
Laboratory Business Intelligence

IDENTIFICARE INFORMAZIONI 
UTILIZZABILI A PARTIRE DAI DATI 
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
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LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE

LE DECISIONI DI LABORATORIO HANNO INIZIO  
CON LA BUSINESS INTELLIGENCE

Agilent CrossLab Business Intelligence offre ai tuoi responsabili 
e ai tuoi dirigenti l'accesso alle informazioni di cui hanno bisogno 
per comprendere a fondo le attività di laboratorio. Il livello di 
comprensione così ottenuto permette loro di costruire strategie 
efficaci per promuovere ritorni tecnologici, produttivi ed economici 
in tutte le tue organizzazioni.

Trasforma i dati in informazioni utilizzabili
• Comprendi e controlla i costi di investimento.

• Migliora sistematicamente le attività di laboratorio. 

• Ottieni le migliori prestazioni dalle tue risorse di laboratorio.

• Utilizza in modo efficiente le risorse per i servizi di assistenza.

• Effettua efficacemente lo smistamento e la manutenzione del tuo  
inventario strumenti. 

• Scopri opportunità di risparmio.



3



4

LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE

LA NOSTRA COMPETENZA AL TUO SERVIZIO

Agilent CrossLab Laboratory Business Intelligence consiste in un insieme integrato di strumenti 
software per l'analisi dei dati e la generazione di informazioni utilizzabili riguardo le tue attività di 
laboratorio. Utilizzando dati e informazioni provenienti da diverse fonti, il motore Laboratory Business 
Intelligence ricava metriche fondamentali riguardo le prestazioni dello strumento, il livelli dei servizi 
e i flussi di lavoro del laboratorio. 

CASE STUDY: ADEGUATEZZA ALLO SCOPO
I chimici del laboratorio di servizi bionalitici di un'azienda farmaceutica quotata in borsa stavano 
analizzando un grande lotto di preziosi campioni preclinici nell'ambito dell'avanzamento di un 
possibile farmaco biomolecolare nella procedura di sviluppo. I campioni venivano analizzati 
mediante un insieme di strumenti frequentemente utilizzati per questo tipo di applicazione.

Nel corso dell'analisi, a un certo punto i tecnici si accorsero che il funzionamento di due degli 
strumenti era stato difettoso in una fase iniziale del sequenziamento dei campioni. Di conseguenza, 
i restanti campioni risultavano denaturati e quindi inutili per ulteriori analisi, il che comportava una 
considerevole perdita di tempo e di campione. 

Venne effettuata una richiesta di assistenza e un tecnico qualificato intervenne il giorno successivo 
per diagnosticare il problema, risolverlo e quindi prendere le misure necessarie per evitare che si 
ripresentasse. 

Le domande del responsabile del laboratorio
La cronologia dei dati indicava che entrambi gli strumenti che avevano avuto un comportamento 
difettoso avevano raggiunto la data di termine dell'assistenza fornita dal fornitore ed erano più vecchi di 
almeno tre generazioni rispetto alla tecnologia attuale.

Ciò comportò due domande fondamentali da parte del responsabile del laboratorio: "Perché 
effettuiamo le analisi relative ai campioni e alle applicazioni di maggiore criticità sugli strumenti 
più vecchi?" e "Come possiamo evitare che si verifichi nuovamente questa situazione nel futuro?" 
Venne chiesto al team Agilent di occuparsi della questione.

La raccolta di informazioni
Il team Agilent consigliò di effettuare una valutazione di "adeguatezza allo scopo" basata su 
Laboratory Business Intelligence. Laboratory Business Intelligence raccoglie e aggrega i dati 
provenienti da disparate fonti relative alle attività di laboratorio e li trasforma in informazioni 
utilizzabili che consentono ai responsabili di laboratorio di attuare un processo decisionale 
informato riguardo le attività del loro laboratorio.

Per effettuare la valutazione, il team Agilent ha sondato e analizzato la base di installato degli 
strumenti scientifici del laboratorio con Laboratory Business Intelligence. Inoltre vennero raccolti 
elenchi di inventario e informazioni di valutazione del laboratorio mediante la collaborazione con 
i responsabili dei servizi bionalitici del laboratorio. I dati vennero inseriti nel motore Laboratory 
Business Intelligence e venne effettuata una serie di interrogazioni dati basate sugli strumenti 
analitici di Laboratory Business Intelligence, tra cui l'età dello strumento, la cronologia delle 
riparazioni, i livelli di ciclo di vita delle risorse tecnologiche, le date di termine dell'assistenza e le 
criticità del protocollo sperimentale. In risposta si ottenne una serie di metriche e report.

