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7.3 

Il modulo iT-INTERFACE offre uno Standard radicato di interfacce bidirezionali tra iQ-BASIS e sistemi ERP o sistemi di 
gestione dei materiali normalmente sovrapposti. Lo scambio dei dati avviene esclusivamente con sistemi di comunica-
zione Standard. 
 
Workflow 

Con iQ-BASIS miriamo all’indipendenza dell’interfaccia della parte ERP. Per raggiungere quest’obiettivo abbiamo la possibili-
tà di accettare „telegrammi dati“ da un sistema sovrapposto o anche, se per esempio il sistema ERP non considera le prescri-
zioni tecniche DV per l’assicurazione della qualità, di prelevare le informazioni direttamente dalla tabella ERP. Siamo in grado 
di fare questo perché iQ-BASIS può servire contemporaneamente più banche dati di produttori diversi su piattaforme hard-
ware separate. 
La serie di dati comunicati sarà temporaneamente salvata presso di noi su una tabella generale che, contemporaneamente, 
ha carattere di protocollo. Serie di dati errati possono essere qui visualizzate e analizzate – molteplici “stati” descrivono la 
situazione attuale della serie di dati che può essere facilmente visualizzata sulla nostra videata. In caso di errori o problemi 
sarà inviato automaticamente per e-mail un avviso alla persona responsabile. 
 
 

Panoramica dei dettagli più importanti 

Comunicazione 

• Esecuzione di un processo in background su qualsia-
si computer in rete 

• Uso di tutte le tecniche di trasmissione più comuni 

• Diverse forme di scambio dati, online attraverso tran-
sazioni sincrone/asincrone oppure attraverso tabelle 
asincrone via file ASCII. Supporto 
Webservices. 

• Regole di competenza per 
i trasferimenti di file ASCII 

• Reazione ai problemi di comunica-
zione, non serie di file preparati o 
trasferimento ripetuto delle stesse 
serie di dati 

Supporto iQ-BASIS ERP-System  

• SAP R/3 in ambito MM, QM e PM 

• Infor AS (ex BRAIN) in ambito acquiti 
e produzione 

• Infor ERP LN (ex BaaN) in ambi-
to acquiti 

• Microsoft Dynamics (ex Navi-
sion) 

• Altri Sistemi Standard 

• Molteplici Sistemi ERP indivi-
duali 

Videata di trasferimento 

• Se l'altra parte non è attiva, i 
dati da trasferire saranno salva-
ti fino al ripristino del collega-
mento. 

• Serie dati trasferiti con errori 
saranno  contrassegnate  e po-
tranno essere corrette ma-
nualmente sulla videata – in 
questo modo potranno essere 
riattivate ed elaborate dal pro-
cesso in background. 

• Visualizzazione di tutte le serie 

di dati da trasferire 

• Messaggi di log per il trasferimento non riuscito 

• Funzionamento simultaneo di più partner di comuni-
cazione (ERP, CAQ-sistema, ecc) 
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Panoramica delle interfacce dati più importanti 
iQ-BASIS dispone di un gran numero di interfacce che ab-
bracciano la maggior parte dei campi in esso contenuti. 
Le interfacce possono essere adattate in base agli ERP 
oppure anche in base alle specifiche del cliente e questo 
non solo da parte di AHP ma anche da parte del cliente 
stesso. 

Business partner 
• Dati principali 

• Indirizzo stabilimento, diversi interlocutori 

Materiale 
• Dati principali 

• Stati di modifica dei materiali 

• Gruppi Prodotti 

Fornitori/Riferimento pezzi 
• diversi dati di riferimento 

Entrate merci 
•  con creazione automatica di ordini di prova 

• Forniture di primo campione 

• Ordini di prova (Test)  

• Numeri di serie, dettagli di lotti 

• Storno di ingresso merci 

• Decisione di utilizzo dopo la prova 

Organizzazione di stabilimento 
• Stabilimento, area di stabilimento 

• Centri di costo 

• Dipendenti di stabilimento 

Piano di prova: 
• Intestazione piano di prova 

• Stati di modifica del piano di prova 

• Operazioni di prova 

• Caratteristiche di prova attributive o 
variabili 

 
Con questi formati d’interfaccia, si pos-
sono redigere automaticamente piani di 
prova: 

• di automatismi di misura comandati 
da NC direttamente dal programma 
di misura ecc 

• tramite importazione di vecchi dati 
da sistemi da rimpiazzare  

Manutenzione 
• Asset Master 

• Pezzi di ricambio dell’impianto 

• Piani di lavoro, versione dei piani di 
lavoro 

• operazioni di lavoro con pezzi di ri-
cambio, utensili e misure di sicurez-
za 

Speziale per SAP/R/3 
Particolarmente importante per noi è la comunicazione 
con SAP R / 3. Questo vale non solo per AHP ma anche 
per tutti i produttori di programmi in ambiente SAP. 

• iQ-BASIS, con iT-INTERFACE, supporta di conseguenza 
tutte le forme più importanti di comunicazione, che 
vengono proposte dal SAP. L’integrazione avviene con 
l’aiuto di semplici file ASCII, Remote Function Call 
(RFC) o IDOC. 

• Gli ABAPs necessari alla selezione e preparazione dei 
dati R/3 oppure per l’accettazione di dati 
dall’iQ-BASIS sono sviluppati da AHP. 

Punti di forza 
Diversi moduli iQ-BASIS costituiscono un completamento 
cooperativo al SAP R/3: 

• controllo ingresso merci event-driven 

• sistema di gestione dei mezzi di prova 

• Audit System  

• sistema di gestione progetti qualità 

• pianificazione delle prove 

• manutenzione orientata alle condizioni e basata 
sull’esperienza come elemento integrale di un siste-
ma CAQ orientato TQM 

• sistema reclami cliente 
Estensioni Automotive nell’ambito di un progetto 

• tipi di automobili 

• storico degli errori 

• diverse tabelle aggiuntive 

• Feedback da messaggi di qualità e decisioni di utilizzo 
 
Per ulteriori informazioni sui nostri servizi in ambiente 
SAP R/3 consultare la descrizione del nostro „SAP: dezen-
tral AHP“. 

 

Interfacce per altri moduli 

• iQ-KONFIG per la configurazione di serie di interfacce come anche parametri di esecuzione o anche l’accesso al Monitor 

• iQ-GL per la manutenzione centralizzata dei dati principali di tutti i moduli 

• iT-MAIL per l’invio automatico di e-mail in caso di problemi di interfaccia 


