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QUALITÀ DI SISTEMA: NON CONFORMITÀ E FORNITORI 

 

Qualità di Sistema è il primo modulo della suite QUALITY. Potrete gestire tutti i diversi tipi di 
non conformità, le azioni correttive, le attività di miglioramento, la valutazione dei Fornitori. 
Gestire la Qualità di Sistema con Metronomo.net vi permetterà di tenere sotto controllo tutte 
le vostre procedure interne e tener traccia di ogni attività svolta per ogni vostro articolo, 
Cliente o Fornitore. Perfettamente integrato alla suite di Metronomo.net, potrete, tra le varie 
possibilità, impostare messaggi di allerta che compariranno in automatico a seguito di deter-
minati eventi, sia negli uffici che direttamente in reparto, grazie al modulo PROCONSOLLE. 

Non Conformità 

Gestione completa delle non conformità 
interne, delle non conformità che potreb-
bero provenire dai vostri Clienti, delle non 
conformità che potrebbero derivare dai 
vostri Fornitori. Gestirete cause, azioni 
correttive e di miglioramento, qualsiasi 
tipo di allegato come fotografie o disegni, 
collegherete eventuali scarti di produzio-
ne alla non conformità, l’addestramento 
al personale coinvolto e la costificazione 
finale della non conformità, in base ai pa-
rametri che avrete preimpostato. 

Azioni Correttive 

Per ogni nuova non conformità che verrà 
inserita, avrete la possibilità di eseguire 
una prima attività di soluzione/
contenimento che verrà documentata 
all’interno del sistema. Successivamente, 
per far sì che il problema non si ripresenti, 
potrete creare una nuova azione corretti-
va/di miglioramento e valutarne l’effica-
cia nel tempo. Unitamente all’addestra-
mento del personale coinvolto, potrete 
infine produrre un report completo (come 
il modello 8D), per il vostro Cliente. 



Valutazione Fornitori 

Qualità di Sistema vi permetterà di gestire il Vendor Rating, ovvero la valutazione for-
nitori. Ad ogni fornitore potrete assegnare un diverso criterio di valutazione in base 
alla categoria, come ad esempio fornitore di servizi o di materia prima. Assegnerete 
poi un punteggio diverso ad ogni fornitore in base alle diverse categorie, come puntua-
lità o qualità. Alcuni punteggi possono essere calcolati automaticamente da Metrono-
mo.net, in base ai diversi documenti, come la differenza tra quantità ordinata e quanti-
tà effettivamente consegnata, analizzando quindi ordine di acquisto e DDT. 



Strumenti di Misura 

Un registro completo dei vostri strumenti di misura vi permetterà di tenere sempre 
sotto controllo il loro stato. Per ogni strumento potrete gestire i dati anagrafici e im-
postare le varie tarature, sia che esse vengano gestite esternamente che internamen-
te, con le vostre procedure. Un reminder automatizzato vi informerà, sempre con an-
ticipo, degli strumenti di misura con taratura in scadenza. Inoltre potrete sapere in 
ogni momento dove lo strumento di misura si trova fisicamente all’interno della vostra 
Azienda, grazie al log della posizione e quante volte lo strumento è stato usato e per 
quali cicli di controllo. 



QUALITÀ DI PRODOTTO: CONTROLLI E STRUMENTI 
 

Il secondo modulo di QUALITY gestisce tutto ciò che è relativo ai piani di controllo, ai cicli di 
controllo e agli strumenti di misura. Sarà possibile creare un piano di controllo, che contie-
ne uno o più cicli di controllo, da applicare ad un prodotto. Ogni ciclo di controllo può esse-
re associato ad un momento specifico della produzione, anche a livello di singola fase, co-
me ad esempio un benestare qualità dopo l’attrezzaggio della risorsa. Gestirete inoltre 
ogni strumento di misura, relative anagrafiche e calendari delle tarature, interne o esterne. 

Caratteristiche 

Ogni caratteristica viene gestita in modo 
completo. La caratteristica può essere as-
sociata ad un determinato strumento di 
misura, può essere un semplice controllo 
GO/NO GO oppure richiedere l’acquisizio-
ne della quota, può avere un livello di cri-
ticità diverso e creare automaticamente 
una non conformità se la misura è fuori 
tolleranza. Ad ogni caratteristica potrete 
inoltre allegare uno o più documenti. 

Cicli di Controllo 

Il ciclo di controllo è l’insieme delle singo-
le caratteristiche del prodotto da control-
lare. L’insieme dei cicli di controllo del 
prodotto genera il piano di controllo. Po-
trete impostare una frequenza di control-
lo espressa in numero di pezzi, per poi ge-
nerare un alert di “richiesto controllo qua-
lità” in reparto, grazie al collegamento 
delle macchine di MONITORING. L’opera-
tore, a terminale, eseguirà il controllo.  



Formazione e Sicurezza 

L’ultimo aspetto fondamentale che potrete gestire con QUALITY è quello relativo ai vostri 
collaboratori. Potrete gestire ad esempio i vari corsi di formazione interna ed esterna e 
valutarne infine l’esito, creare delle matrici polivalenza per le varie competenze richieste 
per una determinata mansione, tenere un registro di tutti i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti ai vostri dipendenti e gestire le varie dotazioni, scadenze, revisioni. 



CONTROLLO STATISTICO DI PROCESSO E FORMAZIONE 

 

QUALITY vi permetterà di acquisire le caratteristiche indicate nei cicli di controllo e racco-
glierle in schede di controllo. Gli operatori nei reparti produttivi potranno imputare di-
rettamente in Metronomo.net, grazie al modulo PROCONSOLLE, le misure rilevate, sia in 
maniera manuale che collegando i vari strumenti di misura al sistema.  

L’ultimo modulo di QUALITY vi permetterà di gestire tutti gli aspetti relativi ai vostri colla-
boratori dal punto di vista delle competenze, della formazione e della sicurezza.  

La Suite di QUALITY, perfettamente integrata con gli altri moduli di Metronomo.net, vi per-
metterà di migliorare la gestione di ogni aspetto relativo alla qualità della vostra Azienda, 
dei vostri prodotti e dei vostri collaboratori, evidenziando ai vostri Clienti il vostro valore 
aggiunto rispetto ai vostri competitor. 

Acquisizione Dati 

QUALITY permette di creare delle vere e 
proprie postazioni SPC alle quali potrete 
collegare i diversi strumenti di misura per 
acquisire direttamente le misurazioni 
all’interno del sistema. Potrete collegare 
sia gli strumenti di misura tramite porta 
USB, come i calibri, sia le più complesse 
macchine di visione 3D, acquisendo i cicli 
di controllo e le misure rilevate, compati-
bilmente con i requisiti di Industria 4.0. 

Grafici e Carte 

Tutte le misure rilevate potranno essere 
rappresentate graficamente per mante-
nere sotto controllo i vari parametri del 
processo. Visualizzerete ad esempio le 
carte x-R delle diverse quote, vari grafici 
con gli andamenti delle rilevazioni e relati-
va distribuzione. Verranno inoltre visualiz-
zati gli indici CP e CPK. Con l’SPC di QUALI-
TY l’andamento qualitativo della vostra 
produzione sarà sempre monitorato. 
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