Il motore Laboratory Business 
Intelligence analizza queste 
metriche, identifica opportunità 
basate su evidenze e fornisce 
report dettagliati contenenti 
le informazioni necessarie per 
promuovere un'azione decisiva, 
tra cui:
• Risposte alle domande 

fondamentali sulle 
apparecchiature di laboratorio, sui 
flussi di lavoro e sul personale.

• Informazioni fondamentali sulle 
attività di laboratorio che possano 
promuovere migliori risultati 
scientifici e commerciali.  

• Metodi per massimizzare 
l'eccellenza operativa e la 
produttività del laboratorio.
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LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE

Risposte basate su evidenze
Utilizzando i report generati dal motore Laboratory Business 
Intelligence, il team Agilent ha potuto rispondere alle seguenti domande 
fondamentali. 

D: "Perché effettuiamo le analisi relative ai campioni e alle applicazioni 
di maggiore criticità sugli strumenti più vecchi?" 

R: La risposta a questa domanda è semplicemente che i chimici del 
laboratorio sceglievano di utilizzare i vecchi strumenti invece di quelli 
nuovi per abitudine o perché risultavano più familiari, senza avere 
informazioni sull'adeguatezza degli strumenti per lo scopo proposto.

D: "Come possiamo evitare che si verifichi nuovamente questa 
situazione nel futuro?" 

A: Per rispondere a questa domanda, Laboratory Business Intelligence 
ha identificato diverse opportunità basate su evidenze per 
determinare l'adeguatezza di uno strumento per lo scopo proposto, 
tra cui:

• Tenere traccia dell'età, delle criticità e delle condizioni dello 
strumento. 

• Monitorare il tempo di operatività e il fermo macchina non 
programmato dello strumento.

• Valutare periodicamente le prestazioni dello strumento 
e gli interventi di assistenza per ottimizzare la manutenzione 
preventiva/i programmi di qualifica e la destinazione 
e sostituzione eventuali.

• Stabilire parametri di adeguatezza specifici per tutti gli strumenti 
basati sulle criticità.

• Comunicare quanto scoperto a tutto il personale che potrebbe 
utilizzare lo strumento.

Questo è soltanto un esempio dell'assistenza che Laboratory Business 
Intelligence può offrire ai responsabili e dirigenti di laboratorio nella 
costruzione di strategie efficaci e basate su evidenze. Utilizzando 
Laboratory Business Intelligence per valutare le attività di laboratorio 
e consultando quindi i nostri clienti abbiamo spesso la possibilità di 
identificare opportunità per migliorare sistematicamente le attività di 
laboratorio e contenere i rischi operativi.

Report di Laboratory Business 
Intelligence: dai dati all'azione
I consulenti di laboratorio professionali Agilent utilizzano i report 
di Laboratory Business Intelligence per identificare informazioni 
fondamentali riguardo le tue attività di laboratorio. Il team Agilent ti 
riferisce personalmente quanto scoperto per discutere i possibili risultati 
e identificare opportunità di miglioramento. Il team Agilent ti aiuta quindi 
a sfruttare tali informazioni per sviluppare e implementare strategie 
efficaci in ambiti quali:

• la gestione del ciclo di vita delle risorse tecnologiche 
• l'ottimizzazione del livello dei servizi
• l'acquisizione di capitale 
• la destinazione delle risorse tecnologiche
• la migrazione a nuove risorse tecnologiche

Laboratory Business Intelligence consiste in un insieme integrato di strumenti software 
per l'analisi dei dati e la generazione di informazioni utilizzabili riguardo le tue attività di 
laboratorio. 
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IDENTIFICARE INFORMAZIONI UTILIZZABILI A PARTIRE DAI  
DATI DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

La combinazione tra la potenza di Agilent CrossLab Laboratory Business Intelligence e la competenza ed 
esperienza dei tuoi consulenti di laboratorio professionali Agilent ti permette di comprendere a fondo le 
tue attività di laboratorio. Sulla base del livello di comprensione così ottenuto, il team del tuo account 
Agilent può sviluppare e implementare piani di azione che ti possono aiutare a ottenere ritorni tecnologici, 
produttivi ed economici in tutte le tue organizzazioni.

