WELDING

DIGITALIZZA LA
TUA PRODUZIONE DI
ATTREZZATURE SALDATE!
LE TUE ATTREZZATURE AL CENTRO DEL NOSTRO SVILUPPO.

PRESENTAZIONE
SIRFULL™ Welding è un’applicazione con la funzione di preparare, tracciare, controllare e
documentare facilmente la tua attività di saldatura.

SIRFULL™ WELDING PERMETTE DI :
•
•
•
•

Progettare le saldature di maggiore durata;
Coordinare i saldatori e monitorare la produzione mediante una dashboard;
Identificare e tracciare automaticamente i CND (Controlli Non Distruttivi);
Creare la documentazione normativa (quaderno di saldatura, rapporto di fine produzione  
o RFF

SIRFULL™ Welding è una soluzione utilizzata da aziende soggette a severi requisiti normativi,
come Emerson Process Management (nucleare) e GRTgaz (gas naturale), ma anche da
subappaltatori e produttori di caldaie nei settori petrolifero e gas, farmaceutico, chimico,
agroalimentare, dei trasporti, della cantieristica navale, della movimentazione, delle costruzioni
metalliche ecc.

4 FASI PER ARMONIZZARE LA TUA
ATTIVITÀ DI SALDATURA

1

PREPARAZIONE

Ottimizza il tuo progetto
di saldatura

Individua i parametri migliori e gestisci le risorse dell’officina :
•

Creazione rapida delle procedure di saldatura
(WPS);
Creazione facile delle qualificazione dei
processi di saldatura (QPR);

•
•

2
•
•
•

PRODUZIONE
Gestisci la tua attività a
360 gradi

Tracciabilità delle saldature;
Materiali e consumabili utilizzati;
Avanzamento delle attività dei saldatori
e dei controllori.

Follow-up e rinnovo delle qualifiche di
saldatori/ operatori);
Progettazione del welding book.

•

3

4
CONTROLLO

Implementa i metodi di
ispezione richiesti

La garanzia di qualità della saldatura è
sotto controllo (ISO 3834, ISO 15085,
ISO 1090, ASME IX, AD Merkblatt)
così come l’integrazione delle specifiche (RCC-M, CODETI, CODAP, ecc.)
per ogni tua attività:
•
•
•

Individua automaticamente i controlli da
eseguire;
Segui l’avanzamento dei controlli non
distruttivi (CND);
Monitora la tracciabilità dei controlli.

REPORTING

Modifica la tua documentazione senza vincoli

I tuoi documenti (metodi operativi, schemi, procedure, istruzioni,
consulenze tecniche ecc.) sono archiviati, modificabili e condivisibili:

•

•
•

Compila la documentazione personalizzata
sulla qualità della saldatura (fascicolo
tecnico, rapporto di fine produzione (RFF)
ecc.);
Importa i frame della documentazione;
Mostra ai tuoi clienti il massimo livello di
qualità della saldatura.

I BENEFICI
SUPPORTO PROFESSIONALE E
TECNOLOGICO DALLA A ALLA Z
L’azienda SIRFULL vanta una consolidata
esperienza nella produzione di attrezzature,
nell’ispezione e nella manutenzione industriale.
I nostri team sono al servizio di un portafoglio
di clienti di livello globale e sono disponibili
in tutte le fasi del progetto: lancio, analisi,
completamento, personalizzazione, distribuzione,
formazione, supporto e manutenzione.

1

Evita le mancate conformità e consolida la
fiducia dei tuoi clienti

2

Riduci del 50% i tempi di gestione della
documentazione tecnica

3

Ottimizza i tuoi processi produttivi

SU SIRFULL
SIRFULL è un’azienda di sviluppo software con una forte cultura industriale e un knowhow francese in grado di sviluppare soluzioni che permettono ai clienti di anticipare i
cambiamenti del loro mercato:
•
•
•

Sfruttiamo al meglio le informazioni e valorizziamo i dati, per condividere e arricchire
l’esperienza delle persone;
Ottimizziamo e gestiamo i cicli di vita delle apparecchiature industriali;
Facilitiamo gli scambi con i diversi stakeholder dei nostri clienti per rendere il loro
ecosistema più collaborativo.

SIRFULL

CONTACT :

3 allée d’Helsinki,
67300 - Schiltigheim
France

+33 (0)3 67 10 66 15
contact@sirfull.com
www.sirfull.com

