzano e gestiscono

mobile al software CMX.

i risultati con CMX.

7.
Una volta completato, CMX aggiorna
automaticamente lo stato dell'ordine di lavoro su
CMMS/ERP.
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Prodotti e servizi di Beam
APPARECCHIATURE DA CAMPO
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Beamex MC6
Calibratore da campo evoluto e comunicatore
PIÙ DI UN CALIBRATORE
• C
 alibratore altamente preciso per pressione, temperatura
e segnali elettrici
• Comunicatore multi-bus completo per strumenti HART,
FOUNDATION Fieldbus e Profibus PA
• Cinque modalità operative: misurazione, taratura,
documentazione di taratura, registrazione di dati e comunicatore
• Unisce le funzionalità avanzate con la facilità d’uso
• Procedure di taratura automatizzate per gestione della taratura
senza documentazione cartacea
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ex
Beamex MC4
Calibratore di processo con documentazione
dei risultati
DOCUMENTI IMMEDIATI
• Tarature automatiche e documentate effettuate
in modo rapido e semplice
• Funzioni di taratura di pressione, temperatura
e segnali di frequenza ed elettrici
• Dimensioni e design compatti
• Documentazione – comunica con un software
di taratura Beamex

Serie Beamex MC2
PRATICITÀ DURANTE LA TARATURA
• Disponibile in due versioni:
° MC2 calibratore temp. /segnali elettrici
° Calibratore multifunzione MC2
• Moduli di pressione interno / esterno
• Dimensioni e design compatti
• Facile da usare
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Beamex MC6-Ex
Calibratore da campo e comunicatore
a sicurezza intrinseca
PROGETTATO PER AMBIENTI ESTREMI
• C
 alibratore da campo evoluto e ad alta precisione e
comunicatore digitale .
• Unisce le funzionalità evolute con la facilità d’uso.
• Approvato per aree classificate Ex ia IIC T4 Ga.
• Versatilità di funzioni  oltre alle applicazioni di taratura
tradizionali.
• Comunicatore multi-bus completo per strumenti HART,
FOUNDATION Fieldbus e Profibus PA.
• L'MC6-Ex dispone di un'alimentazione di loop interna per
trasmettitori, pertanto non sono necessari alimentatori
aggiuntivi.
• Procedure di taratura automatizzate per la gestione della
calibrazione senza documentazione cartacea.
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Beamex MB
Calibratori termostatici metrologici
CALIBRATORE TERMOSTATICO PORTATILE A SECCO CHE FORNISCE
PRECISIONI EQUIPARABILI AI BAGNI DA LABORATORIO
• A
 lta precisione: un calibratore a secco che fornisce precisione
equiparabile ai bagni da laboratorio
• Ingresso di riferimento di alta precisione incorporato (nel modello R)
• Profondità di immersione fino a 200 mm
• Campi di temperatura da –45 °C a +700 °C
• Certificato di taratura accreditato incluso come standard
• Parte della soluzione di taratura integrata Beamex
• Garanzia:  1 anno

Beamex FB
Calibratore di temperatura da campo
CALIBRATORE DI TEMPERATURA CON BLOCCO A SECCO
LEGGERO E DI ALTA PRECISIONE, PER USI INDUSTRIALI DA CAMPO
• F
 ornetto da campo leggero, portatile e rapido
• Alta precisione
• Ingresso di riferimento di alta precisione incorporato (nel modello R)
con sonde intelligenti plug-and-play
• Campi di temperatura da –25 °C a +660 °C
• Certificato di taratura accreditato incluso come standard
• Parte della soluzione di taratura integrata Beamex
• Garanzia: 1 anno

Beamex POC8
Controllore automatico di pressione
TARATURA DELLA PRESSIONE RAPIDA E SEMPLICE
•
•
•
•

Parte della soluzione di taratura integrata Beamex
Può essere usato come regolatore di pressione autonomo
Tarature automatiche della pressione
Facile da usare

