INCONTRI IIS 2019

Introduzione
a SPARTITO®
the welding
e-book
Le richieste dei Clienti riguardo ai costi, ai tempi di consegna e alla
qualità sono parte dei fattori che stimolano i fabbricanti di
componenti saldati a pianificare con attenzione la produzione e ad
utilizzare strumenti di controllo e gestione flessibili ed efficaci.

Taranto
14.02.2019
ore 10.45 - 14.00

Da sempre attento alle esigenze e alle necessità dell’industria, il
Gruppo IIS ha sviluppato “SPARTITO® – the welding e-book“, una
piattaforma che accompagna e guida le aziende nella gestione del
processo di saldatura e della documentazione inerente la
fabbricazione ed il controllo dei componenti saldati.
Pensato per riflettere le migliori regole della pratica costruttiva,
frutto dell’esperienza maturata nell’ambito delle costruzioni saldate,
“SPARTITO® – the welding e-book“ viene costantemente aggiornato
da IIS, sulla base dei riferimenti normativi più recenti, prendendo a
riferimento il sistema di normazione americano (ASME IX) ed
europeo (UNI EN) e fornendo gli strumenti adeguati per produrre la
documentazione conforme alle normative di riferimento.
Alcune delle principali funzioni del software SPARTITO® sono:
valorizzare il know how tecnico del fabbricante mediante la
creazione di banche dati personalizzate e coerenti con i riferimenti
normativi applicabili;
guidare l’utente nella scelta (ricerca/redazione) delle WPS di
produzione e nell’individuazione delle WPQR e dei WPQ, con
riferimento ai principali standard internazionali;
facilitare l’individuazione per singola saldatura, la tipologia e
l’estensione dei controlli NDT e gli operatori cui affidare l’attività,
monitorare lo stato di avanzamento delle attività produttive;
gestire in modo semplificato la documentazione di qualità,
conformemente alle normative di riferimento ed alle specifiche
contrattuali;
misurare in tempo reale il livello qualitativo ottenuto in produzione.

In collaborazione e c/o
l’Ordine degli Ingegneri di
Taranto via Salinella, 9-11
INGRESSO GRATUITO PREVIA
ISCRIZIONE
Ai
partecipanti,
ai
fini
dell'aggiornamento professionale
dell'Ordine
degli
Ingegneri,
saranno riconosciuti n. 3 CFP

ISTITUTO ITALIANO
DELLA SALDATURA
Lungobisagno Istria 15,
16141 Genova
010 8341.1
www.iis.it

MODULO DI ADESIONE ALL’INCONTRO
“Introduzione a SPARTITO® the welding e-book”
da compilare e inviare a manifestazioni@iis.it (tutti i campi sono obbligatori)
Taranto, 14 febbraio 2019

Dati del partecipante
Cognome e Nome
Email

Tel./Cell.

Come è venuto a conoscenza dello svolgimento di questo convegno?

Dati dell’azienda
Ragione sociale

P.IVA e C.F.

Indirizzo

Città, Prov., CAP

Prodotti/Servizi forniti
Principali segmenti di mercato in cui la Società opera (es. automotive, oil & gas, infrastrutture ecc.)

Data

Per informazioni:
ivana.limardo@iis.it - Tel. 0108341.373

Firma

