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Mobile Solutions 

Mobile Solutions for QA/QC in Pipe-Fabrication – 3R
Joint-Check
In spool production the actual mechanical fabrication
of the pieces is only a small part of the work. Long
before the first piece of pipe is cut in the workshop,
before the first welder lights his torch, the spools are
planned and designed, and the production manager
meticulously plans the order of fabrication and
allocation of resources. 3R solutions has for many years
provided software to streamline and facilitate these
processes.
But after fabrication there is another long list of tasks
that need to be completed, before a pipe spool can be
installed at its final location. The spool has to go
through surface treatment, painting, and a rigorous
quality control and inspection process, in order to be
accepted. 
In order to assist inspectors and operators in these
tasks, 3R solutions is offering the 3R Joint-Check
mobile solution. Since the nature of a QC inspector’s
job makes a work-station at a fixed position
inconvenient, the application can be run on common
smart phones and tablets. This not only eliminates the
need for expensive hardware, but it means that the user
has full mobility within the shop, and can work at any
location required.
Each spool is assigned a unique identification number,
which can be printed as a bar-code or as an actual string
of numbers. By scanning the bar-code / entering the
number on his phone or tablet, the operator can see
the fabrication history of the pipe, and can assign and
modify a status to the spool for a number of tasks:
• Processing
- Fit-up
- Welding
• Surface treatment

-

Galvanization
- Acid Treatment
- Blasting
- Painting
• QA/QC
- Visual inspection
- X-Ray / RT
- UT / PAUT
•Installation
The easy to use and intuitive user interface can be
customized to include only the tasks that are actually
applicable. Any modifications to a spool status are
immediately transferred to the database, eliminating
the need for manual entry of data. In addition the
software can produce customizable reports for NDT
and Fit-up / Welding work, as well as for welder
performance.
By expanding their portfolio with 3R Joint-Check,
applications from 3R solutions can now be used to
cover the entire planning / fabrication / installation
cycle of the spool production. The full integration into
the 3R software suite means that in addition to the
actual user the production manager and process
engineers using 3R’s RoniIsoBuilder or RAMP software
can get real time status updates for every spool in their
workshop. 
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Soluzioni mobili per QA / QC nella
produzione dei tubi - 3R e il con-
trollo delle connsessioni.
Nella produzione la costruzione ef-
fettiva di pezzi meccanici è solo una
piccola parte del lavoro. Molto
prima che il primo pezzo di tubo
venga tagliato in officina, prima che
la prima saldatrice accenda la torcia,
le bobine vengono studiate e pro-
gettate, e il direttore di produzione
pianifica meticolosamente l'ordine
di produzione e l'allocazione delle
risorse. La 3R solutions ha per molti
anni fornito un software per snellire
e facilitare questi processi.
Ma dopo la produzione c'è un altro
lungo elenco di compiti che de-

vono essere completati, prima che
una bobina di tubo possa essere in-
stallato nella sua posizione 
definitiva. La bobina deve passare
attraverso un trattamento superfi-
ciale, una verniciatura, e un pro-
cesso di controllo di qualità e
controllo rigoroso, per essere ac-
cettato.
Al fine di assistere gli ispettori e
operatori di questi compiti, la 3R so-
lutions offre la soluzione 3R Joint-
Check mobile. Poiché la natura del
lavoro di un ispettore QC è quella
di controllare una stazione di lavoro
in una posizione fissa scomoda,
l'applicazione può essere eseguita
su comuni telefoni e tablet intelli-
genti. Questo non solo elimina la
necessità di hardware costosi, ma
significa che l'utente ha piena mo-
bilità all'interno dell'azienda, e può
funzionare in qualsiasi posizione
desiderata.
Ad ogni bobina viene assegnato un
numero di identificazione univoco,
che può essere stampato come un
codice a barre o come stringa effet-
tiva di numeri. Con la scansione del
codice a barre / immettendo il nu-
mero sul suo telefono o tablet,
l'operatore può vedere la storia di
produzione del tubo, e può asse-
gnare e modificare uno stato alla

bobina per una serie di compiti:
• Processo
- Fit-up
- saldatura
•Trattamento della superficie
- galvanizzazione
- trattamento Acido
- sabbiatura
- verniciatura
• QA / QC
- visivo
- X-Ray / RT
- UT / PAUT
• Installazione
L'interfaccia utente facile da usare
ed intuitiva può essere personaliz-
zata per includere solo le attività
che sono effettivamente applicabili.
Eventuali modifiche a uno stato
vengono immediatamente trasferite
al database, eliminando la necessità
di inserimento manuale dei dati.
Inoltre il software può produrre re-
port personalizzabili per NDT e la-
vorare Fit-up / saldatura, nonché
per prestazioni di saldatore.
Ampliando il proprio portafoglio
con 3R Joint-Check, le applicazioni
della 3R Solutions possono ora es-
sere utilizzate per coprire l'intero
ciclo di pianificazione / realizza-
zione / installazione della produ-
zione della bobina. La piena
integrazione nella suite del soft-
ware 3R significa che, oltre per
l'utente reale i direttore di produ-
zione e di processo e gli  ingegneri
che utilizzano RoniIsoBuilder o
RAMP software di 3R possono otte-
nere gli aggiornamenti di stato in
tempo reale per ogni bobina nel
loro laboratorio.
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