
Software SPC@Enterprise
Controllo statistico di processo e dei pre-confezionati

Sicuro, conforme alle leggi e semplice da utilizzare: SPC@Enterprise combina i controlli di processo 
dinamici e il controllo dei pre-confezionati in un uno strumento innovativo. Il software supporta in  
modo efficiente l'ottimizzazione dei processi di produzione e consente un controllo della quantità di 
riempimento documentato e senza inconvenienti. In questo modo, SPC@Enterprise fornisce un  
contributo importante per una redditività maggiore e una qualità di prodotto costante. 

Versione 3.0

Nuovo design e 

caratteristiche  
ampliate
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I nostri software SPC@Enterprise danno un  
contributo importante nei seguenti settori:

Rendiamo più sicura la vita 
di ogni giorno

Minebea Intec, precedentemente nota come Sartorius Intec,  
fornisce prodotti, soluzioni e servizi al settore finalizzati ad aumentare 
l‘affidabilità, la sicurezza e l‘efficienza delle linee di confezionamento 
e produzione.

Ciò riflette la nostra promessa a clienti e consumatori: “Rendiamo più 
sicura la vita di ogni giorno.” 

La nostra posizione centrale nel mercato come leader mondiale nella fornitura 
di prodotti e soluzioni, insieme allo scopo di stabilire elevati standard in tutti i 
settori della nostra azienda, si riflettono nello slogan del nostro marchio:  
“The true measure.”

Con oltre 147 anni di esperienza, garantiamo al settore prodotti conformi agli 
standard di qualità e privi di corpi estranei. La nostra competenza si basa sulla 
“German Quality” dei nostri prodotti e servizi, insieme a continui investimenti 
per lo sviluppo di tecnologia all’avanguardia. Risultato: decine di migliaia di 
clienti ripongono fiducia nella nostra azienda, e noi possiamo guardare indietro 
ai milioni di prodotti e soluzioni forniti nel corso della nostra lunga storia.

Grazie alla nostra presenza mondiale stiamo al fianco dei nostri clienti di tutto il 
mondo e per l’intero ciclo di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni:  
dalla scelta degli strumenti e dei sistemi più opportuni al Design-in-Support, 
all’installazione e alla calibrazione, ai servizi di manutenzione e riparazione fino 
agli aggiornamenti di sistema, agli ammodernamenti e alla formazione degli 
utenti.

Alimenti e bevande Farmaci Prodotti chimici Elettronica Logistica

Settore agrario RiciclaggioCosmetica Materie plastiche Macchinario

Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20



Minebea Intec vendita - assistenza
Minebea Intec produzione - vendita – assistenza
Partner di distribuzione (la dimensione si riferisce 
al numero di partner)
 Fino a 5   Fino a 20  Oltre 20

Il gruppo MinebeaMitsumi

Il gruppo Minebea Mitsumi combina la tecnologia per 
la lavorazione di ultra-precisione con la tecnologia 
elettronica per numerosi settori industriali. Minebea 
è stata fondata in Giappone nel 1951, Mitsumi nel 
1954. Nel 2017 le due aziende si sono fuse creando 
la MinebeaMitsumi Inc. L’azienda dà lavoro oggi a 
più di 78.000 dipendenti e dispone di stabilimenti 
produttivi e filiali di distribuzione e assistenza in 16 
paesi in tutto il mondo. Per molti prodotti il gruppo 
MinebeaMitsumi è il numero 1 rispetto alle quote di 
mercato globali.
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Controllo statistico  
del processo

Uno degli strumenti più efficienti in assoluto per il controllo qualità e 
l'ottimizzazione della produzione
 
L'acquisizione continua di tutti i dati rilevanti nel processo di produzione non assicura soltanto la conformità con le  
norme di legge, ma rappresenta anche una base importante per il riconoscimento dei punti deboli. SPC@Enterprise  
(SPC = Statistical Process Control) crea pertanto la condizione per il miglioramento continuo dei processi di produzione.  
Gli utenti traggono vantaggio da SPC@Enterprise in vari modi:

 Minore scarto di produzione
 SPC@Enterprise aiuta a evitare il riempimento eccessivo di confezioni/prodotti.