Generatori di pressione Beamex PG
GENERATORI DI PRESSIONE E VUOTO PER USO DA CAMPO
• S
 orgenti di pressione e vuoto manuali, leggeri,
per utilizzo in campo
• Generatori di pressione e vuoto ideali per uso
come accessori per calibratori di processo
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APPARECCHIATURE DA OFFICINA
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Beamex MCS200
Banco test per taratura
LA SOLUZIONE DI TARATURA PER L’OFFICINA
ELETTROSTRUMENTALE
• Ideale quando la maggior parte delle operazioni di
manutenzione e taratura vengono realizzate in officina
• Il design modulare permette configurazioni basate su
necessità specifiche dell’utente
• Molti tipi diversi di applicazioni
• Postazione di lavoro sicura, ergonomica e versatile
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SOFTWARE E SERVIZI
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Beamex CMX
Software di taratura
MASSIMIZZA LA QUALITÀ E LA PRODUTTIVITÀ DELLA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ DI TARATURA
• U
 n modo facile e moderno di gestire tutte le attività e le informazioni di taratura
• Miglioramento del risparmio e della qualità dell‘intero sistema di taratura
• Comunica con calibratori, grazie all’integrazione con un sistema
di gestione della manutenzione
• Disponibile in tre versioni:  CMX Light, CMX Professional, CMX Enterprise
• Software robusto e facile da usare
• Gestione e archiviazione dei dati
• Pianificazione e programmazione delle tarature
• Analisi e ottimizzazione della frequenza di taratura
• Produzione di rapporti e certificati
• Senza carta
• Integrità dei dati garantita
• Multipiattaforma mobile per taratura e ispezioni di manutenzione

FORNITURA DI PROGETTI E SERVIZI
MEDIANTE SISTEMA DI SOFTWARE

ASSISTENZA PER SOFTWARE E PROGRAMMI
DI MANUTENZIONE

Beamex fornisce tutti i servizi necessari per l’alimentazione,
applicazione e manutenzione efficienti del sistema di
gestione della taratura.

Mantieni le operazioni affidabili e aggiornate per
massimizzare il ritorno del tuo investimento nel software.

Servizi offerti in relazione ai progetti di fornitura del
sistema:
• Beamex Business Bridge
• Consegna sistema specifico del cliente
• Applicazione del software
• Integrazione del Sistema
• Conversione del database
• Convalida
• Design dei rapporti e configurazione dell'interfaccia utente
• Corsi di formazione

Caratteristiche più importanti:
• Contratti a termine fisso di 1, 2 o 3 anni, oppure rinnovati
automaticamente
• L’ambito del servizio include aggiornamenti periodici del
programma e il servizio helpdesk remoto per la diagnosi
e la correzione di errori
• I servizi a distanza standard dell’helpdesk sono accessibili
per e-mail, telefono e/o fax
• Disponibile per prodotti software standard e personalizzati
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SOFTWARE E SERVIZI
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Beamex LOGiCAL
Tarature rese logiche
Beamex LOGiCAL è un software avanzato e gratuito basato
su cloud per la produzione di certificati di taratura. Offre un
modo semplice e conveniente per documentare i risultati di
calibrazione.
LOGiCAL legge i risultati di calibrazione dei calibratori
documentanti Beamex e li inserisce in un certificato di
calibrazione elettronico in formato PDF.

DOCUMENTA LE TARATURE IN QUALSIASI
LUOGO, IN QUALSIASI MOMENTO
• L
 'utilizzo di un software basato su cloud come
LOGiCAL è estremamente economico.
• La soluzione è totalmente gratuita e il ricorso a
particolari risorse IT interne non è necessario.
• Accedi
facilmente al software usando una

qualsiasi rete di connessione ad internet.
• N
 on preoccuparti degli aggiornamenti perché
l’applicazione si aggiorna automaticamente.
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SOFTWARE E SERVIZI
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Beamex bMobile 2
Applicazione per dispositivi mobili
Beamex bMobile 2 è una soluzione senza uso di carta,
portatile, multipiattaforma, potente ed intuitiva per
realizzare e documentare tarature di strumenti di
processo, ispezioni relative alla manutenzione e tarature di
strumenti di pesatura.

