
Dokumentation

• Normenkonform 

• Papierlos 

• Kennzeichnung 

Testo
Esempio applicativo

Quali strumenti di misura vengono attualmente impiegati? 

Quali si trovano attualmente in laboratorio per la taratura? 

Dove trovo il certificato di taratura di un determinato stru-

mento? I responsabili dell’organizzazione del servizio assi-

stenza nel settore del Facility Management devono sempre 

mantenere il controllo sulla disponibilità e lo stato dei loro 

strumenti di misura. Soprattutto quando sono in ballo grandi 

quantità di strumenti, per il reparto di gestione degli stru-

menti di misura ciò può significare un enorme dispendio or-

ganizzativo che costa molto tempo e lega il personale.

Soluzioni Testo per il Facility Management: 
aumento dell’efficienza e assicurazione della qualità 
grazie al sistema globale di gestione degli strumenti 
di misura PRIMAS.

In questi casi, una soluzione efficiente è rappresentata dal 

sistema globale di gestione degli strumenti di misura PRI-

MAS della Testo Industrial Services. PRIMAS è un sistema 

flessibile di gestione delle tarature e degli strumenti di prova 

e di misura combinato con un software basato su internet e 

completato da elementi di logistica e organizzazione. Grazie 

alla sua struttura modulare, il sistema PRIMAS può essere 

plasmato perfettamente alle più svariate esigenze nel 

campo del Facility Management. Indipendentemente dal 

fatto che i tuoi strumenti siano stati di marca Testo o di 

un’altra marca.

Logistica

• Servizio di ritiro e consegna

• Recipienti per il trasporto

• Partner di trasporto

• Servizio urgenze

• Tarature in loco

Taratura

•  Tarature DAkkS presso  

laboratori accreditati

• Tarature ISO

• Tarature in loco

• Riparazioni

• Tarature presso costruttori e partner

Organizzazione

• Progettazione e consulenza

• Etichettatura tramite codici a barre

• Personalizzazione dei processi

• Monitoraggio delle scadenze

IT

•  PRIMAS online:  

sistema di gestione degli strumenti di 

misura basato su internet

•  PRIMAS exchange:  

scambio di dati tramite VDI/VDE 2623

www.testo.com
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Esempio applicativo Testo: il sistema di gestione degli strumenti di misura PRIMAS

La sfida

Per gestire i loro strumenti di prova, i responsabili delle 

squadre di assistenza che operano nel settore del Facility 

Management tecnico hanno spesso bisogno di più tempo di 

quello necessario per l’attività vera e propria, cioè gli 

interventi sul posto inclusa la documentazione e 

l’interpretazione dei valori misurati. Infatti gli strumenti di 

misura devono essere periodicamente tarati, riparati o 

sostituiti e tutti questi processi devono essere organizzati e 

documentati. In questo caso non si tratta solo di rispettare 

le procedure stabilite dalle norme, ma anche di mantenere 

sempre il controllo su tutto: quando uno strumento di 

misura necessario non è disponibile a causa di una taratura 

in corso o di una riparazione imprevista, il tecnico addetto 

all’assistenza lavora meno o deve fare diversi viaggi dal 

cliente. Come dimostra l’esperienza, simili casi si verificano 

sempre più spesso nella gestione manuale degli strumenti 

di prova, e questo nonostante il maggior dispendio 

amministrativo ad essa legato.

La soluzione

Come dappertutto, anche nel settore del Facility 

Management vale la seguente regola: è meglio concentrarsi 

sull’attività principale e delegare tutto il resto! Testo si 

occupa della gestione degli strumenti di misura al posto 

tuo: inclusi documentazione, monitoraggio delle scadenze 

di taratura e manutenzione, logistica e organizzazione. Il 

nostro sistema di gestione degli strumenti di misura 

PRIMAS garantisce un’efficiente evasione delle tarature e 

delle riparazioni, indipendentemente dalla marca dei tuoi 

strumenti, e mette a disposizione in modo trasparente i dati 

di tutti i processi. Così mantieni sempre il controllo sulla 

disponibilità e lo stato di ogni singolo strumento di misura.

Con PRIMAS anche i certificati di taratura non più 

rintracciabili appartengono al passato. In futuro i certificati 

non verranno più archiviati in duplice copia (presso lo 

strumento e in un archivio centrale), ma solo più in un unico 

sistema – il software del sistema di gestione degli strumenti 

di misura basato su internet PRIMAS online – che ti 

permette di accedere ai tuoi dati sempre e ovunque. Per le 

tarature cicliche è possibile stabilire scadenze fisse (inclusa 

organizzazione logistica); quando sta per scadere una 

taratura, il sistema ti informa tempestivamente. Un ulteriore 

modulo – PRIMAS exchange – permette lo scambio 

automatico di dati tramite VDI/VDE 2623 tra il tuo sistema 

MES/CAQ e i tuoi fornitori del servizio di taratura, 

garantendo così una costante attualità dei dati degli 

strumenti di misura. Con PRIMAS la taratura e la gestione 

della documentazione sono perfettamente armonizzate tra 

di loro e garantiscono la massima trasparenza, processi 

efficienti e un alto livello qualitativo secondo quanto 

previsto dalla norma ISO 9001.

Se lo desideri, possiamo coordinare per tuo conto soluzioni 

logistiche ad hoc e individuali per un rapido ritiro e 

consegna dopo la taratura. Il tempo da te impiegato per la 

gestione degli strumenti di misura viene così ridotto al 

minimo indispensabile. I vantaggi del nostro efficiente 

sistema di gestione degli strumenti di misura sono inoltre a 

tua disposizione anche quando non utilizzi esclusivamente 

strumenti di misura di marca, perché PRIMAS è una 

soluzione indipendente dalla marca. Puoi quindi beneficiare 

completamente del nostro servizio, indipendentemente 

dall’origine dei tuoi strumenti. 

Panoramica dei vantaggi.

•  Gestione degli strumenti di misura indipendente dalla 

marca da un’unica fonte

•  Cicli operativi minimi per tarature e riparazioni

•  Sistema di monitoraggio delle scadenze di taratura e 

manutenzione

•  Svolgimento e documentazione efficiente di tutti i processi 

di taratura secondo quanto richiesto dalla norma

•  Dati completi e aggiornati degli strumenti di misura 

accessibili via internet sempre e ovunque

Per saperne di più.

•  Leggi anche gli altri nostri esempi applicativi sul Facility 

Management!

•  Maggiori informazioni su strumenti di misura, app e servizi 

firmati Testo per il Facility Management sono disponibili 

all’indirizzo www.testo.com

www.testo.com


