4Sight2

TM

Intelligente, scalabile e facile
da utilizzare
Il software di calibrazione e gestione degli
asset che fa per voi

4Sight2 è la soluzione
innovativa per la
gestione degli asset
e della calibrazione.
4Sight2, di Baker Hughes, società del Gruppo GE,
rende la gestione della calibrazione di facile utilizzo,
efficace in termini di costi e scalabile. Ugualmente
efficace per il singolo utilizzo o per operazioni multisito globali, questo software è progettato per dare
pieno potere alla propria organizzazione di operare
in modo semplice e sicuro, collegando le persone
a strumenti, dati e analisi potenziate.
Realizzato appositamente con la disponibilità di
assistenza per l'installazione, 4Sight2 è progettato
per garantire intelligenza attuabile e informazioni
trasformative. Sviluppato in-house, il suddetto
pacchetto software migliora la visibilità dei propri
asset e dati, contribuendo a pianificare le risorse
che influiscono sull'efficacia della manutenzione,
sull'efficienza dei processi e sulla conformità normativa.

Difficoltà nella
calibrazione e nella
gestione degli asset
• Facilità di utilizzo dei sistemi software
• Scalabilità
• Individuazione di una soluzione software efficace
• Dati e record consolidati
• Accessibile dai dispositivi mobili
• Cyber sicurezza
• Gestione degli asset
• Efficienza della manutenzione
• Gestione dei complessi requisiti
di integrazione dei dati
• Accesso a un supporto
personalizzato

Facile da
utilizzare
e accessibile

Gestione
conforme, pronta
per la revisione
e in tempo reale

4Sight2 consente
costi di investimento
sensibilmente inferiori
e costi minimi dei requisiti
IT in termini di supporto
server, gestione degli
aggiornamenti e backup
dei dati. Gli utenti
possono semplicemente
accedere al software
applicativo da un browser,
con compatibilità
di posizione e PC. In
alternativa, 4Sight2
può essere installato
direttamente sul server
aziendale. Se necessario,
offriamo un'ampia gamma
di opzioni di installazione
supportate.

La gestione della base
di strumentazioni installate
può essere un compito
complesso, a prescindere
dalle dimensioni. 4Sight2
offre una perfetta
integrazione con le
attrezzature di calibrazione
di BHGE, fornendo download
di attività automatiche
e caricamenti diretti dei
risultati, rimuovendo
la necessità di soluzioni
alternative manuali.
4Sight2 offre un controllo
semplice sul flusso di lavoro
e i dati di calibrazione
e manutenzione, insieme
a fogli di lavoro automatici
e informazioni relative alla
gestione delle prestazioni,
garantendo conformità
e dati pronti per le revisioni.

Gestione degli
asset intelligente

Manutenzione
predittiva

Miglioramenti

4Sight2 consente l'accesso
a calibrazioni mobili non
cartacee, calibrazione
sul campo automatica
e gestione delle deviazioni.
Gli utenti possono
registrare la causa delle
deviazioni, indagare sulle
motivazioni e concentrarsi
sulla risoluzione.
Le revisioni di auditing
dimostrano che è in atto
una solida soluzione per
la gestione delle deviazioni
con rigide procedure
di azioni correttive e
azioni preventive (CAPA),
riducendo gli errori
dell'operatore e migliorando
la qualità complessiva.

Il modulo della tendenza
della cronologia di 4Sight2
consente di monitorare
nel tempo le prestazioni
di un dispositivo. Questa
potente funzione è uno
strumento fondamentale
nel miglioramento
dell'efficienza e nella
pianificazione della
manutenzione preventiva,
contribuendo a:

• Dati analitici intelligenti

•	Pianificare azioni
preventive robuste
•	Determinare dispositivi
e produttori più efficaci
in termini di costi
e affidabilità
•	Estendere gli intervalli
di calibrazione
• Ottimizzare il processo

• Funzionalità Dashboard
• Modulo di manutenzione
• Calibrazioni automatiche
con controller
• Certificati configurabili
• Messaggi e avvisi
• SAAS
•S
 ono disponibili pacchetti
di assistenza e servizi
scalabili

Baker Hughes, società del Gruppo GE (NYSE:BHGE), è il primo e unico provider
fullstream al mondo di prodotti nel campo petrolifero, dei servizi e delle soluzioni
digitali. Con alle spalle una lunga storia di invenzione, BHGE raccoglie la passione
e l'esperienza delle proprie persone per migliorare la produttività in tutta la catena
di valore del petrolio e del gas.
BHGE aiuta i propri clienti ad acquisire, trasportare e affinare gli idrocarburi in modo
più efficiente, produttivo e sicuro, con minori emissioni nocive per l'ambiente a un
costo per barile inferiore. Supportata dalla forza industriale digitale di GE, la società
si avvale di menti, macchine e cloud per suddividere i silos e ridurre sprechi e rischi,
applicando innovazioni provenienti da altri settori per far progredire il proprio.
Con attività in oltre 120 Paesi, la scala mondiale dell'azienda, il know-how locale
e l'impegno rivolto al servizio coniugano oltre un secolo di esperienza con lo spirito
di una startup, inventando modi più intelligenti per portare l'energia nel mondo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio
rappresentante BHGE di zona o visitare
www.gemeasurement.com/test-calibration
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