Beamex LOGiCAL
Software di taratura in abbonamento

Beamex LOGiCAL
LE TARATURE RESE LOGICHE
Beamex sviluppa software di taratura dalla fine degli
anni '80 e LOGiCAL è il nostro software di taratura di
ultima generazione. Beamex LOGiCAL è una piattaforma
per l'esecuzione di tarature del tipo SaaS (software
come servizio).

Che cos'è Beamex LOGiCAL?

Tecnologia di comunicazione unica
L'esclusiva tecnologia di comunicazione consente al software
basato su cloud di comunicare con i dispositivi mobili. È possibile
utilizzare LOGiCAL con i calibratori documentanti di Beamex per
un processo di taratura completamente privo di carta e
digitalizzato, oppure si può utilizzare un telefono cellulare o un
tablet con l'applicazione gratuita di taratura Beamex bMobile
installata per documentare le tarature.
Calibratori documentanti Beamex supportati:

Beamex LOGiCAL è un software di taratura in abbonamento che
utilizza la tecnologia cloud.
Il database di LOGiCAL memorizza tutti gli strumenti da tarare
e i riferimenti del calibratore. È possibile pianificare il processo di
taratura in LOGiCAL e assegnare il lavoro alle persone addette.
I processi di taratura vengono inviati a dispositivi mobili per
l'esecuzione guidata della taratura.
Al termine del processo di taratura, i risultati vengono
sincronizzati dai dispositivi mobili al LOGiCAL, quindi vengono
memorizzati nel database di LOGiCAL per l'analisi e la
produzione di certificati.
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Beamex MC2

Beamex MC6-Ex

Beamex MC4

Beamex MC6-T

Beamex MC6

Beamex MC6-P per banchi di calibrazione

Per gli ultimi aggiornamenti dell'elenco dei modelli di calibratori e
dei telefoni cellulari/tablet supportati, visita il sito web di LOGiCAL
https://www.beamex.com/it/software/software-di-taraturalogical/

Perché utilizzare un software
di taratura?
La documentazione manuale dei risultati delle tarature
con carta e penna è un’operazione lunga e soggetta ad
errori. Affidandosi a calibratori documentanti e a
software di taratura, il processo si automatizza,
guadagnando tempo e migliorando la qualità delle
registrazioni con l'eliminazione di errori.

Perché utilizzare un software
di taratura basato su cloud?
L'utilizzo di un software basato su cloud come LOGiCAL
è estremamente economico. Non è necessario
effettuare investimenti significativi in quanto si paga
solo per l'utilizzo. Dato che il software è basato sul
cloud, non è necessario installare applicazioni sul
computer o sul server. Il software basato su cloud
fornisce un accesso semplice da qualsiasi luogo,
basta disporre di connessione a internet. Non è
necessario preoccuparsi di aggiornarlo perché
l'applicazione si aggiorna automaticamente.

Per chi è più adatto LOGiCAL?
Il software LOGiCAL è ideale per professionisti della taratura che
vogliono passare da una soluzione obsoleta, artigianale o con
supporto cartaceo, alla tecnologia più recente con soluzione
basata sul cloud.
LOGiCAL consente di iniziare in modo semplice e rapido senza
dover investire in piattaforme IT, allineando i costi con le attività
grazie alla formula pay-per-use.
LOGiCAL offre assistenza durante i primi passi della
digitalizzazione del processo di taratura; con una gestione
semplice e sicura dei campioni di taratura, dei risultati e delle
registrazioni degli strumenti senza l'uso di carta.
LOGiCAL dispone di robuste soluzioni mobili da poter utilizzare
su campo in ambienti esigenti, eliminando la necessità di
trasportare PC portatili sul luogo di lavoro.
È possibile iniziare ad utilizzare LOGiCAL con l'applicazione
gratuita bMobile per telefono cellulare/tablet con cui si possono
utilizzare i campioni di taratura esistenti oppure cominciare ad
utilizzare i calibratori documentanti Beamex per un processo di
taratura completamente automatizzato. LOGiCAL è la soluzione
perfetta per molteplici settori, come, ad esempio: fornitori di
servizi di taratura, impianti idrici e di acque reflue, centrali

elettriche, aerospaziale, automobilistico, di alimenti e
bevande, delle paste da carta e della carta e molti altri.

Inizia subito la tua prova gratuita
di LOGiCAL!
Iniziare con LOGiCAL è molto semplice e puoi cominciare ad
usarlo oggi stesso! Segui le istruzioni riportate di seguito per
creare un account, invita i membri del tuo team e inizia a
organizzare il lavoro. Puoi utilizzare un calibratore
documentante Beamex compatibile con LOGiCAL.
Puoi anche utilizzare un telefono cellulare o un tablet con
l'applicazione gratuita di taratura Beamex bMobile
installata.
Vai su https://logical.beamex.com e comincia subito ad
utilizzare LOGiCAL!
Per ulteriori informazioni, vai su https://www.beamex.com/
it/software/software-di-taratura-logical/
Se vuoi una dimostrazione o hai bisogno di aiuto per iniziare,
contattaci!

BEAMEX LOGICAL

Applicazione per la taratura
Beamex bMobile
Beamex bMobile è una soluzione intuitiva e potente, mobile e priva
di carta, per l'esecuzione e la documentazione delle tarature degli
strumenti di processo.
Durante la taratura, bMobile guida attraverso il processo, permette
di inserire i risultati della taratura e di salvarli localmente. Dopo la
taratura, è possibile sincronizzare i risultati della stessa con LOGiCAL.
L'applicazione Beamex bMobile funziona offline, pertanto non è
necessaria una connessione di rete durante l'esecuzione della
taratura.

ACCESS

È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Beamex bMobile
da Google Play (Android) o dalla pagina di aggiornamento di Beamex
bMobile (Windows 10).

STRUMENTI

ANALISI

CAMPIONI

CERTIFICATI

CREDITS

SINCRONIZZARE
10.001
9.980

TARARE

Tariffe e modalità di acquisto

Hai bisogno di altro?

Come software di taratura in abbonamento, non è necessario
acquistare LOGiCAL, basta abbonarsi e iniziare ad usarlo con
un modesto canone mensile.

Se lavori in un industria regolamentata in modo rigoroso e molto
esigente, come quella farmaceutica, è probabile che LOGiCAL
non si adatto a te. Al suo posto raccomandiamo l'uso del
software di gestione della taratura più avanzato Beamex CMX.

le tariffe di LOGiCAL si riferiscono a due parti: LOGiCAL Access
e LOGiCAL Credits.
LOGiCAL Access permette di accedere al database di Logical,
ai risultati delle tarature e consente di lavorare con Logical.
LOGiCAL Credits è necessario per caricare i risultati della
taratura dai dispositivi mobili sul database di Logical. Per ogni
caricamento viene utilizzato un credito. Si tratta di un ambiente
pay-per-use, dove si paga solo quando si eseguono le tarature.
Per informazioni dettagliate sulle tariffe, visita il sito web di
LOGiCAL all'indirizzo https://www.beamex.com/it/software/
software-di-taratura-logical/
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Per ulteriori informazioni sul software di taratura Beamex CMX,
visita la pagina specifica https://www.beamex.com/it/
software-di-taratura/

