RIDUCI AL MINIMO I PROBLEMI
LEGATI ALLA CONFORMITÀ
ALLE NORMATIVE

Servizi di consulenza per la conformità Agilent CrossLab

Concentrati sulla ricerca e soddisfa i rigorosi requisiti normativi
Le attività mirate alla conformità, cruciali per il successo dei laboratori che operano
in ambito normativo, sono complesse, costose e dispendiose in termini di tempo.
Scegliendo Agilent come tuo partner per le importanti attività di conformità
puoi ridurre in maniera efficiente i rischi legati alla regolamentazione e tenere
il passo degli standard e delle migliori pratiche di settore. Grazie ai nostri servizi
di consulenza dedicati alla conformità per i sistemi di gestione dati sia di Agilent
sia non, il tuo laboratorio potrà:

Il nostro personale esperto
fornisce soluzioni competenti su:

• Migliorare la produttività: gli esperti Agilent CrossLab partecipano al
coordinamento e al completamento delle attività mirate alla conformità.

• validazione dei sistemi informatici
(CSV)

• Incrementare la produttività: senza necessità di assumere nuovo personale.

• audit/valutazioni

• Standardizzare e armonizzare i protocolli: CrossLab supporta l'uniformità
in tutto il mondo grazie a una rete globale di professionisti esperti nel campo
della conformità.

• stesura di procedure personalizzate

• Gestire i picchi del carico di lavoro: potenzia come necessario le capacità
del personale con l'esperienza Agilent nell'ambito della conformità.

• validazione della pulizia

Contatta oggi stesso il rappresentante Agilent di zona per sostenere le tue
attività mirate alla conformità alle normative facendo leva su 40 anni di
soluzioni essenziali e realizzabili.

• formazione sulla conformità
• validazione del metodo
• validazione dei processi

Un partner per la conformità degno di fiducia

“La nostra competenza al tuo
servizio” non è soltanto il nostro
motto… è la nostra missione

• tradizione consolidata di strumentazione, software e servizi di alta qualità
• p rocessi e sistemi ideati per garantire soddisfazione e conformità alle normative

Immagina quale livello di produttività
potresti raggiungere se potessi disporre di
un team globale di esperti profondamente
impegnati a fornire sempre informazioni
strategiche al tuo laboratorio. È proprio
questo che ottieni rivolgendoti ad Agilent
CrossLab, il leader mondiale nel campo
dell'innovazione dei servizi di laboratorio,
del software e dei prodotti di consumo.

• e rogazione di servizi all'insegna di efficienza e produttività che si traduce in
risparmio di tempo e denaro
• r ete di professionisti esperti nel campo della conformità
• a pproccio standardizzato realizzabile su scala globale nell'azienda
• capacità di fornire svariati progetti di conformità in linea con esigenze specifiche

Il nostro contributo: storie dai laboratori
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Coordinazione esperta

Creare grande valore

Gestione efficiente di complesse
esigenze di conformità

Un laboratorio di grandi dimensioni ottiene
assistenza su strumenti Agilent e non

Leggi la storia completa su
www.agilent.com/chem/story51

Leggi la storia completa su
www.agilent.com/chem/story47

Mantieni inalterate la qualità e la conformità alle normative
fondamentali per il successo della tua azienda
Rivolgiti al tuo rappresentante Agilent per maggiori informazioni
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