 Meno rischi
 Sicuro e conforme alle leggi: con SPC@Enterprise avviene il monitoraggio di CP critici secondo i requisiti  
 HACCP e in conformità con IFS, BRC e altri standard. La qualità costante ottenuta evita richiami di prodotti.

 Tempi di lavoro inferiori
 Una comunicazione semplificata con l'ausilio di notifiche automatiche e una routine di prova personalizzata  
 consentono di risparmiare tempo e denaro.

 Costi di esercizio più bassi e interruzioni più brevi
 SPC@Enterprise incrementa l'efficienza della produzione. Il software aiuta inoltre a individuare ed eliminare  
 più rapidamente scostamenti nel processo di produzione, ad esempio a causa di strumenti guasti. 

 Integrazione facile
 SPC@Enterprise è un pacchetto modulare. La struttura server-client assicura un'installazione facile  
 nella rete aziendale ed un’elevata sicurezza dei dati in database MS-SQL. Con l'aggiornamento 3.0  
 possono ora essere collegati anche numerosi strumenti di altri fornitori.

Minebea Intec offre un ampio portfolio di tecnologie di pesatura e di ispezione per un diverse industrie.  
Vi rientrano anche soluzioni software innovative che aumentano la sicurezza di processo e dischiudono un 
potenziale di ottimizzazione in termini di redditività e qualità del prodotto. Con SPC@Enterprise i nostri clienti 
possono contare sulla nostra esperienza decennale nell'ambito della pesatura e dell’ispezione e anche sulla 
capacità innovativa di un leader produttore globale di tecnologia.

Tutto in una soluzione innovativa: controllo  
statistico di processo e dei pre-confezionati

SPC@Enterprise è stato sviluppato utilizzando strumenti Microsoft è 
quindi conforme agli standard per i software di produzione e di ufficio.

SPC@Enterprise è sempre la soluzione giusta per  
ognuna di queste applicazioni:



Potete trovare la nostra gamma completa di 
software di processo, video dei prodotti e  

molto altro sulla nostra Homepage:

www.minebea-intec.com

Perché Minebea Intec?

I prodotti e le soluzioni Minebea Intec sono sinonimo di qualità e tecnologia leader.  
Le nostre soluzioni innovative si sono affermate in tutto il mondo, anche nelle condizioni 
più severe e con i requisiti più rigorosi. Durante tutto il ciclo di vita offriamo servizi  
che aiutano i nostri clienti sul campo, dal supporto tecnico alla calibrazione dei pesi  
campione. In questo modo, i nostri clienti ricevono sempre la soluzione giusta per  
le loro esigenze.

“SPC@Enterprise mi offre una panoramica 
a 360° sul mio processo di produzione e 
confezionamento, così posso intervenire 
rapidamente in caso di scostamenti nella 
pesatura.”
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Sulla base di campionamenti, il software SPC@Enterprise fornisce informazioni su 

 tutti i risultati di misurazione rilevati fino a tale momento

 prestazioni di processo

 eventuali scostamenti dagli standard

L'utente ha in questo modo una trasparenza ottimale del processo di produzione e 
la possibilità di reagire tempestivamente a eventuali scostamenti.

Quando si tratta di efficienza del controllo dei 
pre-confezionati, la tolleranza è pari a zero

In tutto il mondo, le normative sui pre-confezionati disciplinano il controllo di  
alimenti confezionati presso i produttori. È dunque necessario dimostrare e  
documentare una qualità di prodotto definita e costante. Senza processi di  
ispezione digitali standardizzati, il controllo periodico della quantità di riempimento 
risulta spesso dispendioso. Con l'ausilio del software SPC@Enterprise, il controllo 
avviene facilmente e nell'ambito di routine di prova definite: in modo standardizzato,  
conforme alle esigenze e documentato.

