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TDM MPO
Modulo per l’organizzazione di strumenti 
di misura e controllo

TDM MPO fornisce informazioni su

• Intervalli di controllo

• Istruzioni di controllo

• Strumenti di misura  

e di controllo bloccati  

Magazzino con 
informazioni relative a

• Postazione d‘uso 
• Fruibilità

Supporto nell’assicurazione qualità

Il modulo  di strumenti di misura e controllo (MPO) sup-

porta l’organizzazione, la gestione, il monitoraggio e la 

calibrazione degli strumenti di misura e controllo. Oltre 

alla completa gestione dei dati di base e d’inventario, il 

sistema prevede innanzitutto la pianificazione di  tempe-

stivi controlli degli strumenti di misurazione e di taratura. 

L’obiettivo: disporre in qualsiasi momento di strumenti di 

misura e di controllo affidabili al 100%.

 MPO garantisce in modo sistematico il monitoraggio de-

gli strumenti di controllo, assicurando una qualità certa 

ed assolutamente affidabile, in qualsiasi momento. La 

precisione degli strumenti di controllo presuppone il cal-

colo preventivo al momento del controllo stesso e i piani 

integrati per l’effettuazione dell’ispezionee della taratura.
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Panoramica delle funzionalità

• Gestione strutturata per dati di base e d’in-

ventario

• Piani di controllo predefiniti a norma VDI/

VDE/DGQ2618

• Gestione di intervalli di controllo statici e 

dinamici, con visualizzazione degli strumenti 

di controllo in scadenza

• Gestione documenti integrata

• Considerazione delle incertezze di misura e 

feedback dei risultati di misura

• Effettuazione di analisi di regressione, per 

ottimizzare gli intervalli di controllo

• Rilevazione automatica dei valori di misura di 

dispositivi di misurazione lunghezza, banchi di 

calibrazione, interfacce strumenti di misura, 

banchi con comparatore, dispositivi misura 

superfici, ecc.

• Report informazioni significative, ad esempio 

frequenza d’uso e scandenziario controlli

Vantaggi

Risparmio costi
Risparmio costi grazie a scorte tras-

parenti degli strumenti di misurazione 

e controllo nonché tramite una pan-

oramica sullo  stato di ogni singolo 

strumento.

Riduzione del tempo
Risparmio di tempo grazie alla ge-

stione semplice e strutturata dei dati 

relativi a tutti gli strumenti di misura, 

controllo e relativi piani d’ispezione. 

Processi ottimizzati
La funzionalità opzionale gestione 

magazzino e scorte garantisce una 

pianificazione sicura e organizza gli 

strumenti di misura più opportuni, al 

momento e nel posto giusto.


