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Intecal v10
Software di gestione della 
calibrazione

Intecal v10 è un’applicazione software facile da usare per la gestione dei cicli di calibrazione e dei dati 
storici della strumentazione di processo. Fornisce un database degli asset tramite procedure defi nite che 
possono essere scaricate su calibratori di campo portatili, oppure essere eseguite in tempo reale con 
apparecchiature di calibrazione di laboratori e offi  cine.

Caratteristiche

• Account utenti e livelli di accesso

• Database degli asset

• Pianifi cazione automatizzata

• Procedure defi nite

• Supporta calibratori portatili da campo e fi ssi da 
laboratorio

• Analisi dei dati, produzione di certifi cati, archiviazione

• Connettività ampia che include le serie DPI 611, 
DPI 612, DPI 620 e PACE



Software di gestione della calibrazione 
Intecal v10 

Intecal v10 è un software di gestione della calibrazione facile 
da usare per la creazione di procedure e l'automatizzazione 
delle attività di calibrazione, la programmazione del lavoro e la 
documentazione dei risultati. È stato sviluppato per contribuire 
a far fronte alle richieste di maggiore effi  cienza e automazione 
nell'ambito del processo di prova e calibrazione.

Gestione effi  ciente della calibrazione

Intecal v10 è una piattaforma per la gestione effi  ciente della 
calibrazione della strumentazione di processo e opera con l'ampia 
gamma di apparecchiature di prova e calibrazione GE per: 
• Massimizzare la produttività in termini di calibrazione/

manutenzione
• Automatizzare completamente il processo di calibrazione
• Ottimizzare la qualità dei prodotti
• Abbassare i costi di produzione
• Ridurre gli oneri di messa in conformità all'ISO 9000, ecc.
• Eliminare gli errori
• Fornire documentazione pronta per audit

Un sistema fl essibile, facile da usare

Intecal v10 assicura tutte le funzioni per la gestione della 
calibrazione della maggior parte degli strumenti di misura:
• Supporta i numeri dei tag e quelli degli asset
• Organizza in base alle ubicazioni o agli account
• Compatibile con le apparecchiature di prova e calibrazione 

GE Druck ed i controller PACE, oltre ai calibratori di terzi che 
usano il protocollo FCINTF

• Programmazione della calibrazione su base temporale
• Supporta sia gli ordini di lavoro ripetibili che quelli unici
• Archivio registrazioni e dati storici
• Esporta i rapporti di calibrazione nei formati .pdf, .doc e .xls
• Multilingua
• Supporto e assistenza completi

Architettura familiare del database 

Intecal v10 utilizza la tipica visualizzazione con struttura 
ad albero di Windows Explorer con tutte le cartelle ed i fi le 
contenuti per rappresentare un sito o un impianto suddiviso 
in ubicazioni principali e secondarie. Si possono aggiungere 
tag o asset a qualsiasi livello della gerarchia. Analogamente, 
una società di servizi può organizzare il lavoro nelle cartelle 

dell'account cliente ulteriormente suddivise ia 
seconda delle ubicazioni dei siti.

Intecal v10 supporta la catalogazione di tag e asset. 
Un tag viene defi nito come l'ubicazione nell'impianto al 
quale un dispositivo è destinato. Il dispositivo nel tempo 
può cambiare, mentre il tag rimane il riferimento fi sso, 
pertanto la cronologia di un tag conterrà i dati sulle 
prestazioni di tutti i dispositivi installati in quel punto 
fi sso. Un asset è un riferimento unico assegnato ad un 
nuovo dispositivo quando viene messo in funzione per 
la prima volta e che rimane assegnato a quel dispositivo 
per l'intera durata del suo utilizzo. Il dispositivo è 
semplicemente lo strumento che richiede calibrazione.

Un sistema sicuro per utenti e dati

Per impedire la modifi ca non autorizzata dei 
dati, Intecal v10 utilizza un sistema di sicurezza 
protetto da una password a quattro livelli. La 
gestione del database è esclusiva del supervisore 
e dell'amministratore, mentre all'utente tecnico è 
permesso creare ordini di lavoro e trasferire dati tra 
PC e calibratori sul campo. Ai revisori e al personale 
della QA è accordato un accesso di sola lettura.

Gestione del personale

Servendosi dello strumento Gestione del personale, 
ai dipendenti autorizzati viene fornito un ID utente, 
legato alla loro fi rma elettronica unica, usata per 
richiamare le procedure di calibrazione e salvare i 
dati. Il nome dei dipendenti viene automaticamente 
inserito nel rapporto di calibrazione. 