Bilancia da banco e da pavimento  
Combics® con software SPC@Enterprise



 

Scansionate il codice QR e osservate il semplice controllo della 
quantità di riempimento con SPC@Enterprise e una bilancia 
statica, con tanto di documentazione per le autorità nazionali.
www.minebea-intec.com/en/videos/SPCindustrialscale

Dopo l'esecuzione del campionamento, 
all'utente vengono mostrate valutazioni 
grafiche che forniscono una panoramica 
sullo stato della produzione

Controllo dei pre-confezionati con SPC@Enterprise e 
bilancia
Nel controllo dei pre-confezionati con bilancia statica vengono pesati manualmente  
dei campioni. I dati di misurazione sono valutati da SPC@Enterprise, documentati  
e salvati nel database MS SQL. 

 Rappresentazione personalizzata di piani/ordini di prova secondo i rispettivi requisiti

 Workflow per routine di prova con SPC@Enterprise 

 Processi operativi adattabili secondo le esigenze individuali 

 Utilizzo semplificato attraverso la rappresentazione di immagini di prodotto

Bilancia da banco Signum® con PC industriale 
e software SPC@Enterprise

Per informazioni dettagliate consultate il nostro sito web o contattate  

spcenterprise@minebea-intec.com 
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SPC@Enterprise
Trasferimento dei 
dati a MES/ERP

Riempimento Confezionamento Etichettatura Ispezione visiva
Rilevazione di  
corpi estranei

Controllo dei pre-confezionati
 Registrazione di parametri di processo critici di qualunque tipo

 Controllo del contenuto netto: peso medio/riempimento minimo

 Verifica di sostanze solide e liquidi (caratteristica: densità)

 Modalità tara: tara fissa (media), tara variabile, controllo distruttivo

 Pesatura di test per la creazione di lotti senza registrazione ufficiale

 Definizione di standard: le tolleranze vengono modificate e ampliate per  
 prendere in considerazione nuovi requisiti (giuridici/riferiti al prodotto)

 Controllo riempitrice multitesta

 Intervallo di tempo statistico selezionabile liberamente e ulteriori criteri di filtraggio  
 per valutazioni personalizzate

 Salvataggio dei dati in vari formati (PDF, Excel, Word)

Riepilogo delle caratteristiche del software 
SPC@Enterprise

SPC@Enterprise offre una molteplicità di vantaggi nel controllo dei pre-confezionati e nel controllo 
statistico di processo. Gli utenti possono approfittare in particolare di:

Semplice acquisizione dei 
dati principali di prodotto



Pesatura 
di controllo 
statica Incartonamento

Pesatura di  
controllo  
dinamica

Pesatura di  
controllo  
dinamica Verifica di densità

Rilevazione di  
corpi estranei

Prove per il controllo statistico del processo
 Connessione dati tramite interfacce flessibili a sistemi HOST (sistemi MES/ERP)

 Controllo statistico del processo con caratteristiche liberamente definibili

 Sistemi di misurazione con intervalli, risoluzioni e unità liberamente definibili 

 Editor di formule per il calcolo di caratteristiche (ad es. pesatura di componenti)

Conforme ai requisiti dell'industria farmaceutica
 SPC@Enterprise è stato sviluppato in conformità alle norme dell'industria farmaceutica (FDA, GAMP)

 Un audit trail completo acquisisce tutte le attività del software

 Servizi IQ/OQ per la qualificazione del software disponibili su richiesta

 Il manuale di validazione fornisce supporto per l'esecuzione della Performance Qualification

Controllo attributi
 Controllo degli attributi riferiti alle confezioni e all'ambiente  

 per l'ulteriore verifica delle caratteristiche dei prodotti

Trasparenza completa sulla produzione 
corrente 

Semplice creazione di 
ordini di prova
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Bilancia da banco Signum® con acquisizione  
a PC SPC@Enterprise
Insieme all'acquisizione a PC, è possibile un'acquisizione dei dati intuitiva,  
fortemente user-friendly e pressoché priva di errori.