L'APPLICAZIONE PER LA TARATURA BEAMEX BMOBILE
• S
 oluzione senza supporto cartaceo per l'esecuzione e la
documentazione delle attività di taratura e ispezione di
manutenzione
• Funziona offline
• Migliora l’efficienza e riduce gli errori

COME FUNZIONA IL BMOBILE?
Il software di gestione della taratura Beamex CMX viene
usato per pianificare e programmare tutte le attività di
taratura ed ispezione. Al momento di effettuare compiti di
taratura ed ispezione, è possibile inviare in modalità
wireless gli ordini di lavoro dal CMX a un dispositivo
mobile grazie all’applicazione Beamex bMobile ed entrare
nello stabilimento. Durante il processo di lavoro,
l’applicazione Beamex bMobile farà da guida a tutte le
attività, passo dopo passo. I risultati vengono memorizzati
in modo sicuro con dati rintracciabili e, al ritorno in ufficio,
è possibile caricare i risultati in modalità wireless nel
software CMX. I risultati vengono automaticamente
memorizzati nel database, i rapporti possono essere
stampati e la pianificazione viene aggiornata.

GARANTIRE L'INTEGRITÀ DELLA TARATURA
E DATI SULLE ISPEZIONI
Quando l’applicazione Beamex bMobile viene utilizzata
insieme al software Beamex CMX e alla tecnologia “Mobile
Security Plus” di Beamex, il risultato è un sistema senza
uso di carta che garantisce l’integrità dei dati con standard
davvero alti e che diminuisce il rischio di violazioni ALCOA.
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Beamex fornisce tutti i servizi necessari per
la creazione, applicazione e manutenzione
efficienti del sistema di gestione della taratura.
SERVIZI

Normalmente non è sufficiente scegliere un software
di taratura corretto con le giuste funzioni e specifiche
tecniche. Dopo aver scelto il software di taratura, potrebbe
essere necessario integrarlo in altri sistemi e configurazioni
specifiche del cliente. È probabile che si debbano importare
nel nuovo sistema dati già esistenti provenienti da vecchi
sistemi. Il nuovo sistema software deve essere collaudato e
installato per l'uso in produzione. Infine, gli addetti ai lavori
dovranno essere formati sull'uso del nuovo software.

APPLICAZIONE DEL SOFTWARE
L’installazione è un elemento integrale ed essenziale di un
investimento in un sistema di taratura. Il team di ingegneri di
Beamex offre servizi di installazione efficienti e di alta qualità
per diversi prodotti e sistemi di taratura completi.

CONVERSIONE DEL DATABASE
State usando MS Excel o MS Access per gestire i dati di
taratura? Oppure un software di taratura più vecchio, che non
supporta i sistemi operativi moderni? Vi offriamo la grande
opportunità di aggiornare il vostro database di taratura o
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software con il moderno ed efficiente software di taratura
CMX di Beamex. Beamex offre un’ampia gamma di servizi
per la conversione e la migrazione di database.

CONVALIDA
I servizi professionali di Beamex realizzano una convalida tipo
Factory che definisce le esigenze e i test importanti per
assicurare la qualità del prodotto. La convalida tipo Factory
conferma che il prodotto funziona come descritto nelle
specifica della progettazione funzionale (FDS) di Beamex. La
convalida tipo Factory include test IQ, OQ e PQ così come un
rapporto di convalida. Per gli aggiornamenti del software è
disponibile un rapporto esemplificativo sulla valutazione del
rischio ed una nota di rilascio del software che descrive le
funzioni nuove e/o migliorate.

PERSONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI
E CONFIGURAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE
Il team dei servizi professionali di Beamex offre servizi per la
progettazione di modelli personalizzati di certificati di taratura
nel software di taratura CMX Beamex per soddisfare
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esigenze specifiche. Inoltre, l'interfaccia utente del CMX può
essere modificata per soddisfare necessità specifiche delle
aziende, per esempio per quanto riguarda la terminologia
utilizzata.

