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      Interfacce Operatore 

       Operazioni Pianificate 

Sviluppo Applicativi Personalizzati 
per l’Automazione delle Analisi SPC 



Risposte alle Esigenze del Cliente 

Negli anni abbiamo dovuto trovare soluzioni per i nostri clienti, 
per gestire le fasi: 

Raccolta Dati da strumenti o file 
Selezionare dinamicamente i dati nei DB Aziendali 
Analisi SPC per la Qualità 
Analisi Personalizzate  
Creazione di Report Automatici Realizzare 
Analisi/Report scadenziati 

 



Automazione dell’analisi con Minitab 

L’esigenza di rendere automatica la gestione di 
analisi ripetitive è tipica di chi utilizza Minitab.  

Semplificare la reperibilità dei dati e la 
realizzazione delle analisi o report, diventa di 
primaria importanza 

Il tempo speso per 
raccogliere tutti i dati, 
inerenti ad un articolo, 
un lotto, etc… è più lungo 
dell’analisi stessa 

Quanto valutiamo questo tempo?  
Non è un costo che possiamo 
ridurre?  



Accesso ed Analisi dei Dati Aziendali 

Quality Analyst 

Soluzione per la gestione delle analisi utilizzando Minitab 

Dati 
Aziendali 

Database 

File Dati 



Raccolta Dati 

Nelle aziende vengono utilizzate diverse modalità di raccolta 
dai dati da differenti enti: 

 

Laboratori:  
Inserimento Manuale 
Dati da strumenti:  Calibri, Bilance, etc.. 

 

Macchine di Produzione o di Misura 
Database Locali 
File di output – di diversi formati, ma tipicamente testuali 



Raccolta Dati – Database 

È essenziale che i dati vengano raccolti e salvati in 
Database: 

Facilità di gestione dei dati 
Facile backup dei dati 
Possibilità di consultazioni storiche  

La soluzione che proponiamo utilizza Database, presenti in 
azienda o installati appositamente: 

MS SQL Express – Standard da noi utilizzato. Gratuito, limite 10Gb 

MS SQL Enterprise 
MySQL – Gratuito 
Via ODBC  
Altri – da valutare 



Raccolta Dati - Inserimento Manuale 

Per coloro che devono realizzare la raccolta dei dati da strumenti di misura 
o importare i dati da altre sorgenti, avere delle interfacce intelligenti aiuta 
la comprensione dell’andamento del processo 

Esempio di interfaccia per l’inserimento 
dei dati di laboratorio. Si noti come la 
variabile risulti essere fuori specifica e 
quindi in rosso. Nella parte sotto viene 
visualizzato un grafico con l’andamento 
della variabile 



Raccolta Dati - Strumenti di Misura 

Se i valori misurati provengono da 
strumenti o macchine di misura e sono 
disponibili in file Excel, CSV, TXT,… 



Raccolta Dati – Input da file dati  

…l’applicazione Watchfiles monitora ogni volta che nella cartella viene 
generato un file di misura e trasferisce i valori nel Database 

.csv 
.xml 

.txt 
.dat DB 

File 
Excel 

WatchFiles 



Analisi Dati 

I dati raccolti possono analizzati in modi differenti: 
 

Analisi SPC – con Minitab o Librerie SPC 
Dashboard Drill Down – Interfacce di esplorazione 
Analisi e Report Specifici – a seconda delle 
esigenze 
 



Analisi Dati – Interfaccia SPC 

Cliccando sulla riga si ottiene il dettaglio della variabile 

Cliccando il bottone analisi si ottengono le informazioni 
generate da Minitab e relative a quelle variabili 



Analisi Dati – Dashboard Drilldown 

La Dashboard mostra la qualità delle variabili, 
analizzando la Deviazione Standard per articolo. 

Il grafico sotto mostra le singole caratteristiche con 
le relative Dev Std in base all’istogramma 
selezionato con un click del mouse 

Cliccando sull’istogramma si ottengono le singole caratteristiche 
con le relative deviazioni standard suddivise per articolo 



Analisi Personalizzate – Confronto tra 
più variabili 



Analisi Personalizzate – Statistica su 
più variabili 



Analisi personalizzate – Analisi 
Affidabilità 



Analisi personalizzate – Previsione 
Guasti 



Analisi Personalizzate – Report 
Tabellari 

I report possono essere 
creati in base alle 
esigenze degli utenti 



Pianificazione e visualizzazione dei Risultati 

Ci sono diversi modi per visualizzare i risultati delle analisi: 
 

PDF - Report in documenti aziendali. Disponibili 
anche in altri formati: RTF, HTML, etc… 

 

Slider  - Slide Show per visualizzazioni 
temporizzate su monitor aziendali 

 
Scheduler  - Pianificazione di Report Automatici e 
salvataggio in cartelle predefinite dei file PDF 
realizzati 

 

 



Report su template aziendali 

Chiunque in azienda 
sarà in grado di: 
 eseguire analisi 
complesse con 
pochi click 
 

realizzare report 
su template 
aziendali 



Scheduler – Operazioni Pianificate 

Problema: Non ripetere le operazioni di selezione dati ed 
analisi ogni volta che serve un Report 
 

Soluzione:  

Definire le Analisi e il Filtro dei Dati 

Salvare automaticamente in una macro 

Utilizzare lo Scheduler: gestire tutto come 
un’operazione pianificata, con ricorrenze definite 



Il flusso di selezione ed 
analisi ottenuto viene 
registrato e gestito come 
ricorrenza, per realizzare 
Report automatici in 
documenti PDF, salvati nel 
direttorio impostato 

Scheduler – Operazioni Pianificate 



Slider – Slide Show dei risultati 

Problema:  Dare visibilità 
dei risultati su un monitor 
aziendale 
 

Soluzione: Utilizzare le 
operazioni pianificate per 
una visualizzazione tipo 
Slide Show dei risultati 
ottenuti 
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