CHARTrunner
presentazioni grafiche efficaci e filtri avanzati,
per far parlare i tuoi dati
Quante volte hai desiderato applicare filtri particolari ai dati di produzione, salvati come file Excel o
Access, o altro ancora, ed ottenere velocemente grafici significativi, diagrammi di Pareto, diagrammi
a torta, o magari utilizzare i dati salvati da PLC o altri dispositivi per creare istantaneamente carte di
controllo, magari con regole di controllo personalizzate ?
CHARTrunner, come dice il nome, è nato per questo....per essere un filtro capace di prelevare i dati
che vuoi tu, con la frequenza che vuoi tu, applicare regole che hai definito (ad esempio, per i fuori
controllo) e presentare i dati in modo visivo, immediato, chiaro per tutti.
Provalo oggi stesso, scaricando la demo da www.boch.net
Ecco come CHARtrunner può facilitare il tuo lavoro, indipendentemente dal settore in cui operi:

Passo 1: Scegli il tipo di grafico che vuoi visualizzare

Passo 2: Specifica in quale file ed in quale formato sono già disponibili i tuoi dati

Passo 3: Ora devi mappare i dati, e specificare di che tipo sono e come li vuoi visualizzare

Passo 4:

Ecco come si presentano ora i dati precedentemente salvati nel tuo file Excel.
CHARTrunner è nato per permettere questo tipo di analisi da un continente all'altro,
anche in real-time. Non hai bisogno di licenze aggiuntive del software, per analizzare i
grafici, è sufficiente scaricare gratuitamente in browser.

La differenza rispetto a SQCpack è che in CHARTrunner utilizzi i dati già esistenti in una qualsiasi
banca dati, senza doverli reinserire o importare.

Se desideri, nostri tecnici possono tenere corsi di formazione presso la Tua azienda (anche di mezza
giornata, con un ottimo rapporto prezzo/risultati) ed aiutarti nell'impostare in modo rapido ed efficiente
le procedure per l'analisi dei dati aziendali.
Contattataci al 348.4121280 per informazioni e preventivi (info@boch.net)