CORSI DI FORMAZIONE
La formazione assicura che sia gli utenti del sistema che i
responsabili ottengano le abilità necessarie per utilizzare il
sistema di taratura in tutto il suo potenziale. I corsi di
formazione combinano workshop con lezioni in aula e
dimostrazioni pratiche. La formazione aumenta le
conoscenze e la produttività. Può essere fornita sia da un
professionista di Beamex che da un partner internazionale di
Beamex in grado di offrire i corsi nella vostra lingua locale.

RICALIBRAZIONE

PIANO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURE
Per mantenere la precisione e l’affidabilità delle
apparecchiature per tutta la vita. Il piano di manutenzione per
apparecchiature di Beamex è un contratto a lungo termine
per la manutenzione e l’assistenza delle apparecchiature di
Beamex. Durante il periodo del contratto, i clienti hanno
diritto a diversi servizi e all’assistenza, come specificato in
modo più dettagliato nel contratto. I piani di manutenzione
per le apparecchiature sono disponibili solo in alcuni mercati.

RIPARAZIONE E ASSISTENZA
Beamex offre parti di ricambio e riparazione di
apparecchiature di alta qualità attraverso i suoi partner di
servizio e installazioni di taratura accreditati ai suoi clienti in
tutto il mondo con le apparecchiature di taratura del marchio
Beamex.

Beamex offre assistenza e ricalibrazione garantita dal suo
laboratorio di taratura accreditato. Forniamo servizi di
taratura tracciabili che riguardano pressione, temperatura,
corrente DC, tensione DC, resistenza e frequenza.
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SOLUZIONI
DI TARATURA
SENZA DOCUMENTAZIONE
CARTACEA
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Un sistema di taratura senza documentazione
cartacea include la documentazione
dei calibratori e software di taratura che
migliorano la qualità e riducono i costi. I
vantaggi per le aziende che usano sistemi di
taratura basati su software sono significativi.
Per realizzare l’intero processo di taratura –
dalla registrazione iniziale dei dati di taratura
attraverso l’analisi dei trend storici – sarà
necessario meno tempo, mentre confusioni
ed errori manuali verranno virtualmente
eliminati.

PRODOTTI COLLEGATI
Calibratore Beamex MC6
Calibratore Beamex MC6-Ex
Calibratore Beamex MC4
Software di taratura Beamex CMX Light
Software di taratura Beamex CMX Professional
Software di taratura Beamex CMX Enterprise
Beamex Business Bridge
L’applicazione Beamex bMobile 2
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Sistemi tradizionali con
supporti cartacei

Benefici commerciali della taratura senza
uso di documentazione cartacea

L’utilizzo di un sistema manuale con supporto cartaceo richiede
un minimo o nessun investimento in nuove tecnologie o sistemi
informatici, ma è estremamente laborioso e l’analisi dei trend
storici dei risultati di taratura diventa molto difficile. Inoltre, non è
facile effettuare un accesso rapido ai dati di taratura. I sistemi con
supporto cartaceo fanno perdere più tempo, assorbono molte
risorse aziendali e sono comuni gli errori di trascrizione. Il doppio
sforzo e la ridigitazione dei dati di taratura in diversi database
suppongono costi aziendali significativi.

I benefici commerciali del sistema di taratura senza
documentazione cartacea sono significativi. Per realizzare l’intero
processo di taratura – dalla registrazione iniziale dei dati di
taratura fino all’analisi dei trend storici – sarà necessario meno
tempo, mentre errori e trascrizioni manuali errate verranno
virtualmente eliminati. A sua volta, ciò significa che operatori,
tecnici e gruppo direttivo potranno fare un maggiore affidamento
sui dati, in modo particolare quando realizzano verifiche
dell’impianto. Inoltre, questa maggiore fiducia sui dati di taratura
porta ad una comprensione migliore e ad un’analisi delle
prestazioni aziendali e dei KPI (in modo particolare se il software
è integrato con altri sistemi informatici aziendali come un CMMS),
portando al miglioramento dei processi, efficienza maggiore e
tempi di fermo dell’impianto ridotti.
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SOLUZIONI
ASSICURARE
L'INTEGRITÀ DEI DATI
DI TARATURA
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L'integrità dei dati si riferisce alla loro
manutenzione e alla coerenza garantita dei dati
durante il loro intero ciclo di vita. Gli acronimi
ALCOA ed ALCOA Plus vengono utilizzati
riferendosi alla integrità dei dati. L'integrità dei
dati di taratura è di vitale importanza in molti
settori industriali, in special modo per quelli
regolamentati come il settore farmaceutico. Il
regolamento aggiornato di FDA e MHR fornisce
un risalto maggiore all'integrità di aziende che
devono raggiungere la conformità. I dati di
taratura sono fondamentali per assicurare la
qualità del prodotto, la conformità alle
normative e, infine, la sicurezza dei pazienti.

