
Analisi deagliate e risulta sicuri.

Adaamen e personalizzazioni dedicate.

La tecnologia di STAT Express nasce e 
cresce sul territorio italiano da esper con 
esperienza decennale nell’ambito 
informaco.

Dal punto di vista tecnico, il STAT Express dispone di 
alcune caraerische valide che rendono il prodoo 
unico e dinamico:

Semplicità di ulizzo e di installazione sul 
proprio pc, non è necessario essere forni di 
macchine parcolari o elevate prestazioni 
hardware.
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L’esperienza di STAT Express semplifica i processi 
e garansce qualità araverso la raccolta dei da 
dagli strumen di misura durante la fase di 
produzione.

LL’applicazione è in grado di archiviare quote 
deagliate, verifica i valori acquisi 
numericamente o graficamente tramite la carta 
da e analizza la distribuzione araverso 
l’istogramma.

•  Anagrafica dei programmi di misura

•  Programmi di misura

•  Pagina di misura dell'operatore

•  Carta XR

•  Lista dei da

•  Risulta e stampe

•  •  Coordinamento di più stazioni remote di misura in 

produzione

•  Gesone di più programmi a vi 

contemporaneamente sull’isola di misura

•  Opzioni di personalizzazione del soware

•  Importazione da diversi strumen già presen sul 

mercato.

STAT Express consente di auare diverse 
operazioni volte a semplificare e o mizzare la 
gesone della raccolta da:

Indicazione delle quote che vanno esaminate e i 
rispe vi limi di tolleranza.

FFase di misura per l’inserimento dei da 
possibile in due modalità: manuale araverso la 
tasera oppure tramite strumen di misura 
collega al PC.

Consultazione del resoconto stasco ed 
eventualmente la stampa.

IInserimento di foto e istruzioni prache per la 
misurazione di determinate quote.

Salvataggio ed esportazione dei da in altri 
soware specifici di stasca.

AArtWare, consiglia STAT Express associato a 
DATA Direct per un’acquisizione completa degli 
elemen di tu  gli strumen di misura con 

uscita dei da.

 STAT Express è un soware sviluppato per 
fornire alle PMI la possibilità di controllare, 
visualizzare e stampare velocemente le 

stasche di produzione.
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