 Pesatura affidabile e molto precisa di campioni

 Utilizzo intuitivo e semplice

 Acquisizione a PC dei valori per valutazioni pertinenti rispetto alla  
 legislazione di verifica di pesi e misure nell'ambito del controllo  
 dei pre-confezionati

 Acquisizione dei dati con lettore di codici a barre e visualizzazione  
 di immagini di prodotto sul PC

Sistemi di misurazione e interfacce per  
SPC@Enterprise 

Bilancia da banco Signum® 

SPC@Enterprise è supportato dalla bilancia 
da banco e da pavimento Combics® 3 con 
interfaccia Ethernet e opzione H6 

Tutte le bilance da banco Signum ad alta 
risoluzione® supportano SPC@Enterprise

Il collegamento in rete di tutti i sistemi di misurazione avviene direttamente tramite TCP/IP per la 
comunicazione con SPC@Enterprise

Bilancia da banco e da pavimento Combics® 3
 Pesatura affidabile e precisa e acquisizione di campioni in rapporto  

 alla testa di riempimento

 Semplice acquisizione degli attributi

 Trasmissione di tutti i dati e le statistiche in SPC@Enterprise

 Determinazione e aggiornamento dei valori di tara del campionamento

 Aggiornamento di densità tramite inserimento manuale

 Raccomandazione di regolazione dinamica e riepilogo statistico in  
 base a ogni campionamento

Bilancia da banco 
e da pavimento 
Combics®

E�ernet TCP/IP

Server

E�
er

ne
t T

CP
/IP



Selezionatrici ponderali dinamiche
 Semplice trasmissione di dati di prodotto e di prova allo strumento

 Semplice acquisizione e valutazione di dati di campionamento in  
 SPC@Enterprise 

Rilevatori di metalli e sistemi di ispezione a raggi x
Il collegamento in rete dei sistemi di rilevazione dei metalli e di ispezione  
a raggi X avviene direttamente tramite TCP/IP per la comunicazione  
con SPC@Enterprise 

 Registrazione temporale delle rilevazioni di corpi estranei 

 Documentazione dei test con contaminanti di prova

Flex Collector: l'innovativa interfaccia universale 
per macchine e sensori di altro tipo
Con SPC@Enterprise 3.0 possono essere connessi strumenti di misura di pressoché 
tutti i produttori senza problemi. Sono possibili le seguenti modalità:

 controllo della quantità di riempimento (ad es. selezionatrice ponderale  
 o macchine di riempimento)

 prova degli attributi (ad es. rilevazione di corpi estranei o  
 documentazione di test di strumenti)

 controllo statistico del processo (ad es. strumenti di misura di  
 umidità, misurazioni dell’ossigeno residuo, ecc.)

Sistema di ispezione a raggi X 
Dymond

Selezionatrice  
ponderale Flexus®

Tutte le selezionatrici ponderali, tutti i rilevatori  
di metalli e i sistemi di ispezione a raggi X di  
Minebea Intec sono supportati da  
SPC@Enterprise.

Flex Collector aiuta tramite TCP/IP nell'acquisizione 
di dati dei più svariati valori di misurazione.

Scansionate il codice QR e osservate il semplice controllo della quantità 
di riempimento con SPC@Enterprise e una selezionatrice ponderale 
dinamica, con tanto di documentazione per le autorità nazionali.
www.minebea-intec.com/en/videos/SPCcheckweigher

Rilevatore di metalli 
Vistus@
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Soluzioni che assicurano precisione e 
tracciabilità

Il nostro portfolio prodotti

Soluzioni di pesatura silos

Soluzioni di dosaggio

Bilance da pavimento Pesatura serbatoi di processo  
(Soluzioni standard/digitali)

Componenti e soluzioni 
per pese a ponte

Pesatura serbatoi di processo  
(soluzioni igieniche)

Sistemi di rilevazione di metalli 
per materiali sfusi

Sistemi di produzione 
automatizzatiIngresso merci

Forniamo all’industria prodotti, soluzioni e servizi per 
aumentare l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza di linee di 
produzione ed imballaggio. Il nostro portfolio comprende 
tutti i processi, dai controlli delle merci in entrata fino alla 
consegna delle merci, compresi processi automatici e 
manuali nonché riempimento e imballaggio.