PRODOTTI COLLEGATI
Software di taratura Beamex CMX
Famiglia di calibratori Beamex MC6
L’applicazione Beamex bMobile 2
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Problemi potenziali relativi
all'integrità dei dati in processi di
taratura tradizionali
Nei processi di taratura tradizionali normalmente vengono
utilizzati calibratori senza funzionalità di documentazione e
documentazione cartacea dei risultati della taratura. I risultati
possono essere inseriti manualmente in un software di
taratura.
In questo tipo di sistemi spesso l'autenticazione dell'utente non
è corretta, non viene realizzato nessun procedimento di
verifica, è possibile manomettere i dati di taratura
(accidentalmente o intenzionalmente), così come la data
e l'ora, possono verificarsi errori dovuti all'inserimento
manuale, ci può essere una falsa interpretazione della scrittura
a mano e molto altro ancora.

Soluzione di Beamex per l'integrità dei
dati di taratura: Mobile Security Plus
Il sistema di taratura Beamex è stato migliorato insieme a
professionisti della taratura delle aziende più regolamentate del
mondo, per assicurare l'osservanza dei requisiti per l'integrità dei
dati di taratura.
Già in passato, la soluzione di taratura Beamex rispettava i
requisiti del regolamento CFR21 Parte 11 e normative di
riferimento. Ora, con gli ultimi miglioramenti apportati, il sistema
Beamex è stato potenziato con la tecnologia “Mobile Security
Plus”. Con questa tecnologia, la soluzione di taratura Beamex
diminuisce ulteriormente il rischio di violare lo standard ALCOA
identificando gli utenti su dispositivi mobili off-line con la loro
firma elettronica e assicurando i dati off-line da potenziali
manomissioni. Questi dispositivi mobili off-line includono i nostri
calibratori multifunzione con funzionalità di documentazione
della famiglia MC6 e la nostra applicazione bMobile 2 per tablet e
smartphone. Con l'ultima versione della soluzione di taratura
Beamex, che include il software per la gestione della taratura
CMX di Beamex, è possibile utilizzare in modo sicuro questi
dispositivi per rispettare regolamenti aggiornati anche in futuro.
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SOLUZIONI

TARATURA E
CONFIGURAZIONE
DI STRUMENTI
INTELLIGENTI
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I fieldbus stanno diventando sempre più
comuni tra la strumentazione attuale e anche
i trasmettitori fieldbus devono essere tarati.
Le funzionalità dei fieldbus includono la lettura
dell’uscita digitale del trasmettitore fieldbus,
la modifica delle configurazioni dei
trasmettitori e la regolazione dei trasmettitori.

PRODOTTI COLLEGATI
Calibratore Beamex MC6
Calibratore Beamex MC6-Ex
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Anche i trasmettitori Fieldbus
devono essere tarati