Scopri opportunità di risparmio.
Gli strumenti analitici di Laboratory Business 
Intelligence aiutano i responsabili e i dirigenti 
di laboratorio a quantificare i costi operativi 
e di investimento nell'intera impresa del 
laboratorio, consentendo di individuare costi 
nascosti e possibili riduzioni dei costi. 

Comprendi e controlla i costi di 
investimento.
Individuando all'interno della tua 
organizzazione la strumentazione di 
laboratorio sotto-utilizzata, sovra-utilizzata, 
obsolescente o superflua, Laboratory 
Business Intelligence fornisce le informazioni 
necessarie alla creazione di piani ottimali per 
effettuare in modo efficiente ed efficace la 
sostituzione, la migrazione e l'aggiornamento 
della strumentazione di laboratorio.

Valuta l’efficacia della 
strumentazione.
Valutare l'efficacia della strumentazione 
rientra nelle "migliori prassi" per la 
valutazione delle attività di laboratorio. 
Per aiutarti a valutare l'efficacia della 
strumentazione, Laboratory Business 
Intelligence genera report sulla disponibilità 
e il tempo di operatività degli strumenti, 
sul fermo macchina programmato, sulle 
prestazioni, sulla cronologia degli interventi 
di assistenza e sull'utilizzo degli strumenti in 
intervalli di tempo prestabiliti.

Ottieni le migliori prestazioni 
dalle tue risorse di laboratorio.
Laboratory Business Intelligence genera 
report sull'età, le criticità e l'utilizzo delle 
risorse di laboratorio, oltre che su metriche 
dei corrispondenti livelli di servizio che 
garantiscono che si utilizzi la strumentazione 
corretta per ogni applicazione, progetto 
o protocollo sperimentale.

Utilizza in modo efficiente 
le risorse per i servizi di 
assistenza.
Analizzando nel tempo i livelli dei servizi 
di manutenzione, riparazione e per la 
conformità, Laboratory Business Intelligence 
può aiutarti a definire e mettere in atto 
strategie per i servizi di assistenza calibrate 
sui tuoi obiettivi di assistenza. 

Effettua efficacemente lo 
smistamento e la manutenzione 
del tuo inventario strumenti. 
Le informazioni generate da Laboratory 
Business Intelligence riguardo lo stato delle 
riparazioni della strumentazione di laboratorio 
possono aiutarti a valutare i programmi di 
manutenzione e a determinare quando è 
necessario sostituire le parti di consumo 
per massimizzare il tempo di operatività e la 
disponibilità della strumentazione.

LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE
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SERVIZI DI LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE

OTTENERE INFORMAZIONI CHIAVE RIGUARDO LE TUE  
ATTIVITÀ DI LABORATORIO

GESTIONE DELL'INVENTARIO AZIENDALE

GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE 
DI LABORATORIO

SERVIZI PER LA STRUMENTAZIONE 
DI LABORATORIO

• Reporting sull'utilizzo degli strumenti
• Gestione dell'inventario
• Remote Advisor
• Trasferimento del laboratorio

LABORATORY BUSINESS INTELLIGENCE

Agilent CrossLab Laboratory Business Intelligence appartiene alla gamma di soluzioni per i servizi di 
assistenza per la gestione dell’inventario aziendale di Agilent CrossLab, soluzioni progettate per aiutarti 
ad affrontare con successo complesse sfide scientifiche e commerciali e a conseguire gli obiettivi scientifici 
e commerciali della tua organizzazione.

• Sfrutta al massimo i dati ottenuti dalle attività di laboratorio 
per promuovere un processo decisionale basato su 
evidenze.

• Ottieni una visione strategica sull'intera base di installato 
degli strumenti scientifici. 

• Riduci i costi di esercizio totali della strumentazione 
di laboratorio.

• Migliora i risultati scientifici e commerciali di laboratori che 
operano a livello locale, regionale o globale.

Raggiungi gli obiettivi scientifici e commerciali della tua organizzazione grazie alla 
gestione dell’inventario aziendale di Agilent CrossLab.
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