Ricezione di 
colli separati

Ricezione e stoccaggio di 
materiali sfusi

Controllo preciso dei materiali  
consegnati e stoccati Per il completo controllo del processo



Rilevazione di metalli

Bilance da pavimento

Porzionatura e controllo peso

Controllo peso

Selezionatrici ponderali per carichi elevatiFormulazione e pesatura manuale della 
formula

Ispezione a raggi X

Soluzioni di riempimento

Controllo statistico del processo

ImballaggioProduzione manuale Uscita merci

Soluzioni che assicurano precisione e 
tracciabilità

Garanzia di qualità del prodotto e 
sicurezza alimentare Qualità del prodotto finale 

Soluzioni di dosaggio

Pesatura serbatoi di processo  
(Soluzioni standard/digitali)

Pesatura serbatoi di processo  
(soluzioni igieniche)

Componenti e soluzioni 
per pese a ponte
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Engineering Support – per soluzioni ottimali
 Consulenza durante la scelta dei prodotti o delle soluzioni ottimali per  

 quanto riguarda le prestazioni, la precisione e i costi desiderati

 Design-In-Support durante l’integrazione dei nostri prodotti e soluzioni  
 in progetti esistenti

 Prodotti o soluzioni specifici per il cliente, adattati in base alle singole necessità

Grazie alla nostra presenza mondiale, noi e i nostri partner certificati 
siamo al fianco dei nostri clienti in tutto il mondo e per tutto il ciclo 
di vita dei nostri prodotti e delle nostre soluzioni: dalla scelta degli 
apparecchi e dei sistemi più opportuni fino agli aggiornamenti, agli 
ammodernamenti e alla formazione degli utenti.

Messa in funzione – 
provvediamo ad un avvio 
puntuale della produzione
 Installazione meccanica e/o elettrica, messa in 

 funzione e istruzioni per l’installazione e l’utilizzo

 Calibrazione o valutazione di conformità 
 dell’apparecchio e dei sistemi secondo le  
 norme legali sulla tecnica di misurazione

 Qualificazione dell’apparecchio (IQ/OQ)

I nostri servizi

Per informazioni dettagliate consulti  
il nostro sito web o contatti  

info@minebea-intec.com



Formazione – per l’aumento della  
competenza dei dipendenti
 Formazione degli utenti per il funzionamento quotidiano e/o  

 piccoli lavori di riparazione e manutenzione

 Seminari per trasmettere le conoscenze nei settori regolati e  
 tecnologici

Manutenzione e riparazione –  
assicuriamo disponibilità e prestazione
 Calibrazione o taratura dell’apparecchio e dei sistemi  

 secondo le norme legali e gli standard sulla tecnica di  
 misurazione

 Manutenzione preventiva per garantire la continua  
 disponibilità e le prestazioni dell’apparecchio

 Servizi di riparazione, compresi contratti di assistenza  
 in caso di urgenza per un tempo di lavorazione garantito

 Assistenza professionale sulle parti di ricambio

 Servizi da remoto

Aggiornamenti – per l’estensione della  
durata e il miglioramento delle prestazioni
 Aggiornamenti hardware e software

 Ammodernamento di apparecchi e sistemi
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Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG  |  Leinetal 2  |  37120 Bovenden, Germania
Telefono +49.551.309.83.0  |  E-Mail sales.industry@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com   

Rendiamo più sicura  
la vita di ogni giorno


