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2.2 

L'analisi FMEA è, quale metodo di prevenzione dei difetti, uno strumento importante per la pianificazione della qualità. 
L'applicazione della FMEA richiede una struttura organizzativa che spesso presenta interdipendenze molto complesse. 
iQ-FMEA aiuta a monitorare e riapplicare le conoscenze acquisite in modo mirato. Il modulo è progettato sia per la 
FMEA di prodotto e per la FMEA di processo. 
 
Workflow 

Il supporto con iQ-FMEA inizia con la rapresentazione del sistema da analizzare e la sua decomposizione in componenti. In 
base alle funzioni dei componenti, si possono descrivere le funzioni di tutto il sistema come struttura gerarchica delle singole 
funzioni. Nel passo successivo saranno indicati i possibili errori di ciascuna funzione e analizzate le dipendenze gerarchiche 
tra gli errori. Quindi con una analisi di rischio, sulla base di una valutazione delle cause e degli effetti degli errori, si possono 
rivelare i punti critici nel sistema. In alternativa è disponibile una analisi principale degli errori con la quale si determina 
l'affidabilità del completo sistema. Con provvedimenti mirati saranno migliorati i punti deboli finchè non sarà raggiunta 
l'affidabilità richiesta per l'intero sistema. 

 
Panoramica sulle funzioni più importanti 

Casistiche  

 FMEA di prodotto 

 FMEA di processo 

Integrazione in iQ-BASIS 

 Preparazione di una FMEA come progetto qualità in  
iQ-PROJEKTE 

 Disponibilità di tutti i dati campione 

 Supervisione e monitoraggio dei provvedimenti con 
iQ-PROJEKTE 

Elaborazione e visualizzazione della struttura del sistema 

 Registrazione e rappresentazione di tutti gli aspetti 
degli elementi e dei sotto-componenti dell’intero si-
stema in una maschera 

 Decomposizione in sotto-componenti possibile a qual-
siasi livello  

 Riutilizzo di sotto-componenti come elementi costitu-
tivi con funzioni di ricerca e copia 

 Navigazione tra le diverse varianti, grazie al concetto di 
versione 

Creazione di strutture di funzioni e guasti (anomalie) 

 Creazione di strutture con le funzioni di una interfaccia 
grafica 

 Creare diverse strutture di funzioni e guasti per diversi 
aspetti dell'intero sistema 

 Aggiornamento automatico di conseguenze e cause di 
guasti per una massima coerenza di dati 

 Definizione delle caratteristiche incluso le specifiche 
appartenenti 
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Analisi di rischio 

 Valutazione della gravità dell’effetto del guasto (G), 
della probabilità di accadimento (P) e possibilità di ri-
levamento del guasto da parte dei controlli (R ) 

 Valutazione standard dell’indice di priorità di rischio 
(RPN = G x P x R) 

Analisi diagramma guasti 

 In alternativa per la determinazione del guasto critico, 
da una quantità minima di selezione e per la valuta-
zione dell'affidabilità dell'intero sistema 

Ottimizzazione di errori critici 

 Panoramica completa di tutte le ottimizzazioni effet-
tuate 

 Definizione di provvedimenti di rilevamento o di 
prevenzione, con la possibilità di incorporarli al prov-
vedimento standard da seguire tramite iQ-PROJEKTE. 

 

Riutilizzare le conoscenze acquisite (lessons learned) 

 Gli elementi del sistema con i componenti si lasciano 
usare come elementi costitutivi per ulteriori FMEA. 

 Possono essere creati cataloghi per errori e cause, in 
modo da permettere una semplice registrazione e 
una migliore confrontabilità. 

Altre funzioni 

 Registrazione dei costi e delle spese - p. es. per mee-
ting e presentazioni 

 Definizione e realizzazione di liste di controllo (check-
list) 

Documentazione 

 Modulo secondo formato VDA 4, anche coll'intero 
storico di ottimizzazione 

 Risultati del Analisi diagramma guasti 

Valutazioni 

 Analisi di Pareto RPN – circa la causa dell‘errore 

 Analisi di Pareto RPN – distribuzione della frequenza 

 

 

 

 

Interfacce per gli altri moduli 

 iQ-PROJEKTE per la pianificazione ed il monitoraggio delle attività edi una FMEA e per seguire i provvedimenti  

 iQ-GL per la cura centralizzata dei dati campione pertinenti in tutti i moduli 

 iQ-DOKU per l’archiviazione e la gestione di documenti complementari 

 iQ-QMS per fare riferimento ad una FMEA da una notifica di qualità con "stesso causante" 

 iQ-APQP per integrare le caratteristiche della FMEA nelle direttamente caratteristiche di prova di un piano di prova 

 iQ-INFO p. es. per valutazioni create autonomamente con Crystal Report 