Registrazioni dettagliate della 
strumentazione
Il pannello ‘funzione’ è il portale diretto per il database 
del dispositivo/asset che contiene quanto segue:
• Costruttore, numero modello e numero di serie dello 

strumento, dati di intervallo per ingressi e uscite ed 
criteri di calibrazione pass/fail

• Le procedure di prova generiche e gli ordini di lavoro a 
supporto della pianifi cazione delle risorse

• Cronologia e rapporti di calibrazione archiviati, compresi 
i cosiddetti dati as found/as left completi di grafi ci

Programmazione su base temporale
Un motore di ricerca identifi ca rapidamente su base 
temporale i dispositivi la cui scadenza per la calibrazione è 
immininente o superata. Questo strumento di gestione delle 
risorse, semplice ma potente, aiuta a pianifi care routine di 
calibrazione e la manutenzione durante il fermo macchine

Calibrazione sul campo virtualmente a 
mani libere
I calibratori portatili con funzione documentazione possono 
essere programmati con liste oggetto e procedure di 
prova. Sul campo, queste routine vengono eseguite 
automaticamente per preparare il calibratore ad una prova 
specifi ca ed eseguire automaticamente la sequenza di 
calibrazione per la procedura predefi nita. L'errore dispositivo 
è indicato con lo stato PASS/FAIL e sono inoltre supportate sia 
la calibrazione As Found che quella As Left. Tale automazione 
favorisce l'uniformità ed elimina gli errori umani.

Calibratore non supportato – 
Inserimento dati manuale
I calibratori e le apparecchiature di prova sprovvisti 
di interfaccia FCNTIF o  comunicazione seriale sono 
gestibili tramite un sistema di inserimento manuale 
dei dati. I risultati della calibrazione sono inseriti 
durante la procedura di prova o, alternativamente, 
i risultati registrati dai calibratori in campo possono 
essere inseriti in un secondo momento. Questa 
funzione assicura compatibilità per qualsiasi 
apparecchio con il sistema Intecal.
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Automazione per il banco di prova 
calibrazione
I sistemi di calibrazione possono essere confi gurati 
per soddisfare requisiti di prova e precisione specifi ci 
assicurando la fl essibilità per poter lavorare con tre 
strumenti contemporaneamente. Tra questi vi sono: 
uno strumento per impostare/controllare i parametri 
in ingresso, uno standard per misurare l'ingresso ed 
uno standard per misurare l'uscita. Questi sistemi 
possono essere completamente automatizzati o 
consentire il controllo manuale e l'immissione di dati 
per gli standard non compatibili o i dispositivi in prova.

Report di calibrazione
I certifi cati di calibrazione possono essere formattati, 
approvati ed archiviati senza l'utilizzo di carta. In 
alternativa essi possono essere stampati o esportati 
in un formato chiaro e logico conforme ai requisiti di 

standard di qualità, come ISO 9000. I risultati trovati/
lasciati sono dettagliati in forma numerica e grafi ca, 
compreso lo stato pass/fail e importanti informazioni sul 
dispositivo calibrato, il calibratore usato ed il tecnico.

Standard di calibrazione
I nostri strumenti sono calibrati con apparecchiature di 
precisione tracciabili secondo normative internazionali.

Calibratori da campo portatili
I seguenti calibratori possiedono capacità di documentazione 
autonome e possono collegarsi periodicamente con Intecal 
v10 per accettare ordini/procedure di lavoro e per caricare i 
dati delle calibrazioni completate.
• Serie di calibratori multifunzione DPI 620 e 620Genii
• Calibratore di pressione portatile DPI 611
• Calibratori di pressione fl essibili DPI 612 Flex range
• Calibratore pneumatico per alta pressione DPI 325 
• Calibratore idraulico per alta pressione DPI 335 
• Calibratore di pressione di precisione DPI 605
• Calibratore di pressione DPI 615 
• Calibratore multifunzione di precisione MCX II
• Calibratore multifunzione TRX II

Banco di prova e strumenti 
da laboratorio
I seguenti strumenti lavorano in tempo reale quando 
collegati a Intecal v10.
• Unità di controllo della pressione PACE 5000 e 6000
• Calibratori di temperatura a secco e in bagno liquido 

DryTC e LiquidTC
• Serie di calibratori multifunzione DPI 620 e 620Genii
• Calibratore di pressione portatile DPI 611
• Calibratori di pressione fl essibili DPI 612 Flex range
• Calibratori pneumatici per alta pressione DPI 320/325
• Calibratori idraulici per alta pressione DPI 330/335
• Calibratore di pressione di precisione DPI 605
• Calibratori di pressione DPI 610/615
• Calibratore multifunzione di precisione MCX II
• Calibratore multifunzione TRX II
• Calibratori di temperatura DBC 150 e 650
• Indicatore di pressione DPI 150

Informazioni su come eff ettuare 
gli ordini
Codice ricambio INTECAL10
Intecal v10 è tradotto nelle seguenti lingue:  inglese, 
cinese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, 
olandese, portoghese, russo, polacco e svedese.

Requisiti di sistema per Intecal v10 
Sistema operativo Windows XP, 7 e 8 a 32 o 64 bit


