OTTIMIZZA le qualificazioni autogestite
con uno strumento efficiente che assicura
risultati a prova di audit

ACE Partner Edition di Agilent

Il successo del tuo laboratorio dipende dalla certezza della qualità
e dalla conformità alle normative
I rigorosi standard qualitativi attuali rendono sempre più difficile per i laboratori
soggetti alla FDA (Food and Drug Administration degli Stati Uniti) e ad altri enti
regolatori fornire prove precise delle prestazioni e della calibrazione dei rispettivi
sistemi. Le sfide sono davvero onerose per chi si occupa autonomamente della
manutenzione e dirige team di assistenza o metrologia, in particolare se il numero
di qualificazioni annuali è pari o superiore a 50. In laboratorio potrebbero essere
presenti svariati modelli e marche di strumenti, ciascuno con specifici protocolli
di qualificazione. Per restare al passo con le esigenze i tecnici ricorrono a fogli di
calcolo, strumenti PDF intelligenti e persino a strumenti di conformità di marca.
Può essere comunque necessario aumentare l'efficienza dei servizi erogati
e l’affidabilità dei risultati.

Puoi risparmiare tempo e ridurre i costi, aumentando l’affidabilità,
con un unico protocollo di qualificazione fornito dal partner leader
nel settore per la conformità
Automated Compliance Engine (ACE) Partner Edition di Agilent ottimizza
le procedure di conformità nell'ambito dell'intera azienda. Partner Edition è uno
strumento di conformità autogestito, dotato di licenza e ideato per terzi e team
dei servizi di assistenza autogestiti nei laboratori soggetti alla regolamentazione
FDA. Il software per la conformità ACE, brevettato e completamente
automatizzato, è garanzia di qualità e affidabilità dei risultati. Puoi risparmiare
tempo e denaro grazie a una soluzione compatibile con gli strumenti di tutti
i principali fornitori, incluse le piattaforme LC, GC, LCMS, GCMS, di dissoluzione
e per spettroscopia.

ACE Partner Edition:
qualificazioni ottimizzate per
una maggiore affidabilità
Strumento di conformità
autogestita con licenza per
l’intera gamma di protocolli ACE
Flessibilità di adattamento ai
protocolli, inclusi quelli standard,
di variazione e personalizzati
Risultati praticamente a prova
di audit grazie all'adozione di una
metodologia approvata
Costi di conformità ridotti grazie
a una procedura automatica che
fa risparmiare tempo e denaro
Risultati coerenti tra laboratori
diversi grazie ai protocolli di test
standardizzati e alla metodologia
convalidata di Agilent

Cogli i vantaggi del nostro eccellente
software per i servizi di assistenza
insieme al tuo team interno
ACE Partner Edition migliora l'efficienza,
la capacità di audit e la tracciabilità.
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1 Efficienza: l'interfaccia di conformità

multisessione migliorata consente ai
tecnici di fornire servizi ed eseguire
attività in parallelo, accelerando i tempi di
fornitura e ripristinando più celermente la
produttività dei sistemi del laboratorio.

2 Capacità di audit: funzionalità quali le

riduzioni integrate di dati con capacità
grafiche assicurano risultati in linea con
le specifiche del piano di qualificazione
dell'apparecchiatura (EQP, Equipment
Qualification Plan). Gli EQP aggiornati
coprono tutte le apparecchiature del
laboratorio e supportano configurazioni
complesse e test aggregati.

ACE Partner Edition è la risposta
giusta a ogni esigenza di
manutenzione autonoma:
• Licenze per tutti i protocolli ACE, inclusi
IQ, OQ, RQ, MQ, PQ, FV e PM
• Licenze per sistemi Agilent e multivendor supportati, inclusi LC, GC, LCMS,
GCMS, dissoluzione e spettroscopia
• EQP Editor incluso con ACE per
revisionare, approvare e bloccare
protocolli standard e di variazione
e creare protocolli personalizzati

Massima produttività del
laboratorio e costi ridotti,
oltre alla tua tranquillità:
• Armonizzazione, affidabilità e flessibilità
per un'ampia gamma di tecniche e report
• Piattaforma indipendente dal fornitore
con ampia compatibilità con i sistemi
di gestione dati cromatografici (CDS)
• Qualificazioni ad alte prestazioni
e capacità multisessione

Affidati allo strumento più
efficace per eseguire la
conformità in modo autonomo:
• Accesso ai più recenti protocolli
metrologici sviluppati e testati da
Agilent
• Protocolli personalizzati tramite EQP
Editor o grazie al supporto Agilent
• Capacità di audit garantita mediante
l'adozione di una metodologia approvata
• Formazione, supporto e orientamento
da parte degli stessi esperti Agilent che
lavorano a fianco dei nostri tecnici di
assistenza a garanzia del successo

3 Tracciabilità: un'innovativa progettazione

basata sui flussi di lavoro e istruzioni
dettagliate per ciascuna attività di
qualificazione garantiscono la conformità
al protocollo e la coerenza tra tecniche,
sedi e laboratori diversi.

CONTATTA I CENTRI DI VENDITA
E ASSISTENZA AGILENT
Italia – Tel.: 800 012 575

www.agilent.com/chem/contactus

Contattaci
Maggiori informazioni su ACE Partner
Edition: agilent.com/chem/partneredition
Contatta un rappresentante Agilent, cerca
il centro assistenza clienti Agilent nel tuo
paese: agilent.com/chem/contactus

• Facilità d'uso oltre a consegna,
memorizzazione e recupero
completamente elettronici
• Aggiornamenti alle versioni ACE che
supportano nuove tecniche, sistemi
multi-vendor, miglioramenti e risoluzione
dei difetti
• Risultati praticamente a prova di audit
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