Soluzione di taratura per fieldbus
di Beamex

Sai che è necessario tarare i trasmettitori Fieldbus come
qualsiasi altro trasmettitore? La differenza principale tra
trasmettitori Fieldbus e trasmettitori convenzionali è che
il segnale di uscita è un segnale fieldbus completamente
digitale. Sebbene i moderni trasmettitori fieldbus abbiano
prestazioni migliorate rispetto ai predecessori, questo
non elimina la necessità di loro calibrazioni periodiche. Un
importante risparmio di tempi gestionali può essere raggiunto
con l’uso delle funzionalità HART e/o Fieldbus di MC6, dotate
di inserimento dei dati dei trasmettitori nella memoria di
MC6, utilizzati per popolare il software di calibrazione CMX,
evitando dispersivi inserimenti manuali dei dati nel database
di calibrazione. Non esiste nessuno strumento, sia digitale
che analogico, che resti stabile in modo indefinito. Quindi, che
uno strumento sia digitale, non significa che la taratura diventi
inutile. Ci sono anche molte altre ragioni, come i sistemi e le
normative sulla qualità, che rendono obbligatorio effettuare
tarature periodiche.

Beamex offre two prodotti per la taratura di trasmettitori
fieldbus: MC6-Ex (a sicurezza intrinseca) e MC6. L’MC6
è un dispositivo di misurazione unico che diventa un
calibratore di campo avanzato ed un comunicatore multi-bus
completo. l’MC6-Ex e l’MC6 possono essere usati per
realizzare la taratura di strumenti HART, FOUNDATION
Fieldbus H1 e Profibus PA.
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SOLUZIONI
TARATURA
DI STRUMENTI
DI PESATURA
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Gli strumenti di pesatura in genere sono molto
accurati, ma hanno bisogno di essere tarati
frequentemente per garantire che i valori di
misurazione e incertezza soddisfino i requisiti
necessari. Gli strumenti di pesatura sono
strumenti di misurazione molto comuni negli
ambienti industriali. Una pesatura accurata è
necessaria sia quando sia per la fatturazione
che per la produzione, che dipendono da
pesi precisi.

PRODOTTI COLLEGATI
Software di taratura Beamex CMX Professional
Software di taratura Beamex CMX Enterprise
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Soluzione di Beamex per la taratura
di strumenti di pesatura
Il software di taratura CMX di Beamex include prove di
eccentricità, di ripetibilità, di pesatura e di capacità di
misurazione minima per rispettare tutti i requisiti delle
tarature. Il CMX inoltre memorizza anche altre informazioni
obbligatorie, quali la tracciabilità dei set di pesi utilizzati
e pesi, temperatura ambiente prima e dopo la taratura,
pressione e umidità ambientali, data ed ora, nonché
informazioni su chi ha eseguito la taratura. Tutte queste
informazioni possono essere inserite nel PC sul posto di
lavoro o mediante un Pocket PC portatile (opzionale). Il CMX
produce automaticamente certificati di taratura tracciabili
e verificabili di tutte le tarature realizzate. Il CMX calcola
le incertezze standard combinate e le incertezze estese
durante la taratura dello strumento di pesatura.

SUPPORTA DIFFERENTI LINEE GUIDA E STANDARD DI
RIFERIMENTO, QUALI:
• EURAMET

cg18 linee guida sulla calibrazione di strumenti di
pesatura non automatici
• OIML: EN 45501 + AC
• NIST: Handbook 44 – 2007

RIEPILOGO DEI VANTAGGI:
• Realizza

diversi test in osservanza con tutti i requisiti
di taratura dello strumento di pesatura.
• Memorizza tutte le informazioni obbligatorie
• Produce automaticamente rapporti di taratura tracciabili
e verificabili
• Interfaccia per dispositivo mobile (funzione opzionale)
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SOLUZIONI
COLLAUDO
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Il collaudo efficiente della strumentazione
del processo è un requisito essenziale per le
prestazioni ideali di un impianto. Un impianto,
o qualsiasi parte definita dell’impianto,
è pronto per il collaudo quando ne viene
completata la parte meccanica. Il collaudo
dell’impianto comprende attività come
verificare che la costruzione dell’impianto
sia completa ed osservi il progetto
documentato o le modifiche dello stesso
approvate (autorizzate e registrate).
In generale, le attività del collaudo sono
quelle associate alla preparazione o al
funzionamento dell’impianto o di qualsiasi
parte dell’impianto prima dell’avviamento
iniziale e frequentemente sono realizzate
dal proprietario o dal comproprietario/
appaltatore.

