QualiWare Query Designer
Interrogare le proprie informazioni con un click
QualiWare
QualiWare® è la soluzione software

per i sistemi di gestione basati su
requisiti normativi quali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001, ISO-TS 16949, e per
l’integrazione dei sistemi stessi.
Le sue potenzialità spaziano dalla
Gestione del Sistema Qualità alla

Descrizione
Il modulo “QualiWare Query Designer” consiste in un potente ed agevole strumento per effettuare
interrogazioni:
• sul database di QualiWare;

• su qualunque altro database presente sulla rete aziendale
Le informazioni e i dati così estrapolati possono quindi essere esportati verso file (ad esempio in
formato Excel) oppure verso altri database. In tal modo, necessità specifiche di analisi dei dati
provenienti dalle più diverse aree aziendali vengono completamente risolte da una interrogazione
(query) ad hoc, che può essere preparata in pochi minuti da un utente adeguatamente formato.

Gestione delle Risorse Umane, dalla
Gestione di Contenuti e Documenti
Elettronici alla Gestione del Processo

Funzionalità disponibili
• possibilità di costruire query che richiedano uno o più parametri al momento della loro

di Produzione.
È disponibile a moduli indipendenti,
con licenze per utenti contemporanei

esecuzione, definendola maschera utente mediante QualiWare Form Designer;

• ausilio visuale per la costruzione di query (QualiWare Query Designer);
• esportazione dei dati estratti (mediante l’interrogazione) su foglio Excel oppure su altre basi dati

o per postazioni di lavoro e ha ampie

e in altri formati;

possibilità di interfacciamento con il
sistema informatico esistente.
Ulteriori informazioni sul sito

www.qualiware.it

REQUISITI DI SISTEMA
Server
SO: Windows Server 2008 R2 o
successivo

QualIWare Query Form Designer

Database: SqlServer 2008 R2 o
successivo. E’ possibile utilizzare
un’istanza esistente oppure SQL

• possibilità di creare una collezione di query, e di collegare le query ai pulsanti del pannello di

Express.
Web server: IIS
Mail server: Microsoft Exchange,
Office 365, Lotus Domino, SMTP
Hardware

QualiWare SQL Query Designer

•

controllo, per una immediata esecuzione. Questa funzionalità risulta particolarmente
interessante se si tiene conto della completa possibilità di personalizzazione dei pannelli di
comando, e della loro differenziazione per utenti o gruppi di utenti.
possibilità di visualizzare automaticamente i dati della query in un grafico, scegliendo fra varie
tipologie, fra le quali vi sono la mappa e la timeline (diagramma di Gantt).

CPU: min 2 core (consigliati 4).
RAM: min 3 GB.
HDD: min 3 GB di spazio libero dopo

l'installazione del software (consigliati
10 GB).
Desktop
EDGE, Internet Explorer
Mobile Device
Android e iOS (iPhone e iPad)

TECNOLOGIE
• Microsoft Visual Studio
• ASP.NET
• JQuery
• Cordova
• Crystal Reports
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Browser: Chrome, Firefox, Microsoft

