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Tutte le procedure, siamo esse PPAP, PPF o EMP, sono prescrizioni obbligatorie per il fornitore e devono essere esegui-
te e rapportate al cliente prima dell'avvio della produzione di serie e riguardano materiale, forma e funzione. Il più 
impegnativo é il rapporto di analisi di primo campione nel quale devono essere provate e documentate tutte le prescri-
zioni dimensionali delle specifiche. 
 

AHP ha sviluppato un procedimento per il flusso d’informazioni necessario tra fornitore e cliente che permette al forn i-
tore di eseguire in forma semplice le attività dall'acquisizione della richiesta di misurazione fino alla registrazione dei 
risultati della misura. 
 
Workflow 

Il fornitore riceve in casa da parte del cliente il programma di misura per l'esecuzione delle attività di misurazione 
iQ-EMP/AUTARK. Una richiesta di misurazione in forma di file può per esempio essere messa a disposizione nel CAQ-PORTAL 
o inviata per e-mail come allegato. Dopo la conclusione della prova, i risultati saranno scritti nel file, per essere di nuovo 
trasmessi tramite il portale o per e-mail. 
 
Panoramica delle funzioni più importanti 

Verso il fornitore 

 Il cliente genera la richiesta di misurazione con il 
software AHP iQ-EMP, e con un semplice click la met-
te a disposizione sul CAQ-PORTAL o la invia al fornito-
re in allegato con un e-mail. 

 Lo strumento del fornitore 

 Il fornitore può eseguire il Download del programma 
di misura autarchico dal sito web del portale o instal-
lare il Software dal CD fornito 

 Il fornitore richiama il programma di misura in 
iQ-EMP/AUTARK e apre il file. L'unica schermata vi-
sualizzata dal fornitore contiene tre elementi: ordine, 
prova primo campione e documenti. 

 I dati dell'ordine contengono le informazioni più 
importanti per il fornitore. Esse saranno da lui com-
pletate nell'ordine ricevuto. La lista dei campi da 
compilare ricopre, per il rapporto PPAP, tutte le in-
formazioni richieste. 

 I campi delle attività di misurazione eseguite compila-
ti dal fornitore, dopo la rispedizione al cliente, saran-
no acquisiti  negli ordini di prova EMP o nel rapporto 
PPAP. 

La prova 
Cliccando sull'icona Prova EM sarà visualizzata la videata 
della prova. 

 A seconda del numero dei provandi sarà 
visualizzato un numero corrispondente di 
colonne per la registrazione dei valori di 
misura 

 Con i tasti freccetta l’operatore può richia-
mare, nella lista delle caratteristiche, la ca-
ratteristica successiva da provare. Essa sarà 
evidenziata col corrispettivo colore nel di-
segno a destra. Come anche, la caratteristi-
ca successiva può essere cliccata sul dise-
gno e attivata per la misurazione. 
L’attivazione della caratteristica successiva 
da provare dipende dall’impostazione di 
configurazione. E‘ supportata anche la suc-
cessione di prova orizzontale (prova una 
caratteristica di tutti i pezzi) e verticale 
(prova tutte le caratteristiche di un pezzo). 
Dopo l’inserimento dei valori di misurazio-
ne, il timbro sarà rappresentato VERDE (va-

lore ok) o ROSSO (valore non ok) 

 Se per la misurazione è previsto un mezzo di prova 
specifico, esso sarà visualizzato all’operatore in testa 
alla richiesta di misurazione 

 Per le misure fuori dal limite di specifica, sarà richie-
sto all'operatore di inserire un commento 

 Per esempio per documentare caratteristiche difetto-
se o sequenze di prove difettose, possono essere as-
sociate immagini delle caratteristiche in questione 
(registrazione foto). 
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Collegamento di macchine di misura 

 Oltre all’immissione manuale di singole misure è 
possibile importare automaticamente misurazioni da 
fonti esterne (ad esempio macchine di misura 3D). A 
tal fine può essere utilizzato, un sistema integrato di 
"filtro d’importazione" per le attività di misurazione 
ripetitive. 

Generazione di documenti 

 Tramite la scheda Documenti, il fornitore può aggiun-
gere qualsiasi allegato e rapporto aggiuntivo. 

 Con l’ordine di analisi di primo campione ai fornitori 
sarà inviato un modello di formato di stampa (model-
lo formulario Word) per il rapporto campione iniziale 
VDA. Cliccando sul Push-Button rapporto (non visua-
lizzato) il rapporto di analisi primo campione sarà vi-
sualizzato in formato VDA.  

Verso il cliente 

 Completata l‘attività di misurazione, il fornitore ride-
posita il file completo dei valori di misurazione in 
CAQ-PORTAL come un documento o lo invia per 
e-mail al cliente. 

 I valori di misura saranno acquisiti dal cliente nell'or-
dine di analisi primo campione già preparato (valori di 
misura del fornitore) 

 L’ispettore del cliente può a sua volta eseguire una 
controprova del primo campione fornito dello stesso 
ordine di prova 

 A questo punto l’analisi di primo campione è comple-
ta e può essere presa una decisione. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Interfacce per altri moduli 

 iQ-PLAN come base per la redazione e gestione dei specifiche di prova dal disegno 

 iQ-PAUF come base per l'applicazione di vari test (ad esempio iQ-EMP) registrando i valori di misurazione, sia a mano che 
automaticamente da una macchina di misurazione 

 CAQ-PORTAL per una comunicazione B2B attraverso Internet 
 