PRODOTTI COLLEGATI
Calibratore Beamex MC6
Calibratore Beamex MC6-Ex
Calibratore Beamex MC4
Calibratore Beamex MC2
Software di taratura Beamex CMX Professional
Software di taratura Beamex CMX Enterprise
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Taratura e collaudo degli strumenti
Una strumentazione di processo nuova normalmente viene
configurata e calibrata dal fabbricante prima dell’installazione.
Tut tavia, gli strumenti spesso vengono tarati nuovamente non
appena arrivano in sede, specialmente in caso di danni durante il
viaggio o lo stoccaggio. Ci sono anche altre ragioni per tarare gli
strumenti durante la fase di collaudo, prima dell’av viamento.
Assicurare la qualità del trasmettitore
Prima di tutto, il fatto che uno strumento o un trasmettitore
sia nuovo non significa automaticamente che risponda alle
specifiche necessarie. La taratura di uno strumento nuovo prima
della sua installazione o uso è un buon metodo per assicurare
la qualità. È possibile verificare la qualità totale dello strumento
osservandone eventuali difetti e assicurandosi che sia impostato
correttamente, come specificato.
Riconfigurazione di un trasmettitore
Il nuovo strumento disinstallato o il trasmettitore devono essere
corretti, alle impostazioni specificate. È anche è possibile che
le impostazioni originali non siano più valide e sia necessario
modificarle. Realizzando la taratura di uno strumento è possibile
verificarne le impostazioni. Dopo aver seguito questo passo,

è possibile riconfigurare il trasmettitore, quando le specifiche
indicate inizialmente sono state modificate. La taratura
quindi è un elemento fondamentale durante il processo di
riconfigurazione di un trasmettitore disinstallato.
Monitoraggio della qualità e della stabilità di un
trasmettitore
Quando le procedure di taratura vengono realizzate per
uno strumento disinstallato, la taratura serve anche a scopi
futuri. Effettuando regolarmente la taratura del trasmettitore
prima dell’installazione, è possibile monitorare la stabilità del
trasmettitore.
Inserimento dei dati necessari del trasmettitore in un
database di taratura
Realizzando la taratura di uno strumento prima dell’installazione
è possibile inserire tutti i dati necessari nel database di taratura,
per monitorare la stabilità dello strumento, come spiegato nel
paragrafo precedente. Le informazioni del trasmettitore sono
importantissime per definire la qualità dello strumento e per
pianificare l’intervallo di taratura ottimale dello stesso.
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Beamex è uno specialista di primario
livello quando si tratta di fornire banchi
ed apparecchiature complete per nuovi
impianti industriali e per gli impianti
esistenti che stanno modernizzando i propri
laboratori. Ci sono centinaia di laboratori
Beamex installati, in più di 50 paesi. I nostri
laboratori sono estremamente famosi,
soprattutto in impianti per la produzione
di petrolio, gas, petrolchimici e chimici,
piattaforme offshore e centrali termiche ed
elettriche combinate.

PRODOTTI COLLEGATI
Beamex MCS200
Beamex MC6 WS per banchi di taratura
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L’officina completa
elettro-strumentale
L’officina elettro-strumentale ideale, progettata per soddisfare le
esigenze specifiche di un impianto industriale. Dotata, inoltre, di
elevate prestazioni, apparecchiature e sistemi in grado di offrire
efficienza e qualità migliorate. Sia che i tratti di una postazione di
lavoro individuale che di un’intera officina, Beamex sarà il vostro
partner in tutte le fasi che riguardano progettazione, pianificazione, specifiche dettagliate e documentazione, installazione,
formazione, fornitura di attrezzature e accessori di alta qualità e,
infine, servizi post-vendita

RIEPILOGO DEI VANTAGGI:
•
•
•
•

Fornitore globale, soluzioni chiavi in mano
Partner efficiente ed affidabile
Combinazione di apparecchiature, accessori e servizi
Per taratura, manutenzione elettrica ed elettronica
e prove di motori
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