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Analisi. Strategia. Ottimizzazione.

Operazioni di laboratorio ottimizzate
Il mondo moderno improntato alla globalizzazione, alla
standardizzazione e al consolidamento sta portando a una
maggiore concorrenza e a un’ampia disponibilità a basso
costo. Queste dinamiche rendono sempre più urgente
l'ottimizzazione in due settori chiave: la produttività e i costi.
Le opportunità di ottimizzazione non mancano, ma spesso
non vengono concretizzate oppure vengono ignorate o
trascurate a causa delle difficoltà di accesso ai dati o di
interpretazione degli stessi.
Laboratory Business Intelligence (LBI) di Agilent permette
di far luce su questi dati al fine di:

• Massimizzare l'utilizzo degli
strumenti
• Ottimizzare la spesa dedicata
alla manutenzione
• Elaborare piani per tecnologie/
ciclo di vita
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Gli specialisti delle operazioni di laboratorio Agilent sfruttano
i dati LBI per acquisire una visione delle attività a livello di
laboratorio, reparto o dell'intera azienda. Collaborando con il
cliente, questi specialisti si avvalgono di una libreria di modelli
interattivi che permettono di esplorare i dati per rispondere alle
specifiche esigenze di ogni azienda.
Laboratory Business Intelligence di Agilent fornisce le
informazioni necessarie per ottenere i risultati desiderati.
Queste includono:
Al servizio dei laboratori in tutto il mondo
• tempistiche di laboratorio e durata dei cicli
• utilizzo degli strumenti
• ottimizzazione dei servizi di assistenza
• affidabilità della strumentazione di laboratorio
• risparmi su spese accessorie e su costi più evidenti
LBI permette di migliorare le prestazioni dei beni strumentali
e di ottimizzare le operazioni di laboratorio. Rivolgiti al
rappresentante Agilent di zona per saperne di più sul servizio
Laboratory Business Intelligence di Agilent.

Per oltre 50 anni, Agilent ha aperto la strada a tecnologie
e tecniche che definiscono il modo in cui i moderni laboratori
svolgono le analisi. Oltre agli strumenti analitici, ai prodotti
di consumo, alle soluzioni per il flusso di lavoro e al software
all'avanguardia nel settore, Agilent fornisce anche servizi per
l'impresa e prodotti di consumo Agilent CrossLab a garanzia
del successo e dell'eccellenza operativa nell'intero laboratorio.
Per ulteriori informazioni
Maggiori informazioni:
agilent.com/crosslab

Italia
numero verde 800 012 575
customercare_italy@agilent.com

Acquista online:
agilent.com/chem/store

Europa
info_agilent@agilent.com

Per trovare un centro assistenza
clienti Agilent nel tuo Paese:
agilent.com/chem/contactus
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