
PER QUALE UTILIZZO?

Stat Express nasce per controllare, visualizzare e 
stampare velocemente statistiche di produzione.
L’unico software che guida l’utente nella misurazione 
di particolari meccanici.
Poche operazioni semplici e consequenziali rendono 
Stat Express indispensabile in un processo 
produttivo efficace.

SCHEDA TECNICA
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PROGRAMMA DI MISURA
All’avvio Stat Express presenta una sorta di archivio di 
programmi di misura, selezionando il codice desiderato 
si procede al settaggio delle quote da misurare.
Ogni quota riporta una finestra per la configurazione 
della misura in cui è possibile inserire: Nome - 
N.Decimali - Unità di Misura - Valore Nominale - 
Tolleranze - Strumento di Misura - Ampiezza del 
Campione.

Altri Dati

Dati Quota

Nella sezione “altri dati” è 
possibile inserire delle 
istruzioni per l’operatore 
che deve misurare e una 
foto esplicativa delle 
operazioni necessarie per la 
misurazione della quota.

Una volta conclusa la 
configurazione, si avvia 

la misurazione della quota 
con la selezione 

dell’operatore e eventuali 
codici di produzione. 

In tal modo, la tua 
produzione avrà tutti i 

dati necessari per 
garantirti la tracciabilità 

di cui hai bisogno.

MISURAZIONE
La finestra di misura è ben strutturata per guidare 
l’operatore nella misurazione e nel controllo:
- DISPLAY DI MISURA
- NOME MISURA E VALORI DI RIFERIMENTO
- INDICAZIONI E FOTO PER L’OPERATORE
- CARTA DATI
- ISTOGRAMMA
- STORICO MISURAZIONI
- VALORI DI PRODUZIONE

DATI E TRACCIABILITA’
A seguito misurazione, è possibile verificare i 
dati raccolti e le carte di produzione.
Nei dati cosidetti “puri” sono tracciate tutte 
le informazioni come: lotti, operatori, data/
ora, macchina, serie, valori e note. Pertanto, da 
questa finestra è possibile filtrare i dati per una 
verifica immediata dei dati.

CARTA XR

RISULTATI/STAMPE
Stat Express propone una serie di stampe 
pre-impostate, alcune riguardanti la quota singola e 
altre relative al particolare misurato.

Visualizzazione e analisi di carte statistiche di 
produzione.


